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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

1)  DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 24 - 24 gennaio 2019

Pres. Lattanzi - Rel. Viganò

Misure di prevenzione - Soggetti destinatari - Soggetti
ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi - Indeter-
minatezza normativa - Violazione degli artt. 13, 42 e 117,
comma 1, Cost. in riferimento agli artt. 2 del Prot. n. 4
CEDU e 1 del prot. add. CEDU - Illegittimità costituzionale
degli artt. 19 della l. n. 152 del 1975 e degli artt. 4, comma
1, lett. c) e 16 del D. Lgs. 159 del 2011 (Cost. artt. 13, 42,
117, comma 1; Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con l. 4
agosto 1955, n. 848, Protocollo addizionale n. 4, art. 2, e Pro-
tocollo addizionale art. 1; D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
artt. 1, lett. a), 4, comma 1, lett. c), 16; L. 22 maggio 1975, n.
152, art. 19; L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 1); )

In tema di misure di prevenzione, va dichiarata la illegittimità
costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 19 della l. n.
152 del 1975 e di cui agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 16 del D.
Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consentono di applicare
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o
senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della
confisca, ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 1), della
legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1, lettera a), del
d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delit-
tuosi»), 
La descrizione normativa di cui all’art. 1, lett. a), del D.

Lgs. 159 del 2011 non soddisfa le esigenze di precisione
imposte tanto dall’art. 13 Cost., quanto, in riferimento all’art.
117, comma primo, Cost., dall’art. 2 del Prot. n. 4 CEDU per
ciò che concerne le misure di prevenzione personali della sor-
veglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno;
né quelle imposte dall’art. 42 Cost. e, in riferimento all’art.
117, comma primo, Cost., dall’art. 1 del Prot. addiz. CEDU
per ciò che concerne le misure patrimoniali del sequestro e
della confisca, restando assorbita la questione relativa all’art.
25, terzo comma, Cost. (1)

Ritenuto in fatto
(omissis)

Considerato in diritto
1.- Con ordinanza iscritta al r. o. n. 154 del 2017, la Corte

d’appello di Napoli ha sollevato:

a) questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità), dell’art. 19 della legge 22 maggio 1975, n.
152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), e degli artt.
1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), tutte con riferimento
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in
Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del
14 aprile 1982;
b) questioni di legittimità costituzionale del solo art. 19

della legge n. 152 del 1975 con riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale
alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso
esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché all’art. 42
Cost.
2.- Con ordinanza iscritta al r. o. n. 115 del 2017, il Tribunale

ordinario di Udine ha sollevato questioni di legittimità costi-
tuzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, e
degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del
2011, tutte con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione all’art. 2 del Prot. n. 4 CEDU.
3.- Infine, con ordinanza iscritta al r. o. n. 146 del 2017, il

Tribunale ordinario di Padova ha sollevato:
a) questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4,

comma 1, lettera c), 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del
2011, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in re-
lazione all’art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonché con l’art. 25,
terzo comma, Cost. e - come si evince dalla motivazione del-
l’ordinanza - l’art. 13 Cost.;
b) questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 20 e

24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con l’art. 117,
primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
4.- Preliminarmente, i tre ricorsi devono essere riuniti, dal

momento che le questioni prospettate - non identiche tra loro
quanto a petitum e a parametri invocati, ma tutte afferenti ai
presupposti che legittimano l’applicazione di misure di pre-
venzione personali e, in due casi, patrimoniali - si fondano su
argomenti in larga misura sovrapponibili.
5.- Deve inoltre essere dichiarata, ai sensi dell’art. 4, comma

4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte co-
stituzionale, l’inammissibilità dell’intervento di M. S., in
quanto avvenuto, in entrambi i giudizi in cui ha spiegato l’in-
tervento, oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio.
6.- L’elevato numero di disposizioni censurate, tra loro fit-

tamente intrecciate, esige - sempre in via preliminare - la pre-
cisazione dell’oggetto del presente giudizio, da ricostruire a
partire dai petita formulati nelle ordinanze di rimessione, sì
da sgomberare subito il campo dalle (numerose) questioni
inammissibili.
6.1. - Cuore di tutte le questioni prospettate è l’allegato

difetto di precisione di due fattispecie astratte, previste dai
numeri 1) e 2) dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nella
versione modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme
in materia di misure di prevenzione personali), poi riprodotte
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in termini pressoché identici nelle lettere a) e b) dell’art. 1 del
d.lgs. n. 159 del 2011, il quale trova applicazione con riferimento
alle proposte di misure di prevenzione depositate a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso
(13 ottobre 2011).
Tali disposizioni consentono l’applicazione - da un lato -

della misura di prevenzione personale della sorveglianza
speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, e -
dall’altro - delle misure di prevenzione patrimoniali del
sequestro e della confisca, a due categorie di destinatari:
«coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi» (art. 1,
numero 1, della legge n. 1423 del 1956, riprodotto in modo
pressoché identico dall’art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del
2011), e «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1,
numero 2, della legge n. 1423 del 1956; art. 1, lettera b), del
d.lgs. n. 159 del 2011).
Come si evince dal tenore complessivo delle ordinanze di

rimessione, peraltro, le questioni sollevate concernono la le-
gittimità costituzionale delle previsioni indicate nella sola
parte in cui costituiscano il presupposto per l’applicazione
delle menzionate misure di prevenzione personali e patrimo-
niali.
Resta, pertanto, estraneo al vaglio odierno il quesito se le

previsioni in parola possano legittimamente operare anche
quale presupposto applicativo di altre misure tuttora di com-
petenza dell’autorità di polizia (in particolare, foglio di via
obbligatorio e avviso orale). Una simile questione, in effetti,
non è stata sollevata dai giudici rimettenti; né avrebbe potuto
esserlo, non essendo il tribunale l’autorità competente per
l’applicazione di tali misure.
6.2.- Da quanto precede consegue, anzitutto, che le questioni

sollevate dalla Corte d’appello di Napoli e dal Tribunale di
Udine aventi a oggetto l’art. 1 della legge n. 1423 del 1956,
applicabile ratione temporis nei rispettivi procedimenti a
quibus, sono ammissibili in quanto si intendano come aventi
a oggetto la legittimità costituzionale di tale disposizione
nella sola parte in cui consente l’applicazione ai soggetti
indicati nello stesso art. 1, numeri 1) e 2), della misura di
prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno.
Correttamente censurato dalla Corte d’appello di Napoli,

in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione
all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, è poi l’art. 19 della legge n. 152
del 1975, applicabile ratione temporis nel relativo procedimento
a quo. Tale disposizione prevede infatti che le misure di pre-
venzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere), comprese dunque le misure di prevenzione patri-
moniali disciplinate dall’art. 2-ter di quest’ultima legge, si
applichino - per l’appunto - alle persone indicate nello stesso
art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956.
6.3.– Quanto alle disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011,

destinato ad applicarsi ratione temporis nel solo giudizio
pendente avanti al Tribunale ordinario di Padova, inammissibile
per irrilevanza deve ritenersi la censura relativa all’art. 1 del
medesimo decreto legislativo, che si limita a disciplinare i
presupposti applicativi delle misure del foglio di via obbligatorio
e dell’avviso orale, di competenza del questore.
Ammissibile è, per converso, la censura formulata dallo

stesso Tribunale ordinario di Padova relativa all’art. 4, comma
1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, da intendersi come
mirante alla dichiarazione di illegittimità della disposizione
nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal
capo II del titolo I del libro I del decreto (e cioè la misura
della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di
soggiorno, prevista dal successivo art. 6) si applichino anche
ai soggetti indicati nell’art. 1, lettere a) e b).
Analogamente, la censura del Tribunale ordinario di Padova

relativa all’art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011 è ammissibile, e
da intendersi come finalizzata alla dichiarazione di illegittimità
della disposizione nella parte in cui stabilisce che le misure
di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dai
successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati
nell’art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011.
6.4.- Inammissibili, per aberratio ictus, sono invece le

censure formulate dalla Corte d’appello di Napoli e dal
Tribunale ordinario di Udine a proposito dell’art. 3 della
legge n. 1423 del 1956, così come la censura formulata dal
Tribunale di Padova a proposito del corrispondente art. 6 del
d.lgs. n. 159 del 2011. Tali disposizioni, infatti, si limitano a
disciplinare la tipologia delle misure di prevenzione personale
e i loro presupposti oggettivi: tipologia e presupposti la cui
legittimità costituzionale non è in questa sede in discussione,
poiché i diversi petita enunciati dai giudici rimettenti riguardano
esclusivamente l’individuazione dei potenziali destinatari
delle misure.
Per la medesima ragione, sono inammissibili le censure

formulate dal Tribunale ordinario di Padova a proposito degli
artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplinano i pre-
supposti oggettivi e la procedura applicativa delle misure del
sequestro e della confisca: profili anch’essi estranei ai diversi
petita.
6.5.- Parimenti inammissibili, in ragione del pressoché

totale difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza,
sono le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione
della Corte d’appello di Napoli e del Tribunale ordinario di
Udine sull’art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e sul corrispon-
dente art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, quest’ultimo censurato
anche dal Tribunale ordinario di Padova, che disciplinano il
contenuto delle misure di prevenzione personali.
I giudici a quibus incentrano, infatti, le loro argomentazioni

sul difetto di precisione delle norme che stabiliscono i pre-
supposti applicativi delle misure (personali e/o patrimoniali)
che vengono di volta in volta in considerazione, e non già
sull’imprecisione delle prescrizioni che costituiscono il con-
tenuto delle misure stesse: profilo, quest’ultimo, che non è
nemmeno menzionato nell’ordinanza del Tribunale ordinario
di Udine, e che è oggetto di osservazioni non più che cursorie
nelle altre due ordinanze della Corte d’appello di Napoli e
del Tribunale ordinario di Padova.
6.6.- Per quanto concerne specificamente l’ordinanza della

Corte d’appello di Napoli, devono poi essere dichiarate inam-
missibili: a) la questione di legittimità costituzionale dell’art.
19 della legge n. 152 del 1975, formulata con riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 2 Prot.
n. 4 CEDU, in ragione dell’inconferenza del parametro inter-
posto invocato (relativo al diritto alla libertà di circolazione)
rispetto alla disposizione impugnata (qui rilevante solo in
quanto consente l’applicazione delle misure patrimoniali
previste dall’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 ai soggetti
indicati dall’art. 1, numeri 1 e 2, della legge n. 1423 del
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1956); nonché b) tutte le questioni di legittimità costituzionale
relative al d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non rilevanti nel
procedimento a quo, posto che la stessa ordinanza di rimessione
dà atto che dovrebbero ivi trovare applicazione, ratione tem-
poris, le sole disposizioni della legge n. 1423 del 1956,
nonché (in riferimento alle misure patrimoniali) l’art. 19
della legge n. 152 del 1975.
6.7.- Quanto infine all’ordinanza del Tribunale ordinario di

Udine, devono essere dichiarate inammissibili per irrilevanza
tutte le questioni di legittimità costituzionale formulate in re-
lazione al d.lgs. n. 159 del 2011, non applicabile ratione tem-
poris nel giudizio a quo, posto che la stessa ordinanza di ri-
messione dà atto di dover decidere sulla revoca di una misura
adottata prima dell’entrata in vigore del decreto.
7.- In sintesi, risultano dunque ammissibili, e devono essere

esaminate nel merito:
a) le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1,

numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui
consentono l’applicazione ai soggetti ivi indicati delle misure
di prevenzione personali della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con o senza obbligo o divieto di soggiorno, sollevate
dalla Corte d’appello di Napoli e dal Tribunale ordinario di
Udine in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in re-
lazione all’art. 2 Prot. n. 4 CEDU;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 della

legge n. 152 del 1975 sollevate dalla Corte d’appello di
Napoli in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in re-
lazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché con riferimento
all’art. 42 Cost.;
c) le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4,

comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in
cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal Capo II del
Titolo I del Libro I del decreto si applichino anche ai soggetti
indicati nel precedente art. 1, lettere a) e b), sollevate dal Tri-
bunale ordinario di Padova in riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 2 Prot. n. 4 CEDU, nonché
in riferimento all’art. 25, terzo comma, Cost. e all’art. 13
Cost.;
d) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del

d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le
misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinati
rispettivamente dai successivi artt. 20 e 24, si applichino
anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettere a) e b), sollevata
dal Tribunale ordinario di Padova in riferimento all’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Prot. addiz.
CEDU.
8.- Così precisato l’odierno thema decidendum, conviene

anteporre all’esame del merito delle censure alcune premesse
generali sullo statuto di garanzia (costituzionale e convenzionale)
delle misure di prevenzione, personali (infra, 9) e patrimoniali
(infra, 10), nonché alcune premesse più specifiche sulle due
fattispecie normative oggetto delle presenti questioni di co-
stituzionalità (infra, 11).
9.- Le misure di prevenzione personali accompagnano la

storia dell’ordinamento italiano sin dalla sua nascita. Cio-
nondimeno, il loro preciso statuto costituzionale, rimasto
incerto nei primi anni successivi all’entrata in vigore della
Costituzione repubblicana, non cessa ancor oggi di ingenerare
controversie.
9.1.- Le misure di prevenzione personali oggi organicamente

disciplinate nel d.lgs. n. 159 del 2011 rappresentano, in effetti,
il provvisorio approdo di una lunga evoluzione storica, le cui

origini risalgono quanto meno alla legislazione di polizia ot-
tocentesca, cristallizzatasi subito dopo l’unità d’Italia nella
legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Per l’unificazione amministrativa
del Regno d’Italia), allegato B, che già conferiva all’autorità
di pubblica sicurezza il potere di disporre le misure dell’am-
monizione, del domicilio coatto (o confino di polizia) e del
rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di
persone ritenute pericolose per la società, senza che fosse –
tuttavia – necessaria una loro condanna in sede penale.
Largamente utilizzate in epoca fascista come strumento di

controllo e di repressione degli oppositori politici, tali misure
- la cui disciplina era nel frattempo confluita nel regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico di pubblica sicurezza) -
restarono in vita anche dopo l’avvento della Costituzione re-
pubblicana, ponendo subito alla dottrina e alla stessa giuri-
sprudenza la questione della loro compatibilità con la Carta
costituzionale.
Già nel suo primo anno di attività, questa Corte fu così sol-

lecitata a vagliare la legittimità della relativa disciplina da
numerose ordinanze di rimessione provenienti da pretori chia-
mati a giudicare della responsabilità penale di soggetti imputati
di avere violato le prescrizioni inerenti a misure di prevenzione
disposte dall’autorità di polizia. Con la sentenza n. 2 del
1956, fu dichiarata l’illegittimità della disciplina allora vigente
in tema di esecuzione coattiva dell’ordine di rimpatrio disposto
dal questore, mentre con la successiva sentenza n. 11 del
1956 a essere dichiarata illegittima fu la disciplina dell’am-
monizione. Nell’uno e nell’altro caso, la decisione si fondò
sull’incompatibilità delle discipline in questione con la riserva
di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. Sottolineò in particolare
la sentenza n. 11 del 1956 «che l’ordinanza di ammonizione
ha per conseguenza la sottoposizione dell’individuo ad una
speciale sorveglianza di polizia» e «che attraverso questo
provvedimento si impone all’ammonito tutta una serie di ob-
blighi, di fare e di non fare, fra cui, quello di non uscire
prima e di non rincasare dopo di una certa ora, non è che uno
fra gli altri che la speciale commissione prescrive»: effetti,
tutti, integranti una significativa «restrizione» del diritto alla
libertà personale tutelato dall’art. 13 Cost., e come tali sottratti
- per volere dei costituenti - al potere esclusivo dell’autorità
di polizia.
9.2.- Il legislatore si adeguò prontamente, già nel dicembre

di quell’anno, alle pronunce della Corte, attraverso una nuova
organica disciplina delle misure di prevenzione contenuta
nella legge n. 1423 del 1956. Nella sua versione originaria, la
legge indicava cinque diverse categorie di destinatari delle
misure medesime: oziosi e vagabondi; persone «notoriamente
e abitualmente dedit[e] a traffici illeciti»; «proclivi a delinquere
e coloro che, per la condotta e il tenore di vita, devono
ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con il provento
di delitti o con il favoreggiamento»; persone ritenute dedite
allo sfruttamento della prostituzione, alla tratta delle donne,
alla corruzione di minori, al contrabbando o al traffico di
droga; nonché «coloro che svolgono abitualmente altre attività
contrarie alla morale pubblica e al buon costume». Nei
confronti di tutti costoro, la legge prevedeva che il questore
potesse direttamente indirizzare una motivata diffida a cambiare
condotta, nonché ordinarne il rimpatrio con foglio di via ob-
bligatorio; mentre affidava al tribunale - in conformità al
principio fissato dalla sentenza n. 11 del 1956 - la competenza
a disporre la più grave misura della sorveglianza speciale, cui
il tribunale stesso poteva aggiungere il divieto di soggiorno
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in uno o più comuni o province nonché, nei casi di particolare
pericolosità, l’obbligo del soggiorno in un determinato co-
mune.
Le misure previste dalla legge n. 1423 del 1956 sono state

quindi estese dalla legge n. 575 del 1965, nelle sue successive
modificazioni, agli «indiziati di appartenere ad associazioni
di tipo mafioso»; e la legge n. 152 del 1975 (la cosiddetta
legge Reale) ne ampliò ulteriormente l’ambito di applicazione
a una vasta area di soggetti indiziati di coinvolgimento in
attività di tipo terroristico o eversivo, di appartenenza ad as-
sociazioni politiche disciolte o di ricostituzione del partito
fascista, nonché a soggetti già condannati per violazioni della
disciplina in materia di armi e da ritenersi, per il loro com-
portamento successivo, «proclivi» a commettere nuovi reati
della stessa specie.
9.3.- Nel 1980, giusto al culmine dell’emergenza terroristica

che aveva nel frattempo investito il nostro Paese, due importanti
sentenze - l’una della Corte EDU, l’altra di questa Corte - ri-
chiamarono però nuovamente l’attenzione sulle esigenze di
tutela dei diritti fondamentali dei destinatari delle misure in
esame.
La sentenza della Corte EDU 6 novembre 1980, Guzzardi

contro Italia, stabilì (al paragrafo 102) che l’applicazione
della misura della sorveglianza speciale con ordine di soggiorno
all’isola dell’Asinara disposta nei confronti del ricorrente,
indiziato di appartenenza a un’associazione mafiosa ai sensi
della legge n. 575 del 1965, non aveva soltanto limitato la
sua libertà di circolazione tutelata dall’art. 2 Prot. n. 4 CEDU
(all’epoca non ancora ratificato dall’Italia), ma si era risolta -
in ragione della particolare ristrettezza dello spazio cui il ri-
corrente era confinato, nonché della situazione di sostanziale
isolamento personale in cui egli era costretto a vivere - in una
vera e propria privazione della sua libertà personale, ai sensi
dell’art. 5 CEDU. Tale privazione non poteva, d’altra parte,
considerarsi legittima, non ricorrendo alcuna delle eccezioni
previste dal primo comma dello stesso art. 5 CEDU: secondo
la Corte, il confino del ricorrente non poteva - in particolare -
legittimarsi in quanto misura necessaria «a impedirgli di com-
mettere un reato» ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art.
5 indicato, dal momento che una privazione di libertà disposta
a tal fine avrebbe dovuto essere necessariamente funzionale a
un successivo giudizio penale, celebrato davanti all’autorità
giudiziaria, per uno specifico reato del quale il soggetto
venisse accusato. Funzionalità che, evidentemente, non sussiste
rispetto alle misure di prevenzione, la cui applicazione
prescinde dalla necessità di formulazione di un’accusa pena-
le.
Sul fronte interno, la sentenza n. 177 del 1980 di questa

Corte dichiarò incompatibile con il principio di legalità -
ritenuto in quella occasione applicabile anche alle misure di
prevenzione personali in forza sia dell’art. 13 Cost., sia
dell’art. 25, terzo comma, Cost. - la previsione della loro ap-
plicabilità a coloro che «per le manifestazioni cui abbiano
dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi
a delinquere», in ragione dell’intollerabile indeterminatezza
di tale formula normativa, ritenuta tale da «offr[ire] agli
operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità».
La risposta del legislatore giunse, qualche anno più tardi,

con la legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di
misure di prevenzione personali), che da un lato eliminò la
possibilità per il tribunale di ordinare l’obbligo di soggiorno
in un Comune diverso da quello di residenza; e, dall’altro, ri-

formulò le descrizioni normative contenute nell’art. 1 della
legge n. 1423 del 1956, eliminando dal novero dei destinatari
delle misure in questione i «vagabondi» e gli «oziosi», e pre-
cisando in ciascuna di esse che la riconduzione del soggetto
alle categorie descritte dalla legge dovesse effettuarsi da
parte del tribunale sulla base di «elementi di fatto» (e non
già, dunque, sulla base di semplici voci o sospetti).
9.4.- La legislazione degli anni successivi proseguì, peraltro,

lungo una direttrice di progressivo ampliamento delle categorie
dei potenziali destinatari delle misure in parola.
Tali categorie sono, oggi, organicamente elencate nell’art.

4 del d.lgs. n. 159 del 2011 e successive modificazioni, ove
sono confluite tutte le fattispecie in precedenza disseminate
in più testi normativi di non sempre agevole coordinamento.
All’interno di tale elenco si trova in particolare, alla lettera
c), il riferimento alle residue tre fattispecie originariamente
previste dalla legge n. 1423 del 1956, nella versione modificata
dalla legge n. 327 del 1988, oggi testualmente riprodotta
dall’art. 1 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011: fattispecie che
continuano ad operare anche come presupposti delle misure
di prevenzione tuttora di competenza del questore (foglio di
via obbligatorio e avviso orale), oggi disciplinati dagli artt. 2
e 3 del decreto, e che al tempo stesso operano come possibili
presupposti dell’applicazione delle misure di prevenzione di
competenza del tribunale, alla stessa stregua di tutte le altre
fattispecie elencate nell’art. 4.
9.5.- Oltre alla verifica della riconducibilità del soggetto a

una delle categorie oggi elencate nell’art. 4 del d.lgs. n. 159
del 2011, presupposto comune dell’applicazione della sorve-
glianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno,
è la pericolosità del soggetto medesimo per la sicurezza
pubblica (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011).
Al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose,

deve dunque affiancarsi una ulteriore verifica processuale
circa la sua pericolosità, in termini - cioè - di rilevante proba-
bilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività crimino-
se.
9.6.- Il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica

del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna
le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice
penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto
non presuppongono l’instaurarsi di un processo penale nei
confronti del soggetto. Sufficiente e necessario a legittimare
l’applicazione di una misura di prevenzione personale è,
infatti, che l’attività criminosa - descritta nelle varie fattispecie
elencate oggi nell’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e il cui ri-
scontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il
giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto per la sicurezza
pubblica - risulti da evidenze che la legge indica ora come
«elementi di fatto», più spesso come «indizi»; evidenze che
debbono essere vagliate dal tribunale nell’ambito di un pro-
cedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da
quelle proprie dei procedimenti penali.
9.7.- La ricostruzione storica che precede offre le coordinate

essenziali per chiarire quali siano le garanzie che, dal punto
di vista costituzionale e convenzionale, circondano le misure
di prevenzione personali.
9.7.1.- Anzitutto, la circostanza che, ai fini dell’applicazione

di una misura di prevenzione personale, sono comunque ne-
cessari elementi che facciano ritenere pregresse attività cri-
minose da parte del soggetto, non comporta che le misure in
questione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-pu-
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nitivo, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie
che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la
materia penale.
Imperniate come sono su un giudizio di persistente perico-

losità del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno
una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a li-
mitare la libertà di movimento del loro destinatario per impe-
dirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli
più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo
stesso all’autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più
efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del sog-
getto. L’indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse
non è, in quest’ottica, che una conseguenza collaterale di
misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro,
della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la
punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato.
La stessa Corte EDU, nella recente sentenza che - come si

dirà più innanzi - è all’origine delle presenti questioni di le-
gittimità costituzionale, ha espressamente escluso che le
misure di prevenzione personali sottoposte al suo esame co-
stituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva, come
tali soggette ai vincoli che la Convenzione detta in relazione
alla materia penale (Corte EDU, sentenza 23 febbraio 2017,
de Tommaso contro Italia, paragrafo 143). Né la Corte costi-
tuzionale, nelle varie occasioni in cui ha sinora avuto modo
di pronunciarsi sulle misure di prevenzione personali, ha mai
ritenuto che esse soggiacciano ai principi dettati, in materia
di diritto e di processo penale, dagli articoli 25, secondo
comma, 27, 111, terzo, quarto e quinto comma, e 112, Cost.
9.7.2.- Nella sentenza de Tommaso, la Corte EDU ha,

invece, affermato che le misure di prevenzione disciplinate
nell’ordinamento italiano - dopo la scomparsa, nel 1988, del-
l’obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello di re-
sidenza, che aveva dato luogo alla condanna dell’Italia nella
sentenza Guzzardi - costituiscono misure limitative della
libertà di circolazione, sancita dall’art. 2 Prot. n. 4 CEDU;
misure che, come tali, sono legittime in quanto sussistano le
condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale
in questione (in particolare: idonea base legale, finalità
legittima, “necessità in una società democratica” della limita-
zione in rapporto agli obiettivi perseguiti).
9.7.3.- In direzione analoga si era mossa d’altra parte, da

epoca ben precedente agli interventi della Corte EDU, anche
questa Corte, che - accanto ai non sempre costanti riferimenti
all’art. 25, terzo comma, Cost. - ha sempre affermato, sin
dalle sue prime sentenze del 1956 in materia, che l’esecuzione
delle misure di prevenzione di volta in volta sottoposte al suo
esame comportavano una restrizione della libertà personale
sancita dall’art. 13 Cost.; restrizione che certamente consegue
alle prescrizioni che ineriscono alla sorveglianza di pubblica
sicurezza ai sensi dell’art. 8, comma, 2, del d.lgs. n 159 del
2011, le quali - anche laddove non sia disposto l’obbligo o il
divieto di soggiorno - comportano, ad esempio, l’obbligo di
fissare la propria dimora e di non allontanarsene senza pre-
ventivo avviso all’autorità, nonché il divieto di uscire o
rincasare al di fuori di certi orari.
Conseguentemente, le misure in questione in tanto possono

considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l’art.
13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà
personale, tra i quali vanno in particolare sottolineate la
riserva assoluta di legge (rinforzata, stante l’esigenza di pre-
determinazione legale dei «casi e modi» della restrizione) e

la riserva di giurisdizione.
Gli esiti cui è approdata la giurisprudenza costituzionale

italiana, che in questa sede devono essere riaffermati, finiscono
così per attribuire un livello di tutela ai diritti fondamentali
dei destinatari della misura della sorveglianza speciale, con o
senza obbligo o divieto di soggiorno, che è superiore a quello
assicurato in sede europea. La riconduzione delle misure in
parola all’alveo dell’art. 13 Cost. comporta, infatti, che alle
garanzie (richieste anche nel quadro convenzionale) a) di una
idonea base legale delle misure in questione e b) della
necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi
obiettivi di prevenzione dei reati (proporzionalità che è
requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano,
in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere
sui diritti fondamentali dell’individuo), debba affiancarsi l’ul-
teriore garanzia c) della riserva di giurisdizione, non richiesta
in sede europea per misure limitative di quella che la Corte
EDU considera come mera libertà di circolazione, ricondotta
in quanto tale al quadro garantistico dell’art. 2 Prot. n. 4
CEDU.
10.- Assai più recente è stato l’ingresso nell’ordinamento

italiano delle misure di prevenzione patrimoniali della confisca
e del correlato sequestro.
10.1.- Se si prescinde da taluni pur significativi precedenti

normativi, risalenti in parte alla legislazione del regime
fascista e in parte all’epoca immediatamente successiva alla
sua caduta (precedenti, questi ultimi, sui quali ebbe a pro-
nunciarsi anche questa Corte, nelle sentenze n. 46 del 1964 e
n. 29 del 1961), fu soltanto la legge 13 settembre 1982, n.
646, recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione
di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre
1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.
575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia» (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), a introdurre
nella legge n. 575 del 1965 la disciplina di una nuova tipologia
di confisca (art. 2-ter, comma 3) non dipendente da condanna
penale, e i cui effetti erano destinati a essere anticipati da uno
speciale sequestro (art. 2-ter, comma 2), in chiave di più
efficace contrasto della criminalità mafiosa.
Il legislatore del 1982 scelse dunque di innestare questi

nuovi istituti sull’impianto della legge del 1965, estendendo
l’applicabilità delle misure di prevenzione personali previste
dalla legge n. 1423 del 1956 agli indiziati di appartenenza
alle associazioni mafiose. Tale collocazione sistematica de-
terminò anche il complessivo assetto di disciplina delle nuove
misure, che furono affidate al medesimo tribunale competente
a disporre le misure di prevenzione personali, dalle quali la
nuova confisca (e il relativo sequestro) ereditarono inizialmente
presupposti e procedimento applicativo, salve naturalmente
le peculiarità legate alla necessità di effettuare indagini patri-
moniali per individuare i beni potenzialmente oggetto di
ablazione patrimoniale.
Conseguentemente, anche queste misure furono configurate

dal legislatore come del tutto indipendenti dal procedimento
penale eventualmente aperto nei confronti del destinatario
della proposta di misura di prevenzione patrimoniale, essendo
piuttosto basate sui medesimi “indizi” che legittimavano l’ap-
plicazione nei loro confronti delle misure di prevenzione per-
sonali. A tali indizi la disciplina originaria del 1982 affiancava
i seguenti ulteriori presupposti: ai fini del sequestro dei beni
dell’indiziato, la sussistenza di «sufficienti indizi, come la
notevole sperequazione fra il tenore di vita e l’entità dei
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redditi apparenti o dichiarati», dai quali si potesse ritenere
che i beni dei quali il soggetto risultava disporre, anche indi-
rettamente, «fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero
il reimpiego»; ai fini della loro definitiva confisca, la mancata
dimostrazione dell’origine lecita dei beni già oggetto di se-
questro.
Come appare evidente dalla semplice lettura dell’art. 2-ter,

comma 3, della legge n. 575 del 1965, nel testo originario in-
trodotto dalla legge Rognoni-La Torre, lo scopo fin dall’inizio
sotteso a queste misure era quello di sottrarre alla criminalità
organizzata beni e denaro di origine illecita (dimostrata attra-
verso un classico schema presuntivo), evitando al tempo
stesso di subordinare l’ablazione patrimoniale alla necessità
di dimostrare, nell’ambito di un processo penale, la precisa
derivazione di ogni singolo bene o somma di denaro da un
particolare delitto.
Sin dalle origini, peraltro, l’applicazione dei nuovi istituti

non restò confinata all’ambito della criminalità di tipo mafioso,
ma - per effetto del rinvio (ritenuto “mobile” dalla giurispru-
denza prevalente) contenuto nell’art. 19 della legge n. 152
del 1975, che stabiliva l’applicabilità di tutte le disposizioni
della legge n. 575 del 1965 a talune delle fattispecie previste
dall’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 - fu subito ritenuta
estesa ai soggetti indicati quali destinatari di misure di pre-
venzione personali ai sensi delle fattispecie di “pericolosità
generica” previste dalla legge n. 1423 del 1956, e in particolare
alle due fattispecie che - con lievissime modificazioni - sono
oggetto delle presenti questioni di legittimità costituzionale.
La concreta adozione delle nuove misure patrimoniali restò

a lungo dipendente dalla contemporanea adozione di una
misura di prevenzione personale a carico del soggetto inte-
ressato, la quale - a sua volta - presupponeva una valutazione
relativa alla sua attuale pericolosità sociale. Ciò condusse
questa Corte ad affermare, nel 1996, che «[d]al sistema legi-
slativo vigente risulta dunque, come principio, che le misure
di ordine patrimoniale non hanno la loro ragion d’essere
esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono. Esse
sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro
sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò,
sono nella disponibilità di persone socialmente pericolose, in
quanto sospette di appartenere ad associazioni di tipo mafioso
o ad altre alle prime equiparate […]. La pericolosità del
bene, per così dire, è considerata dalla legge derivare dalla
pericolosità della persona che ne può disporre» (sentenza n.
335 del 1996).
10.2.- L’evoluzione legislativa successiva di queste nuove

misure di prevenzione patrimoniali fu in particolare caratte-
rizzata, per gli aspetti che qui rilevano: a) da un progressivo
ampliamento del loro campo di applicazione, analogamente a
quanto era accaduto per le misure di prevenzione personali
(infra, 10.2.1); b) da una modificazione dello schema di ac-
certamento presuntivo dell’origine illecita, che assegnò auto-
nomo rilievo alla sproporzione dei beni rispetto al reddito di-
chiarato (infra, 10.2.2); e, soprattutto, c) dall’autonomizzazione
del procedimento applicativo di tali misure rispetto a quello
finalizzato all’applicazione di misure di prevenzione personali
(infra, 10.2.3).
10.2.1.- Già la legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni

per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale)
estese le misure in questione agli indiziati di associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia

di stupefacenti e a soggetti indiziati di vivere abitualmente
almeno in parte, con il provento dei delitti di estorsione, se-
questro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o di contrab-
bando.
Ma furono soprattutto il decreto-legge 23 maggio 2008, n.

92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, e la
successiva legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica) a realizzare gradatamente una totale
sovrapposizione dell’ambito di applicazione soggettiva delle
misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali;
sovrapposizione poi destinata a trovare integrale conferma
nell’art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, che richiama tutte le
ipotesi previste dal precedente art. 4.
10.2.2.- Nel frattempo, la legge 24 luglio 1993, n. 256

(Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato e dell’articolo
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575) aveva modificato
parzialmente i presupposti del sequestro di prevenzione, con-
ferendo autonoma rilevanza al requisito della sproporzione
dei beni da confiscare rispetto al reddito dichiarato o all’attività
economica svolta: sproporzione che assurgeva, così, a ipotesi
alternativa rispetto a quella originariamente prevista, in base
alla quale il sequestro era consentito allorché si avesse motivo
di ritenere che i beni stessi fossero il frutto di attività illecite
o ne costituissero il reimpiego.
10.2.3.- L’innovazione certamente più significativa, ai fini

della definizione della natura delle misure di prevenzione in
parola e del loro statuto di garanzia, consiste però nella
recente autonomizzazione del rispettivo procedimento appli-
cativo rispetto a quello finalizzato all’applicazione delle
misure di prevenzione personali.
Tale evoluzione fu sostanzialmente attuata già con il d.l. n.

92 del 2008, il quale espressamente stabilì che le due tipologie
di misure potessero essere richieste e applicate disgiuntamente,
prevedendo altresì la loro applicazione anche in caso di morte
del soggetto e la prosecuzione del procedimento nei confronti
dei suoi eredi o comunque aventi causa, nell’ipotesi in cui la
morte fosse sopraggiunta nel corso del procedimento. La suc-
cessiva legge n. 94 del 2009, modificando, con l’art. 2,
comma 22, l’art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), del d.l.
92 del 2008, completò tale percorso, chiarendo che le misure
in questione potessero essere applicate «indipendentemente
dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro
applicazione al momento della richiesta della misura di pre-
venzione». Principi, tutti, confluiti senza alterazioni significative
nel d.lgs. n. 159 del 2011.
10.3.- Il complesso quadro normativo che precede, derivante

da una stratificazione di interventi a carattere occasionale,
attuati senza un preciso disegno di carattere sistematico,
consente purtuttavia di trarre - sulla base della recente giuri-
sprudenza di questa Corte e della Corte di cassazione - alcune
conclusioni sulla ratio del sequestro e della confisca di pre-
venzione: conclusioni a loro volta essenziali al fine di indivi-
duare i principi costituzionali e convenzionali che tali misure
chiamano in causa.
Il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione

- e pertanto dello stesso sequestro, che ne anticipa provviso-
riamente gli effetti - è «la ragionevole presunzione che il
bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita»
(Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-
2 febbraio 2015, n. 4880). Come già osservato, una tale ratio
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risultava evidente in base al tenore originario dell’art. 3-bis,
comma 2, della legge n. 575 del 1965, introdotto nel 1982;
ma la conclusione non muta pur dopo le modifiche apportate
alla norma ad opera della legge n. 256 del 1993, confluita so-
stanzialmente inalterata in parte qua negli articoli 20 e 24 del
d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplinano oggi il sequestro e la
confisca di prevenzione. La circostanza che la sproporzione
del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economica,
da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era
nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a
partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto
alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica
la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della
sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea
a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine
illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa
attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del
bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca
- non riesca a giustificarne la legittima provenienza.
Il sequestro e la confisca in parola condividono, a ben

guardare, la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta
“allargata”, originariamente prevista dall’art. 12-sexies del
decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e oggi confluita nell’art. 240-bis
del codice penale; misura che questa Corte ha recentemente
ritenuto radicarsi, per l’appunto, «sulla presunzione che le
risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute
in capo al condannato derivino dall’accumulazione di illecita
ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente
idonee a produrre» (sentenza n. 33 del 2018). Tale presunzione
(relativa) è fondata, essa pure, sul riscontro della sproporzione
tra i beni da confiscare e il reddito o l’attività economica del
soggetto - condannato per uno dei reati menzionati dallo
stesso art. 240-bis cod. pen. - che di tali beni risulti titolare o
abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, e dei quali non riesca
a giustificare l’origine lecita.
La confisca “di prevenzione” e la confisca “allargata” (e i

sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costi-
tuiscono dunque altrettante species di un unico genus, che
questa Corte - nella sentenza da ultimo citata - ha identificato
nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita» - ossia
accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo
-, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla
criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede
internazionale. Tale strumento è caratterizzato «sia da un al-
lentamento del rapporto tra l’oggetto dell’ablazione e il
singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli
oneri probatori gravanti sull’accusa», in funzione dell’esigenza
di «superare i limiti di efficacia della confisca penale “classica”:
limiti legati all’esigenza di dimostrare l’esistenza di un nesso
di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione -
tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata
condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto
sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a con-
trastare in modo adeguato il fenomeno dell’accumulazione di
ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della
criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante,
a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il fi-
nanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro inve-
stimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi

del funzionamento del mercato» (sentenza n. 33 del 2018).
In conformità a tale ratio, la giurisprudenza della Corte di

cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca
di prevenzione quanto alla confisca “allargata”, ha da tempo
intrapreso - come rammentato, ancora, dalla sentenza n. 33
del 2018 - un percorso volto a circoscrivere l’area dei beni
confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale
ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta
essere stato impegnato in attività criminose. Rispetto, in par-
ticolare, al sequestro e alla confisca di prevenzione, le Sezioni
unite sono pervenute a tale risultato chiarendo la necessità di
accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del
soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è ve-
rificato, nel passato, l’incremento patrimoniale che la confisca
intende neutralizzare (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015): re-
quisito, quest’ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente
dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione
(relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro
e la confisca di prevenzione si fondano. Tale presunzione,
infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente
ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il
frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava
essere impegnato all’epoca della loro acquisizione, ancorché
non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale
da uno specifico delitto.
10.4.- Così chiarita la ratio delle misure in parola, resta da

stabilire quali siano i principi costituzionali e convenzionali
che ne integrano lo specifico statuto di garanzia.
10.4.1.- La presunzione relativa di origine illecita dei beni,

che ne giustifica l’ablazione in favore della collettività, non
conduce necessariamente - come talvolta si sostiene - a rico-
noscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle
misure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione
delle misure medesime allo statuto costituzionale e conven-
zionale delle pene.
In effetti, nell’ottica del sistema, l’ablazione di tali beni

costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale
conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina
- come ben evidenziato dalla recente pronuncia, già menzionata,
delle sezioni unite della Corte di cassazione - un vizio genetico
nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a
chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando
«sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà
privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione
che il suo acquisto sia conforme alle regole dell’ordinamento
giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella
funzione l’acquisizione di beni contra legem, sicché nei con-
fronti dell’ordinamento statuale non è mai opponibile un ac-
quisto inficiato da illecite modalità» (Cass., sez. un., n. 4880
del 2015).
In presenza, insomma, di una ragionevole presunzione che

il bene, di cui il soggetto risulti titolare o abbia la materiale
disponibilità, sia stato acquistato attraverso una condotta
illecita - presunzione a sua volta fondata sul puntuale riscontro,
da parte del giudice, dei requisiti dettati dalla normativa in
esame -, o a fortiori in presenza di prove dirette di tale
origine illecita, il sequestro e la confisca del bene medesimo
non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria
condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno
il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che
tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordi-
namento giuridico, o comunque di far sì (eventualmente at-
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traverso la confisca per equivalente) che venga neutralizzato
quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata com-
piuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere.
In assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità del-

l’ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente
ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza
dell’illecita acquisizione del bene. Quest’ultimo potrà, così,
essere sottratto al circuito criminale, ed essere invece destinato
- quanto meno ove non sia possibile restituirlo a un precedente
titolare, che ne fosse stato illegittimamente spogliato - a
finalità di pubblico interesse, come quelle istituzionalmente
perseguite dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati.
10.4.2.- D’altra parte, nelle numerose occasioni in cui la

Corte EDU ha sinora esaminato doglianze relative all’appli-
cazione della confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta
natura sostanzialmente penale a questa misura. È stato conse-
guentemente escluso che ad essa possano applicarsi gli artt.
6, nel suo “volet pénal”, e 7 CEDU; e si è invece affermato
che la misura rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1,
Prot. addiz. CEDU, in ragione della sua incidenza limitatrice
rispetto al diritto di proprietà (ex multis, Corte EDU, sezione
seconda, sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro
Italia; decisione 15 giugno 1999, Prisco contro Italia; sentenza
22 febbraio 1994, Raimondo contro Italia).
Particolarmente significativa, nell’ambito della giurisprudenza

della Corte EDU, appare d’altra parte la sentenza Gogitidze e
altri contro Georgia del 2015, che ha ritenuto compatibile
con la Convenzione una confisca specificamente rivolta ad
apprendere beni di ritenuta origine illecita, nei confronti di
pubblici ufficiali imputati di gravi reati contro la pubblica
amministrazione e di loro prossimi congiunti: una confisca,
più in particolare, operante sulla base di meccanismi presuntivi
simili a quelli previsti nell’ordinamento italiano, e comunque
in assenza di condanna del pubblico funzionario. Nel procedere,
in particolare, al vaglio di compatibilità della relativa disciplina
con i principi dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDU, la
Corte ha negato che tale misura rappresenti una sanzione di
carattere sostanzialmente punitivo, come tale soggetta ai
principi che la Convenzione detta in materia di processo
penale, e l’ha piuttosto qualificata come un’«azione civile in
rem finalizzata al recupero di beni illegittimamente o inspie-
gabilmente accumulati» dal loro titolare (paragrafo 91); os-
servando, altresì, che la ratio di questa tipologia di confisca
senza condanna è al tempo stesso, «compensatoria e preventiva»,
mirando essa, da un lato, a ripristinare la situazione che
esisteva prima dell’acquisto illecito dei beni da parte del
pubblico ufficiale; e, dall’altro, a impedire arricchimenti
illeciti del soggetto, inviando il chiaro segnale agli ufficiali
pubblici che le loro condotte illecite, anche laddove rimangano
impunite in sede penale, non potranno assicurare loro alcun
vantaggio economico (paragrafi 101-102).
10.4.3.- Pur non avendo natura penale, sequestro e confisca

di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesante-
mente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati
a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale
(art. 1 Prot. addiz. CEDU).
Esse dovranno, pertanto, soggiacere al combinato disposto

delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano
la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra
cui - segnatamente -: a) la sua previsione attraverso una
legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri de-
stinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della

Corte EDU sui requisiti di qualità della “base legale” della
restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di
tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l’essere la restrizione
“necessaria” rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1
Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali
obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche
nell’ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della
pubblica autorità che incide sui diritti dell’individuo, alla
luce dell’art. 3 Cost.; nonché c) la necessità che la sua appli-
cazione sia disposta in esito a un procedimento che - pur non
dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Co-
stituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente
per il processo penale - deve tuttavia rispettare i canoni
generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt.
111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel
suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al
diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la
misura sia richiesta.
11.- Le specifiche questioni oggetto di esame in questa

sede concernono, come anticipato, la garanzia della previsione
per legge tanto della sorveglianza speciale, con o senza
obbligo o divieto di soggiorno, quanto del sequestro e della
confisca di prevenzione; e ciò in relazione a due delle
fattispecie normative di cosiddetta “pericolosità generica”
che traggono la loro origine nell’art. 1, numeri 1) e 2), della
legge n. 1423 del 1956, poi confluite nell’art. 1, lettere a) e
b), del d.lgs. n. 159 del 2011.
Nella prospettazione delle ordinanze di rimessione, tali fat-

tispecie normative non sarebbero in grado di indicare con
sufficiente precisione i presupposti delle misure in questione,
sì da non consentire ai loro destinatari di poterne ragionevol-
mente prevedere l’applicazione.
11.1.- Come emerge dalla ricapitolazione storica poc’anzi

compiuta (al punto 9), la formulazione delle disposizioni
censurate rappresenta il lascito, mai sostanzialmente modificato
nell’arco di più di un secolo, di una produzione normativa ot-
tocentesca che, nell’ambito della legislazione di polizia, aveva
quali propri destinatari soggetti posti ai margini della società
- vagabondi, oziosi, sospettati per furti di campagna - che ve-
nivano attinti da misure limitative della libertà personale o di
circolazione, applicate direttamente dall’autorità di pubblica
sicurezza.
Alla progressiva opera di giurisdizionalizzazione di tali

misure - alla quale hanno contribuito tanto le pronunce di
questa Corte, quanto gli interventi del legislatore repubblicano
- si è accompagnata una progressiva tipizzazione dei compor-
tamenti assunti come presupposto delle misure di prevenzione
(personali e, a partire dal 1982, patrimoniali), i cui destinatari
iniziarono gradualmente ad essere individuati dal legislatore
mediante il richiamo alle numerose tipologie specifiche di
reato, tra cui quello di associazione mafiosa, che oggi sono
confluite nell’elenco tassativo contenuto nell’art. 4 del d.l.gs.
n. 159 del 2011.
Queste ultime, ormai numerosissime, fattispecie di cosiddetta

pericolosità “qualificata” - che restano del tutto estranee al
presente giudizio di legittimità costituzionale - sono rimaste
tuttavia affiancate dalle più antiche fattispecie di pericolosità
“generica”, che sono state solo parzialmente rimodulate a
seguito dell’intervento di questa Corte nel 1980 e del legislatore
nel 1988.
Nella già menzionata sentenza n. 177 del 1980, questa

Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1
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della legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui includeva tra i
destinatari della misura personale della sorveglianza speciale
«coloro che […] per le manifestazioni cui abbiano dato luogo
diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere».
In quell’occasione, la Corte ha ritenuto inadeguata la «de-
scrizione legislativa» della «fattispecie legale», sottolineando
che «il principio di legalità in materia di prevenzione […], lo
si ancori all’art. 13 ovvero all’art. 25, terzo comma, Cost.,
implica che la applicazione della misura […] trovi il presupposto
necessario in “fattispecie di pericolosità”, previste - descritte
- dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro
dell’accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una
prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi le-
galmente fondata».
Come già rammentato, in seguito a tale pronuncia, il legi-

slatore - con la legge n. 327 del 1988 - è intervenuto
espungendo altresì dalla disposizione in esame il riferimento
ai «vagabondi» e agli «oziosi», nonché introducendo il
requisito, di carattere probatorio, degli «elementi di fatto».
Sono però sopravvissuti nel testo legislativo, e sono di qui

confluiti nel nuovo art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, le
fattispecie - oggetto della presente censura di illegittimità co-
stituzionale - relative ai soggetti «abitualmente dediti a traffici
delittuosi» e a «coloro […] che vivono abitualmente, anche
in parte, con i proventi di attività delittuose».
11.2.- La legittimità di queste ultime disposizioni è stata di

recente scrutinata, al metro del diritto internazionale dei diritti
umani, dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo nella sentenza de Tommaso, del 23 febbraio 2017.
La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le disposizioni in

parola non soddisfino gli standard qualitativi - in termini di
precisione, determinatezza e prevedibilità - che deve possedere
ogni norma che costituisca la base legale di un’interferenza
nei diritti della persona riconosciuti dalla CEDU o dai suoi
protocolli. In particolare, la Corte ha affermato che «né la
legge né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente
le “prove fattuali” o le specifiche tipologie di comportamento
di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la
persona rappresenta per la società e che può dar luogo a
misure di prevenzione». La Corte ha pertanto ritenuto che la
legge in questione non contenesse «disposizioni sufficientemente
dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere
considerati costituire un pericolo per la società» (paragrafo
117); e ha quindi ribadito che le disposizioni sulla cui base
era stata adottata la misura di prevenzione che aveva attinto
il ricorrente «non indicasse[ro] con sufficiente chiarezza la
portata o la modalità di esercizio della ampissima discrezionalità
conferita ai tribunali interni, e non fosse[ro] pertanto formulat[e]
con sufficiente precisione in modo da fornire una protezione
contro le ingerenze arbitrarie e consentire al ricorrente di re-
golare la propria condotta e prevedere con un sufficiente
grado di certezza l’applicazione di misure di prevenzione»
(paragrafo 118).
Proprio tali vizi normativi hanno determinato nel caso con-

creto, secondo la Corte, la lesione del diritto del ricorrente
alla libertà di circolazione, riconosciuto dall’art. 2 del Prot.
n. 4 CEDU.
11.3.- La sentenza de Tommaso è assunta quale punto di

partenza delle censure formulate da tutte le ordinanze di ri-
messione, che denunciano la contrarietà all’art. 117, comma
1, Cost. in riferimento all’art. 2 del Prot. n. 4 CEDU delle di-
sposizioni in materia di misure di prevenzione personali sot-

toposte all’esame di questa Corte.
Muovendo poi dall’assunto che i medesimi requisiti di precisione,

determinatezza e prevedibilità della base normativa enucleati
dalla Corte europea valgano in linea generale anche rispetto alle
misure limitative del diritto di proprietà, due degli odierni
rimettenti ritengono che le disposizioni in parola, nella misura in
cui siano invocate a fondamento di misure di prevenzione patri-
moniali, violino altresì l’ulteriore garanzia convenzionale di cui
all’art. 1 del Prot. addiz. CEDU, che tutela per l’appunto il diritto
di proprietà, e si pongano pertanto in contrasto con lo stesso art.
117, prima comma, Cost.
Altre censure svolte dalle ordinanze di rimessione coinvol-

gono, come anticipato, i parametri interni corrispondenti alle
due garanzie convenzionali menzionate: gli artt. 13 e 25,
terzo comma, Cost., per quanto riguarda le misure di preven-
zione personali; l’art. 42 Cost. per quanto riguarda quelle pa-
trimoniali.
11.4.- Prima di esaminare il merito di queste censure,

occorre ancora rammentare che, già in epoca immediatamente
precedente alla sentenza de Tommaso, la giurisprudenza di
legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di con-
ferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fatti-
specie di “pericolosità generica” qui all’esame. Tale sforzo
interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente
alla pronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre ri-
medio al deficit di precisione in quella sede rilevato.
Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata

come “tassativizzante”, muove dal presupposto metodologico
secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il
soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da
una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati
(con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle co-
siddette “fattispecie di pericolosità generica”, attraverso un
apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori»
della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle
categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassa-
zione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio
2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22
giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo
2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11
febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641).
Con riferimento, in particolare, alle “fattispecie di pericolosità

generica” disciplinate dall’art. 1, numeri 1) e 2), della legge
n. 1423 del 1956 e - oggi - dall’art. 1, lettere a) e b), del
d.lgs. n. 159 del 2011 (disposizione, quest’ultima, alla quale
per comodità si farà prevalentemente riferimento nel prosieguo),
i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione
precisati nei termini seguenti.
L’aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a)

che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso
che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di
“delitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione,
sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n.
43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio
2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero
status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura,
ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in meri
illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta,
sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione
sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n.
53003).
L’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella

145 146LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)



147

lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto
nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose
[...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo
intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209
del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto
proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione,
sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n.
349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo signi-
ficativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve carat-
terizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il
crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o
comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda,
sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846).
Il termine «traffici» delittuosi, di cui alla lettera a) del medesimo

articolo, è stato in un caso definito come «qualsiasi attività
delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso
a mezzi negoziali o fraudolenti […]», risultandovi così comprese
anche attività «che si caratterizzano per la spoliazione, l’appro-
fittamento o l’alterazione di un meccanismo negoziale o dei
rapporti economici, sociali o civili» (Cass., n. 11846 del 2018).
In altra pronuncia, il termine è stato invece inteso come «commercio
illecito di beni tanto materiali (in via meramente esemplificativa:
di stupefacenti, di armi, di materiale pedopornografico, di denaro
contraffatto, di beni con marchi o segni distintivi contraffatti, di
documenti contraffatti impiegabili a fini fiscali, di proventi di
delitti in tutte le ipotesi di riciclaggio) quanto immateriali (di in-
fluenze illecite, di notizie riservate, di dati protetti dalla disciplina
in tema di privacy, etc.), o addirittura concernente esseri viventi
(umani, con riferimento ai delitti di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero), o di cui all’art. 600 cod. pen. e segg., ed animali, con rife-
rimento alla normativa di tutela di particolari specie), nonché a
condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite (usura,
corruzione), ma comunque evitando che essa si confonda con la
mera nozione di delitto [...] da cui sia derivato una qualche forma
di provento» (Cass., n. 53003 del 2017).
Il riferimento ai «proventi» di attività delittuose, di cui alla

lettera b) della disposizione censurata, viene poi interpretato
nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose
che [...] siano produttive di reddito illecito» e dalle quale sia
scaturita un’effettiva derivazione di profitti illeciti (Cass., n.
31209 del 2015)
Nell’ambito di questa interpretazione “tassativizzante”, la Corte

di cassazione - in sede di interpretazione del requisito normativo,
che compare tanto nella lettera a) quanto nella lettera b) dell’art.
1 del d.lgs. n. 159 del 2011, degli «elementi di fatto» su cui l’ap-
plicazione della misura deve basarsi - fa infine confluire anche
considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio
di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto
che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via
totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in
assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza
di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di pre-
venzione» (Cass., n. 43826 del 2018), si è precisato: che non
sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va
considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata
dall’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 per l’individuazione delle ca-
tegorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «in-
diziati» (Cass., n. 43826 del 2018 e n. 53003 del 2017); che l’esi-
stenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un de-
terminato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell’art.

28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento
della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Cass., n. 43826
del 2018); che occorre un pregresso accertamento in sede penale,
che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una
sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto
che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza
del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto
(Cass., n. 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e n. 31209 del
2015).
12.- Le odierne questioni di legittimità costituzionale

devono, allora, assumere a proprio oggetto le disposizioni
censurate nella lettura fornitane dalla più recente giurisprudenza
della Corte di cassazione, al fine di verificare se tale interpre-
tazione - sviluppatasi in epoca in larga misura successiva alla
sentenza della Corte EDU de Tommaso - ne garantisca ora
un’applicazione prevedibile da parte dei consociati.
In materia di responsabilità penale, invero, questa Corte ha da

tempo sottolineato come «l’esistenza di interpretazioni giuri-
sprudenziali costanti non valga, di per sé, a colmare l’eventuale
originaria carenza di precisione del precetto penale» (sentenza n.
327 del 2008), ribadendo recentemente, in termini assai netti,
come nessuna interpretazione possa «surrogarsi integralmente
alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone
“la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d’azione”
(sentenza n. 364 del 1988)» (sentenza n. 115 del 2018); e ciò in
quanto «nei paesi di tradizione continentale, e certamente in
Italia» è indispensabile l’esistenza di un «diritto scritto di
produzione legislativa» rispetto al quale «l’ausilio interpretativo
del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare
nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto
della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza
e che la persona può raffigurarsi leggendolo» (sentenza n. 115
del 2018).
Tuttavia, allorché si versi - come nelle questioni ora all’esame

- al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che
l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza
delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente
e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche
sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza
costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate
dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate
in origine da un certo grado di imprecisione.
Essenziale - nell’ottica costituzionale così come in quella

convenzionale (ex multis, Corte EDU, sezione quinta, sentenza
26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte EDU, sezione
prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi;
Corte EDU, sezione prima, sentenza 20 maggio 2010, Lelas
c. Croazia) - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale
sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria
delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ra-
gionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa.
12.1.- Nell’esaminare, dunque, se la giurisprudenza della

Corte di cassazione della quale si è poc’anzi dato conto sia
riuscita nell’intento di conferire un grado di sufficiente preci-
sione, imposta da tutti i parametri costituzionali e convenzionali
invocati, alle fattispecie normative in parola, occorre subito
eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di
tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello
di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo
della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del principio
di legalità al metro dei parametri già sopra richiamati, inteso
quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità
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degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce
oggetto di prova, il secondo attiene invece alle modalità di
accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile
a differenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui,
in particolare, il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e il
diritto a un “giusto processo” ai sensi, assieme, dell’art. 111
Cost. e dall’art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale
importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale
del sistema delle misure di prevenzione, non vengono in
rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame.
Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi

sforzi della giurisprudenza - nella perdurante e totale assenza,
nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito
per il giudice della prevenzione - di selezionare le tipologie di
evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione
quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come
fonti di prova dei requisiti sostanziali delle “fattispecie di
pericolosità generica” descritte dalle disposizioni in questa sede
censurate: requisiti consistenti - con riferimento alle ipotesi di
cui alla lettera a) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 - nell’essere
i soggetti proposti «abitualmente dediti a traffici delittuosi» e -
con riferimento alla lettera b) - nel vivere essi «abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attività delittuose».
12.2.- Questa Corte ritiene che, alla luce dell’evoluzione

giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, risulti
oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni suffi-
cientemente precisi alla fattispecie descritta dell’art. 1, numero
2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell’art. 1,
lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai
consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali
«casi» - oltre che in quali «modi» - essi potranno essere sot-
toposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro
e della confisca.
La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita

debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abi-
tualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è
oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva
della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli”
di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato.
Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere

soddisfatta l’esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente
insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato
l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di
individuazione dei «tipi di comportamento» («types of beha-
viour») assunti a presupposto della misura.
Le “categorie di delitto” che possono essere assunte a pre-

supposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare
concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in
virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi
«elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto pun-
tualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.)
- per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e
dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b)
che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui,
c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in
una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto
meno una componente significativa di tale reddito.
Ai fini dell’applicazione della misura personale della sor-

veglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno,
al riscontro processuale di tali requisiti dovrà naturalmente
aggiungersi la valutazione dell’effettiva pericolosità del

soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 6, comma
1, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e

della confisca, i requisiti poc’anzi enucleati dovranno - in
conformità all’ormai consolidato orientamento della giuri-
sprudenza di cui si è poc’anzi dato conto (al punto 10.3) -
essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è
verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che
la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo
quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della
Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale
in parola «discende dall’apprezzamento dello stesso presupposto
giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ra-
gionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i
proventi di attività illecita» (Corte di cassazione, sezioni
unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880),
l’ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti
in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto
risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti,
in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei
beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli
non sia in grado di giustificare.
12.3.- L’altra fattispecie di cui all’art. 1, numero 1), della

legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell’art. 1, lettera a),
del d.lgs. n. 159 del 2011, appare invece affetta da radicale
imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva
alla sentenza de Tommaso.
Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire

di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante
per l’interessato, il disposto normativo in esame.
Invero, come poc’anzi evidenziato, sul punto convivono tutt’oggi

due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono in modo
differente il concetto di «traffici delittuosi». Da un lato, ad
esempio, la sentenza della Corte di cassazione, n. 11846 del
2018, fa riferimento a «qualsiasi attività delittuosa che comporti
illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o
fraudolenti […]», ricomprendendovi anche attività «che si carat-
terizzano per la spoliazione, l’approfittamento o l’alterazione di
un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o
civili». Dall’altro, e sempre a guisa d’esempio, la pronuncia della
Corte di cassazione, n. 53003 del 2017, si riferisce al «commercio
illecito di beni tanto materiali […] quanto immateriali […] o ad-
dirittura concernente esseri viventi (umani […] ed animali […]),
nonché a condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite
[…], ma comunque evitando che essa si confonda con la mera
nozione di delitto [...] da cui sia derivato una qualche forma di
provento», osservando ulteriormente che «nel senso comune
della lingua italiana […] trafficare significa in primo luogo com-
merciare, poi anche darsi da fare, affaccendarsi, occuparsi in una
serie di operazioni, di lavori, in modo affannoso, disordinato,
talvolta inutile, e infine, in ambito marinaresco, maneggiare, ma
non può fondatamente estendersi al significato di delinquere con
finalità di arricchimento».
Simili genericissime (e tra loro tutt’altro che congruenti) defi-

nizioni di un termine geneticamente vago come quello di «traffici
delittuosi», non ulteriormente specificato dal legislatore, non ap-
paiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla
concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui com-
missione possa costituire il ragionevole presupposto per un
giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura:
esigenza, questa, sul cui rispetto ha richiamato non solo la Corte
EDU nella sentenza de Tommaso, ma anche - e assai prima -
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questa stessa Corte nella sentenza n. 177 del 1980.
Né siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente

non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai
legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative
di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in
passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso
di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei
beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure.
Pertanto, la descrizione normativa in questione, anche se

considerata alla luce della giurisprudenza che ha tentato
sinora di precisarne l’ambito applicativo, non soddisfa le esi-
genze di precisione imposte tanto dall’art. 13 Cost., quanto,
in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., dall’art. 2
del Prot. n. 4 CEDU per ciò che concerne le misure di pre-
venzione personali della sorveglianza speciale, con o senza
obbligo o divieto di soggiorno; né quelle imposte dall’art. 42
Cost. e, in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost.,
dall’art. 1 del Prot. addiz. CEDU per ciò che concerne le
misure patrimoniali del sequestro e della confisca.
13.- Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale, in ragione

del loro contrasto con i parametri appena indicati, di tutte le
disposizioni cui si riferiscono le questioni ritenute ammissibili
(indicate al precedente punto 7), nella parte in cui consentono
di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del se-
questro e della confisca, ai soggetti indicati nell’art. 1, numero
1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1,
lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ri-
tenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a
traffici delittuosi»), restando assorbita la questione relativa
all’art. 25, terzo comma, Cost.
Tali disposizioni si sottraggono invece alle censure di ille-

gittimità costituzionale in questa sede formulate, nel senso
già precisato (supra, 12.2), nella parte in cui consentono di
applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale,
con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e
della confisca, ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 2),
della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1, lettera
b), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che per la condotta ed
il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi
di attività delittuose»). (omissis)

(1) La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie
preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici delit-
tuosi”: questioni aperte in tema di pericolosità*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La lett. a)
dell’art. 1 cod. antimafia sopravvive per le misure di preven-
zione personali c.d. questorili? - 3. È possibile una ‘riduzione’
della misura di prevenzione applicata sul fondamento, oltre che
della lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia, anche di altre fattispecie
di pericolosità?

1. Considerazioni introduttive.
La Corte costituzionale, con la tanto attesa sentenza n. 24

del 2019, si è espressa sulle questioni di legittimità costituzio-

nale sollevate da alcuni giudici di merito all’indomani della
nota pronuncia con la quale la Corte europea dei diritti del-
l’uomo, in materia di applicazione di misure di prevenzione
ante o praeter delictum, aveva, tra l’altro, censurato le prime
due fattispecie di pericolosità generica originariamente previ-
ste dall’art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (come sostituito
dall’art. 2, l. 3 agosto 1988, n. 327) e, successivamente, con-
fluite nell’art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (lett. a: “coloro
che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitual-
mente dediti a traffici delittuosi”; e lett. b: “coloro che per la
condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di ele-
menti di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attività delittuose”). Come è noto, la Corte EDU
aveva ritenuto tali due fattispecie incompatibili con l’art. 2
Prot. 4 Cedu sotto il profilo della “prevedibilità” della san-
zione, vale a dire, nello specifico, della possibilità di essere
sottoposti ad una misura di prevenzione1. Ad avviso dei giudici
europei, infatti, né la legge né la giurisprudenza (ordinaria e
costituzionale) italiane sarebbero riuscite ad identificare chia-
ramente gli elementi fattuali e le specifiche condotte che de-
vono essere presi in considerazione per la valutazione della
pericolosità del soggetto ai sensi delle predette lett. a) e b). Le
due fattispecie preventive in questione, pertanto, conferireb-
bero un’amplissima discrezionalità alle corti nazionali, giacché
non sarebbero formulate con precisione adeguata a garantire il
singolo contro interferenze giudiziarie arbitrarie ed a consen-
tirgli di prevedere in maniera sufficientemente certa l’imposi-
zione di una misura di prevenzione2.
Ebbene, con la sentenza qui annotata3, la Consulta ha fornito

una valutazione delle due anzidette fattispecie di pericolosità
parzialmente difforme da quella espressa dalla Corte EDU. La
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* Il presente lavoro è frutto di comune discussione e riflessione da
parte di entrambi gli Autori. Ad ogni modo, nelle sedi ove ciò possa
assumere rilievo, i paragrafi 1 e 2 vanno attribuiti ad Elena Mariani e
il paragrafo 3 a Fabio Basile.

1 C. edu, grande camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia.
2 I giudici di Strasburgo avevano condannato l’Italia anche per la va-
ghezza e l’imprecisione del contenuto delle prescrizioni generiche “di
vivere onestamente” e “di rispettare le leggi”, imposte con la sorve-
glianza speciale (di cui al comma 4 dell’art.8 d.lgs. 159/2011), poiché
l’interessato non riceverebbe indicazioni sufficienti circa il comporta-
mento che gli viene richiesto e quello che, invece, può essere conside-
rato ulteriore indice della sua pericolosità, così da non poter prevedere
le conseguenze della propria condotta una volta colpito dalla misura
di prevenzione. Per un commento alla sentenza europea si vedano, tra
gli altri, LASALVIA F.P., Il sasso nello stagno: luci “europee” e ombre
“nazionali” su una sentenza “storica”? Appunti su Cedu De Tommaso
c. Italia, in Arch. pen., n. 1, 2017, pp. 339-350; MAUGERI A.M.,Misure
di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea
condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una
rondine non fa primavera. Nota a Corte EDU, Grande Camera, sent.
23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, in Dir. pen. cont., fasc. 3/2017,
pp. 15-35; VIGANÒ F., La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo
alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali. Corte
Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia,
in Dir. pen. cont., fasc. 3/2017, pp. 370-378; MENDITTO F., La sentenza
De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibi-
lità convenzionale del sistema della prevenzione, in Dir. pen. cont.,
fasc. 4/2017, pp. 127-174; BASILE F., Quale futuro per le misure di pre-
venzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, in Giur. it., n. 2,
2018, pp. 455-461.
3 Per un primo commento alla sentenza n. 24, nonché alla correlata
sentenza n. 25 della Corte costituzionale (che affronta la seconda que-
stione sollevata dalla Corte EDU, ovvero quella relativa alla legittimità
delle prescrizioni generiche della sorveglianza speciale), si veda FI-
NOCCHIARO S., Due pronunce della Corte costituzionale in tema di
principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza
de Tommaso della Corte EDU. Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep.
27 febbraio 2019), n. 24, Pres. Lattanzi, Red. Viganò; Corte cost., sent.
24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 25, Pres. Lattanzi, Red.
Amoroso, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2019.



Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’incostituzionalità
della sola fattispecie di cui alla lett. a), mentre ha ‘salvato’ la
fattispecie di cui alla lett. b).
In relazione a quest’ultima, difatti, la Corte ha evidenziato

come, “alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale successiva
alla sentenza de Tommaso, risulti oggi possibile assicurare in
via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fatti-
specie descritta dall’art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del
1956, poi confluita nell’art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del
2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevol-
mente in anticipo in quali ‘casi’ – oltre che in quali ‘modi’ –
essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione pa-
trimoniali del sequestro e della confisca. La locuzione ‘coloro
che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in
parte, con i proventi di attività delittuose’ è oggi suscettibile,
infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità
di predeterminazione non tanto di singoli ‘titoli’ di reato,
quanto di specifiche ‘categorie’ di reato. Tale interpretazione
della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza –
sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea,
ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n.
177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei ‘tipi di
comportamento’ (‘types of behaviour’) assunti a presupposto
della misura”4.
Per contro, anche a giudizio della Corte costituzionale la fat-

tispecie imperniata sui traffici delittuosi “di cui all’art. 1, nu-
mero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell’art.1,
lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011, appare (...) affetta da ra-
dicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza suc-
cessiva alla sentenza de Tommaso. Alla giurisprudenza, infatti,
non è stato possibile riempire di significato certo, e ragione-
volmente prevedibile ex ante per l’interessato, il disposto nor-
mativo in esame. Invero (…) sul punto convivono tutt’oggi due
contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono in modo
differente il concetto di ‘traffici delittuosi’5 (…). Simili gene-
ricissime (e tra loro tutt’altro che congruenti) definizioni di un
termine geneticamente vago come quello di ‘traffici delittuosi’,
non ulteriormente specificato dal legislatore, non appaiono in

grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concre-
tezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commis-
sione possa costituire il ragionevole presupposto per un
giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura
(…). Pertanto, la descrizione normativa in questione, anche se
considerata alla luce della giurisprudenza che ha tentato sinora
di precisarne l’ambito applicativo, non soddisfa le esigenze di
precisione imposte tanto dall’art. 13 Cost., quanto, in riferi-
mento all’art. 117, comma primo, Cost., dall’art. 2 del Prot. n.
4 CEDU per ciò che concerne le misure di prevenzione perso-
nali della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto
di soggiorno; né quelle imposte dall’art. 42 Cost. e, in riferi-
mento all’art. 117, comma primo, Cost., dall’art. 1 del Prot.
addiz. CEDU per ciò che concerne le misure patrimoniali del
sequestro e della confisca”6.
È agevole prevedere che la sentenza della Corte costituzio-

nale qui in esame – che, da una parte, riprende e valorizza al-
cuni orientamenti già emersi nella giurisprudenza di legittimità
e nella dottrina più recenti e, dall’altra, introduce nuovi e pre-
ziosi spunti di riflessione e d’analisi sulle misure di preven-
zione (soprattutto sulla confisca) – probabilmente segnerà un
punto di svolta nel futuro dibattito su queste misure. 
In attesa che tale dibattito maturi adeguatamente, in questa

sede ci limitiamo a sottoporre all’attenzione del lettore solo
due profili problematici che una lettura a caldo della sentenza
sembra sollevare. 

2. La lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia sopravvive per le
misure di prevenzione personali c.d. questorili? 
Il primo profilo problematico che vogliamo qui evidenziare

si riconnette ad un passaggio della motivazione della sentenza
n. 24, e segnatamente al paragrafo 6.3) dei Considerato in di-
ritto, dove la Corte costituzionale ha affermato che “inammis-
sibile per irrilevanza deve ritenersi la censura relativa all’art.
1 del medesimo decreto legislativo [d.lgs. 159/2011], che si li-
mita a disciplinare i presupposti applicativi delle misure del
foglio di via obbligatorio e dell’avviso orale, di competenza
del questore”7. 
La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, lett. a), cod.

antimafia, pertanto, non si estende alla individuazione legisla-
tiva, ivi contenuta, dei presupposti per l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione personali c.d. questorili del foglio di via
obbligatorio e dell’avviso orale, ma riguarda esclusivamente
l’art. 1, lett. a), in quanto richiamato dall’art. 4, co. 1, lett. c),
d.lgs. 159/2011,e, quindi, la sola individuazione legislativa dei
presupposti per l’applicazione della misura personale della sor-
veglianza speciale e delle misure patrimoniali del sequestro e
della confisca8.
Se, dunque, è pacifico che sulla base dell’inquadramento del

proposto nella sola lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia non po-
tranno più essere disposte le misure di competenza dell’auto-
rità giudiziaria (e, se applicate precedentemente alla pronuncia
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4 C. cost., sent. 24 gennaio 2019, n. 24, punto 12.2) dei Considerato
in diritto. Sull’interpretazione ‘tassativizzante’ che la Cassazione ha
fornito della lett. b), si vedano MAGI R., Sul recupero di tassatività
nelle misure di prevenzione personali. Tecniche sostenibili di accerta-
mento della pericolosità (Atti del V Convegno nazionale dell’Asso-
ciazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano, 18-19
novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 501; BASILE F., Tas-
satività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di pre-
venzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, in Dir. pen. cont., 20
luglio 2018; MENDITTO F., Misure di prevenzione e Corte europea, in
attesa della Corte costituzionale, in Dir. pen. cont., 22 ottobre 2018.
5 Vengono richiamate, come esempio del primo indirizzo interpretativo,
Cass., sez. II, 19 gennaio 2018, n. 11846 – che fa riferimento alle “atti-
vità delittuose che comportino illeciti arricchimenti anche senza il ri-
corso a mezzi negoziali fraudolenti e quindi condotte delittuose
caratterizzate da una tipica attività trafficante”, ma anche a tutte quelle
attività con finalità patrimoniale o di profitto “che si caratterizzano per
la spoliazione (…), l’approfittamento e in genere per l’alterazione di un
meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili” –,men-
tre, come esempio del secondo indirizzo interpretativo, Cass., sez. VI,
21 settembre 2017, n. 53003 – che si riferisce al “commercio illecito di
beni tanto materiali (…) quanto immateriali (…) o addirittura concer-
nente esseri viventi”, nonché alle “condotte lato sensu negoziali ed in-
trinsecamente illecite”, da non confondere, però, “con la mera nozione
di delitto (…) da cui sia derivata una qualche forma di provento” –.

6 C.cost., sent. 24 gennaio 2019, n. 24, punto 12.3) dei Considerato in
diritto.
7 C.cost., sent. 24 gennaio 2019, n. 24, punto 6.3) dei Considerato in
diritto.
8 La declaratoria di incostituzionalità, del resto, a rigore non riguarda
l’art. 1 lett. a), bensì “l’art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del
2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo
II si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lett. a)”. Nel pro-
sieguo del presente lavoro si farà, pertanto, riferimento alla lett. a) solo
per ragioni di semplicità espositiva.
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della Corte costituzionale, queste dovranno ora essere revo-
cate: v. infra par. 3), il sopraccitato passaggio della sentenza
lascia dubbi in riferimento alle misure questorili. Ci si potrebbe
chiedere, infatti,se la fattispecie di pericolosità di cui alla lett.
a) (“coloro che ... debbano ritenersi abitualmente dediti a traf-
fici delittuosi”), pur essendo stata dichiarata costituzional-
mente illegittima, per un insanabile deficit di precisione, ai fini
dell’applicazione della sorveglianza speciale e delle misure di
prevenzione patrimoniali, sia invece rimasta in vigore ai fini
dell’applicazione delle misure personali di competenza del
questore.
Una risposta positiva a tale quesito presupporrebbe il rico-

noscimento di standard differenti di “precisione” richiesti alla
legge quando essa disciplina la sorveglianza speciale, oltreché
le misure di prevenzione patrimoniali (misure applicate dal
giudice), rispetto a quelli richiesti alla legge quando la stessa
disciplina, invece, il foglio di via e l’avviso orale (misure ap-
plicate dal questore). Tale differenziazione potrebbe, peraltro,
trovare fondamento anche nei due differenti parametri di legit-
timità costituzionale cui tradizionalmente si riconducono, da
un lato, la sorveglianza speciale (che dovrebbe rispettare i ca-
noni stabiliti dall’art. 13 Cost. a tutela della libertà personale)9
e, dall’altro, il foglio di via e l’avviso orale (che dovrebbero,
invece, rispettare i canoni stabiliti dall’art. 16 Cost. a tutela
della libertà di circolazione)10.
In senso contrario ad una residua vigenza della lett. a) del-

l’art. 1 cod. antimafia ai soli fini dell’applicazione delle misure
di prevenzione questorili, depongono, tuttavia, alcune consi-

derazioni decisive.
In primo luogo, è la stessa sentenza della Corte EDU de

Tommaso ad aver fondato le proprie censure alla disciplina ita-
liana delle misure di prevenzione personali sulla necessaria tu-
tela della libertà di circolazione, predisposta dall’art. 2 Prot. 4
Cedu. Tali censure (e, in particolare, la carenza di “prevedibi-
lità” che connota la fattispecie di cui alla lett. a) parrebbero,
pertanto, riferibili alla disciplina di tutte le misure di preven-
zione limitative di detta libertà di circolazione, comprese,
quindi, anche quelle questorili. 
Inoltre, la circostanza che il foglio di via e l’avviso orale

possano comportare, per lo meno come effetto eventuale in ‘se-
conda battuta’, conseguenze assai pregiudizievoli anche per la
libertà personale di chi vi sia sottoposto11, dovrebbe indurre ad
estendere anche ad esse gli standard più garantistici in punto
di “precisione” della relativa disciplina legislativa, riservati
alla sorveglianza speciale, anche al fine di evitare un’ingiusti-
ficata disparità di trattamento tra i destinatari delle misure di
competenza del tribunale e di destinatari delle misure di com-
petenza del questore.
Infine, anche dal punto di vista empirico-criminologico, sa-

rebbe incoerente e privo di validità scientifica il risultato di ri-
tenere affidabile ed accurata una fattispecie di pericolosità non
sulla base degli elementi che la contraddistinguono, bensì sulla
base della risposta che l’ordinamento le ricollega: come se la
lett. a) fosse capace di descrivere un’affidabile ed accurata ca-
tegoria criminologica di soggetti pericolosi ... solo se agli stessi
si andrà ad applicare una misura di prevenzione questorile. 
Per tali motivi riteniamo, quindi, che in futuro la lett. a)

dell’art. 1 cod. antimafia non potrà essere utilizzata nemmeno
per l’applicazione delle misure di prevenzione questorili, per
quanto la Corte costituzionale non si sia pronunciata esplicita-
mente su questo specifico punto. 

3. È possibile una ‘riduzione’ della misura di prevenzione
applicata sul fondamento, oltre che della lett. a) dell’art. 1
cod. antimafia, anche di altre fattispecie di pericolosità?
Il secondo profilo problematico che una lettura a caldo della

sentenza n. 24 sembra sollevare riguarda la possibilità che un
soggetto, al quale, prima di questa pronuncia, sia stata appli-
cata una misura di prevenzione in quanto all’epoca considerato
pericoloso sia ai sensi della lett. a) dell’art. 1 d.lgs. 159/2011
che ai sensi di altre fattispecie di pericolosità, possa oggi chie-
dere una ‘riduzione’ della misura imposta (ad esempio, la di-
minuzione della durata della misura personale, la cancellazione
dell’eventuale obbligo o divieto di soggiorno o l’eliminazione
di eventuali prescrizioni facoltative aggiunte alla sorveglianza
speciale, ma anche una riduzione dell’entità dei beni sottoposti
a sequestro od a confisca), sul presupposto che, essendo venuto
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9 Anche la sentenza qui in esame, al punto 9.7.3) dei Considerato in
diritto, ribadendo una giurisprudenza costituzionale consolidata (sulla
quale v. la nota successiva), ha affermato che le misure della sorve-
glianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, “in tanto
possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l’art.
13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà personale,
tra i quali vanno in particolare sottolineate la riserva assoluta di legge
(rinforzata, stante l’esigenza di predeterminazione legale dei ‘casi e
modi’ della restrizione) e la riserva di giurisdizione”. 
10 Tale impostazione risalirebbe alla sentenza della Corte costituzionale
n. 2 del 14 giugno 1956, ad avviso della quale la misura del rimpatrio
con foglio di via obbligatorio comporta una limitazione delle libertà
di circolazione e di soggiorno del proposto, rilevante nello spettro
dell’art. 16 Cost., ma non una restrizione della libertà personale, rile-
vante nello spettro dell’art. 13 Cost. In senso analogo, v. C. cost., sent.
21 giugno 1960, n. 45; C. cost., sent. 20 giugno 1964, n. 68; C. cost.,
sent. 24 novembre 1994, n. 419; C. cost., sent. 29 maggio 1995, n. 210.
In dottrina, sulle controverse questioni dell’ampiezza del concetto di
libertà personale di cui all’art. 13 Cost. e dei parametri costituzionali
per sindacare la legittimità delle misure di prevenzione, v., tra gli altri,
ELIA L., Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 25 della Costi-
tuzione, in Giur. cost., 1964, p. 948 ss.; AMATO G., Individuo e autorità
nella disciplina della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1967, p. 20
ss.; BRICOLA F., Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali
della prevenzione, in AA.VV., Le misure di prevenzione (Atti del Con-
vegno di Alghero - Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale),
Giuffrè, Milano, 1975, ora in BRICOLA F., Scritti di diritto penale, vol.
I, tomo II, Giuffrè, Milano, 1997, p. 930; BARILE P., Diritti dell’uomo
e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p.143; CERRI A.,Li-
bertà. II) Libertà personale - dir. cost., in Enc. giur., XXI, 1991, p. 3
ss.; PETRINI D., La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure prae-
ter delictum, Jovene, Napoli, 1996, p. 177; FILIPPETTA G., La libertà
personale e le libertà di domicilio, di circolazione e individuale, in
Nania R., Ridola P. (a cura di), I diritti costituzionali, vol. I, Giappi-
chelli, Torino, 2001, p. 364 ss.; PADOVANI T., Misure di sicurezza e mi-
sure di prevenzione, Pisa University Press, Pisa, 2014, pp. 295-298;
BALBI G., Le misure di prevenzione personali (Atti del V Convegno
nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale,
Milano, 18-19 novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp.
511-512.

11 Si pensi ai divieti di cui all’art. 3, co. 4, d.lgs. 159/2011, che possono
conseguire all’avviso orale; agli aumenti di pena previsti dagli artt. 71,
72 e 73 d.lgs. 159/2011per entrambe le misure; alla configurazione di
autonome fattispecie di reato ai sensi dell’art. 76, co. 2 e 3,d.lgs.
159/2011,in caso di violazione delle due misure. In dottrina sostengono
il carattere afflittivo anche delle misure questorili o, quanto meno, del
rimpatrio con foglio di via obbligatorio, ad esempio, TOSCHI A., Pro-
blemi di costituzionalità relativi ai provvedimenti del questore nel si-
stema delle misure di prevenzione, in AA.VV., Le misure di
prevenzione, cit., pp. 390 e 394-396; LA ROCCA N.E., Le impugnative
avverso i provvedimenti del questore, in Furfaro S. (a cura di), Misure
di prevenzione, UTET Giuridica, Torino, 2013, pp. 546-547; DE LIA
A., La sconfinata giovinezza delle misure di prevenzione, in Arch. pen.
(web), n. 1, 2017, pp. 8-9.



meno uno dei pilastri su cui si fondava la sua pericolosità,
debba corrispondentemente essere ridotta anche la misura ap-
plicatagli: seguendo, quindi, una logica simile a quello che si
verifica in ambito penale, allorquando, in caso di dichiarazione
di incostituzionalità di uno dei reati per i quali il condannato
sta scontando la pena inflittagli, questi ha diritto ad un rical-
colo, in senso riduttivo, della pena.
La risposta a tale interrogativo non risulta di immediata ed

agevole individuazione. Qui si intende, perciò, proporre al let-
tore soltanto qualche considerazione in attesa di future, più ap-
profondite riflessioni da parte di dottrina e giurisprudenza.
Va subito anticipato che i maggiori dubbi sembrano concer-

nere i casi in cui il soggetto sia stato congiuntamente inqua-
drato, oltre che nella fattispecie di cui alla lett. a), anche nella
fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 1 cod. antimafia, e ciò in
ragione del peculiare rapporto – si potrebbe dire di ‘compene-
trazione’ o, meglio ancora, di ‘specie a genere’ – che pare le-
gare queste due fattispecie di pericolosità, essendo la locuzione
“traffici delittuosi” una sorta di specificazione della più gene-
rica locuzione “attività delittuose”.
Il quesito risulta, invece, di più agevole soluzione nel caso

in cui il proposto sia stato congiuntamente inquadrato, oltre
che nella fattispecie di cui alla lett. a), anche nella terza fatti-
specie di pericolosità generica, quella di cui alla lett. c) dell’art.
1 cod. antimafia, oppure in una o più delle fattispecie di peri-
colosità qualificata di cui all’art. 4 cod. antimafia: queste ulte-
riori fattispecie di pericolosità, infatti, presentano una
fisionomia nettamente stagliata rispetto alla ‘dedizione abituale
a traffici delittuosi’ di cui alla lett. a) e, pertanto, sia dal punto
di vista teorico, sia da quello pratico, il rischio di sovrapporsi
ad essa è davvero minimo.
Prima di prospettare alcune possibili risposte al quesito in

esame conviene, ad ogni buon conto, ricordare che, secondo
l’orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità,
il giudizio di pericolosità deve essere scisso in due fasi: 
- la prima, di tipo “constatativo”, comporta la valutazione di

dati cognitivi (tra cui i precedenti reati commessi) idonei a rap-
presentare che il proposto – in passato – ha tenuto una condotta
contraria alle ordinarie regole di convivenza12; 
- la seconda fase, di tipo essenzialmente “prognostico”, per

sua natura alimentata dai risultati della prima, è tesa a qualifi-
care come “probabile” il ripetersi delle condotte antisociali in-
quadrate nelle categorie criminologiche di riferimento13.
L’inquadramento del proposto, all’esito della fase constata-

tiva, in una delle fattispecie disciplinate dall’art. 1 (e dall’art.
4) d.lgs. 159/2011 serve, pertanto, a circoscrivere le tipologie
di pericolosità in presenza delle quali si deve ‘attivare’ il si-
stema della prevenzione ante delictum14. La misura di preven-
zione viene, però, effettivamente applicata solo a seguito di un
ulteriore giudizio, quello prognostico, che, nel caso della mi-
sura personale, è volto ad accertare la concreta ed attuale pe-
ricolosità del proposto, mentre, nel caso della misura
patrimoniale, è volto ad assodare l’illegittima provenienza dei
beni. È da questo secondo giudizio che dipendono, in partico-
lare, la determinazione del grado di pericolosità del soggetto
e/o della consistenza e del numero di cespiti patrimoniali ac-
quisiti illegittimamente e, di conseguenza, l’effettiva entità
della misura di prevenzione.
Ebbene, come si accennava, la risposta al quesito se l’origi-

naria decisione in ordine a tipo, contenuti e durata della misura
personale imposta e/o all’estensione della confisca debba (e
possa) essere rivista in conseguenza della sopravvenuta decla-
ratoria di illegittimità costituzionale della lett. a) dell’art. 1
cod. antimafia sembrerebbe dipendere sostanzialmente dalle
fattispecie di pericolosità in cui il proposto era stato ricondotto
dal decreto applicativo della misura stessa.
Ora, nessun dubbio si pone nelle ipotesi (a dire il vero, assai

rare dal punto di vista prasseologico) in cui l’unica fattispecie
applicata fosse quella di cui alla lett. a) dell’art. 1 cod. antima-
fia. In tali casi, difatti, perdono completamente rilevanza gli
elementi (fatti, comportamenti e circostanze sintomatici) posti
alla base del giudizio di pericolosità del soggetto, in quanto
non esiste più il ‘rischio’tipizzato dal legislatore di cui tali ele-
menti dovrebbero essere indicatori. Essendo venuta meno la
probabilità di commissione di condotte alle quali l’ordina-
mento ritiene di dover opporre un intervento di carattere pre-
ventivo, la misura deve essere interamente revocata15.
Più complessa è, invece, la situazione quando il proposto sia

stato inquadrato anche in altre fattispecie di pericolosità, oltre
a quella di cui alla lett. a). 
In tali casi, potrebbe apparire equa, almeno dal punto di vista

teorico, una ‘riduzione proporzionale’ della misura di preven-
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12 La giurisprudenza parla di “‘fatti’ storicamente apprezzabili e costi-
tuenti a loro volta ‘indicatori’ della possibilità di iscrivere il soggetto
proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge”
(Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641) e considera il giudizio di
prevenzione “strutturato come giudizio ‘cognitivo’ teso a ricostruire,
preliminarmente, talune condotte poste in essere dal soggetto ‘atten-
zionato’, in virtù del fatto che la formulazione di un giudizio progno-
stico rivolto al futuro (il giudizio di pericolosità attuale) è affrancata
da un inaccettabile soggettivismo (che contrasterebbe con la natura
giurisdizionale del procedimento) se ed in quanto trae origine da un
previa operazione di tipo ricostruttivo, del tutto analoga a quella che
si realizza – in sede penale – lì dove si ricostruisce il rapporto tra fatto
concreto e fattispecie astratta” (Cass., sez. I, 1 febbraio 2018, n.
24707).
13 Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641; Cass., sez. I, 24 marzo
2015, n. 31209; Cass., sez. II, 19 gennaio 2018, n. 11846. Sulla scom-
posizione bifasica del giudizio di pericolosità, v., in dottrina, tra gli
altri, MENDITTO F., L’attualità della pericolosità sociale va accertata,
senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia. Osservazioni a mar-
gine di Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014 (dep. 5 giugno 2014), n.
23641, Pres. Giordano, Rel. Magi, Ric. Mondini, in Dir. pen. cont., 3

luglio 2014, pp. 6-7; MARTINI A., Essere pericolosi. Giudizi soggettivi
e misure personali, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 103, 149-150 e 201;
BASILE F., Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità
sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di
sicurezza e alle misure di prevenzione, in Paliero C.E., Viganò F., Ba-
sile F.,Gatta G.L. (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradi-
zione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018, p. 980
ss.; SIRACUSANO F., I destinatari della prevenzione personale per “fatti
di mafia”, in Arch. pen., n. 2, 2018, pp. 313-314.
14 La Cassazione ha precisato che la nozione di pericolosità sociale non
deve essere intesa in senso del tutto generico, ma deve tenere conto
della selezione normativa delle specifiche categorie di pericolosità. Le
indicazioni del legislatore sono “tipizzanti” e determinano l’esclusione
dall’applicazione del diritto della prevenzione di quelle condotte che,
pur potendo inquadrarsi come “manifestazioni di pericolosità sogget-
tiva”, risultino estranee al “perimetro descrittivo” di cui al d.lgs.
159/2011: Cass., sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209.
15 Per la misura personale, dovrebbe essere disposta la revoca ai sensi
dell’art. 11, co. 2, cod. antimafia, con effetto ex tunc, per insussistenza
ab origine dei presupposti applicativi travolti dalla declaratoria di in-
costituzionalità. In relazione a questo istituto, Cass., sez. un., 10 di-
cembre 1997, n. 18, ha riconosciuto che esso può essere utilizzato
anche quando l’esecuzione della misura di prevenzione sia cessata, al
fine di tutelare l’interesse del prevenuto a che vengano rimossi tutti
gli effetti derivanti dal decreto applicativo della misura. Per la misura
patrimoniale,dovrebbe invece essere disposta la revocazione della con-
fisca ai sensi dell’art. 28 cod. antimafia, sempre per difetto originario
dei presupposti di applicazione.
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zione. Infatti, essendo venuta meno la rilevanza degli elementi
di valutazione ricollegabili alla lett. a), si potrebbe considerare
ridotto il grado di pericolosità del soggetto, giacché esso si fon-
derebbe ora su un numero minore di elementi (quelli attinenti
alla fattispecie criminologica residua) ed anche il ‘rischio’ di
delittuosità futura riguarderebbe una più ristretta tipologia di
condotte16. 
Le primissime letture, offerte alla sentenza della Corte co-

stituzionale n. 24, sembrano, tuttavia, orientarsi in senso dif-
ferente, vale a dire nel senso di ritenere che la misura non vada
in alcun modo modificata qualora il soggetto sia stato inqua-
drato, con l’originario decreto di applicazione della misura
stessa, anche in altre fattispecie di pericolosità oltre a quella
di cui alla lett. a)17.
Inoltre, al di là della posizione assunta a livello teorico, la

via della rideterminazione del grado di pericolosità, e quindi
della conseguente riduzione della misura applicata, non appare
quasi mai percorribile nei fatti, poiché la prassi non è solita ri-
condurre specificamente i singoli elementi posti a fondamento
della valutazione di pericolosità del soggetto ed i singoli beni
di cui si ritiene illegittima l’acquisizione alle singole fattispe-
cie di pericolosità nelle quali il proposto è stato inquadrato,
così da consentire oggi un ‘depennamento’ degli elementi e dei
beni riconducibili esclusivamente alla fattispecie di cui alla
lett. a).
Forse un siffatto ‘depennamento’ potrebbe risultare possibile

solo in alcuni limitatissimi casi, in presenza di due condizioni:
- che il proposto sia stato ricondotto nella lett. a) ed in altre

fattispecie di pericolosità da essa ben distinte (quindi, come
sopra dicevamo, nella lett. c dell’art. 1, o in una delle fattispe-
cie di pericolosità qualificata di cui all’art. 4 cod. antimafia);
- che nel decreto di applicazione della misura sia stato det-

tagliatamente precisato quali elementi siano stati ritenuti indi-
cativi della‘dedizione a traffici delittuosi’ e quali, invece,
abbiano portato al giudizio, ad esempio, in ordine alla ‘dedi-
zione alla commissione di reati che offendono l’integrità fisica
o morale dei minorenni’ (art. 1, lett. c, cod. antimafia) o alla
sussistenza di ‘indizi di appartenenza ad una associazione di
tipo mafioso’ (art. 4, lett. a, cod. antimafia); quali prescrizioni
della sorveglianza speciale (tra quelle facoltative) siano state
applicate per prevenire il compimento di futuri ‘traffici delit-
tuosi’ e quali, invece, siano state imposte per prevenire ‘reati
contro l’integrità fisica o morale dei minorenni’ o per recidere
il legame con ‘l’associazione di tipo mafioso’; oppure, per

quanto riguarda la confisca, quali beni siano stati confiscati in
quanto acquisiti grazie ai ‘traffici delittuosi’ e quali, invece,
grazie ‘all’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso’18.
Se, invece, il proposto è stato originariamente ricondotto,

oltre che nella fattispecie di cui alla lett. a), anche in quella
della lett. b) dell’art. 1 cod. antimafia, il nostro timore è che,
in punto di fatto, risulti impraticabile una rideterminazione del
grado di pericolosità dello stesso. In tali ipotesi, infatti,in ge-
nere non si rinvengono, nella motivazione del provvedimento
applicativo della misura, distinzioni in relazione all’inquadra-
mento criminologico del soggetto, poiché è diffusa la prassi di
giustapporre la fattispecie dei “traffici delittuosi” a quella delle
“attività delittuose” impiegandole in maniera unitaria nel giu-
dizio di pericolosità, quasi esse costituissero un’‘endiadi’19.
Quindi, risulta di fatto impossibile discernere quali condotte e
quali situazioni siano riconducibili ai “traffici delittuosi” e
quali, invece, alle “attività delittuose”; quali prescrizioni della
sorveglianza speciale, tra quelle facoltative, siano dirette a pre-
venire i “traffici” anziché le “attività” delittuose; infine, quali
beni siano stati confiscati in quanto acquisiti grazie ai “traffici
delittuosi”e quali, invece, siano stati confiscati in quanto ac-
quisiti grazie alle “attività delittuose”20: e ciò anche a causa
del già menzionato rapporto di ‘specie a genere’ rinvenibile tra
la locuzione “traffici delittuosi” e la locuzione “attività delit-
tuose”, tale per cui condotte, situazioni e beni in passato (even-
tualmente) ricondotti ai soli “traffici” parrebbero oggi – dopo
la scomparsa della lett. a) – comunque riconducibili anche alle
“attività”21, rendendo perciò molto difficile (se non impossi-
bile) individuare il quantum di misura direttamente ricollega-
bile alla sola lett. a).
In questi casi si potrebbe forse pensare ugualmente ad una

riduzione della misura, da praticare in maniera‘forfettaria’,
giacché si è comunque ridotto il numero delle fattispecie nelle
quali il soggetto era stato originariamente inquadrato. Una sif-
fatta soluzione comporterebbe, però, l’altrettanto complesso
problema di stabilire criteri di calcolo dell’entità della ridu-
zione che siano equi ed oggettivi, applicabili in maniera certa
e non rimessi all’esclusiva discrezionalità dell’organo proce-
dente.
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16 Si dovrebbe, quindi, procedere alla modifica della misura personale
ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. antimafia ed alla revocazione parziale
della misura patrimoniale ai sensi dell’art. 28 cod. antimafia.
17 Si veda, ad esempio, l’ordine di servizio n. 4/2019 emesso dal Pre-
sidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale
di Milano, ai sensi del quale “l’istituto previsto dall’art. 673 c.p.p. con
necessaria revoca di eventuali decreti applicativi della sorveglianza
speciale di P.S.” deve trovare applicazione“soltanto nei confronti di
soggetti ritenuti appartenere esclusivamente alla categoria sopra ri-
chiamata e cioè a soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delit-
tuosi senza inclusione in altre categorie di pericolosità c.d. generica o
qualificata”. Nello stesso senso, in dottrina, v. FINOCCHIARO S., Due
pronunce della Corte costituzionale, cit., punto 17.5, ad avviso del
quale è verosimile che “le uniche misure già disposte che possono ri-
tenersi di per sé integralmente travolte dall’odierna pronuncia di inco-
stituzionalità sono quelle applicate sul presupposto della sola lettera
a) della norma, e non già quelle – ben più frequenti nella prassi – ap-
plicate sulla base di entrambe le lettere a) e b) della norma”.
18 Chi ha anche solo un po’ di confidenza con la prassi giudiziaria in
materia di misure di prevenzione sa bene, tuttavia, che questa seconda
condizione è di assai rara verificazione.

19 In merito all’utilizzo congiunto di queste due fattispecie di perico-
losità, è interessante notare, come è emerso da una ricerca criminolo-
gica ancora in corso, curata dagli Autori del presente articolo, che, tra
i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali
emessi dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale
di Milano tra il 2012 ed il 2018, solo 15 di essi hanno inquadrato il
proposto nella sola lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia, mentre 125 prov-
vedimenti hanno inquadrato il proposto, oltre che nella lett. a), anche
nella lett. b) (e 11 di questi 125 provvedimenti hanno applicato, oltre
alle lett. a e b, anche una terza fattispecie di pericolosità).
20 Forse qualche attento e sensibile processualpenalista potrebbe obiet-
tare che decreti siffatti sono viziati in punto di motivazione, che non
vi è stata una corretta contestazione degli addebiti, e così via: ma il ri-
schio è che la sua voce risuoni in un deserto di indifferenza rispetto a
tali problematiche.
21 Emblematico di tale possibilità è il passaggio motivazionale del de-
creto n. 57/2019 emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Preven-
zione del Tribunale di Milano (pp. 13-15), in cui i giudici, dopo aver
ripercorso quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
24 del 2019, hanno precisato che l’interessata è stata “collocata anche
nella categoria di cui alla lettera b) dell’art. 1 del D.L.vo 159/2011,
categoria che appare assorbente ed esclusiva in relazione alla sistema-
tica consumazione di delitti contro il patrimonio e di accumulazione
patrimoniale sviluppata in un arco temporale che ha pressoché con-
traddistinto tutta la sua vita personale”.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE III - 5 aprile 2019

Pres. Izzo, Rel. Scarcella, P.M. Barberini (concl. parz. conf.);
Ric. P.G. 

Inquinamento ambientale - Elemento psicologico del reato
- Dolo generico - Dolo eventuale - Sussistenza (Cod. pen. artt.
452 bis, 43)

Inquinamento ambientale - Posizione di garanzia in capo a
più soggetti - Esaurimento per taluni del rapporto obbligato-
rio fonte della posizione di garanzia - Subingresso di terzi in
tale obbligo - Responsabilità penale dei precedenti titolari
della posizione di garanzia - Sussistenza - Condizioni (Cod.
pen. artt. 452 bis, 40)

In tema di delitti contro l’ambiente, il reato di inquinamento
ambientale, quanto al profilo dell’elemento psicologico, necessita
del dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di
“abusare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità,
con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento am-
bientale, motivo per cui il reato è punibile anche a titolo di dolo
eventuale.

Nell’ipotesi di inquinamento ambientale, nel caso in cui più
siano i soggetti garanti della tutela del bene giuridico oggetto di
tutela penale, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di
tutela impostogli dalla legge e, in particolare, ciascuno per an-
dare esente da responsabilità neppure può invocare l’esaurimento
del rapporto obbligatorio, fonte dell’obbligo di garanzia e l’even-
tuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il perdurare della
situazione giuridica si riconduca alla condotta colpevole dei
primi 

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza 16.07.2018, il tribunale del Riesame di Vibo

Valentia confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal
gip del Tribunale di Vibo Valentia in data 15.06.2018 avente ad
oggetto l’impianto di depurazione delle acque urbane del comune
di (omissis) affidato in gestione alla società ECOTEC SRL, pro-
cedendosi nei confronti dell’indagato per i reati di cui all’art. 452
bis c.p., art. 635 c.p., comma 2 e all’art. 181, in relazione al D.
Lgs. n. 42 del 2004, art. 142.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’in-
dagato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale
previsto dall’art. 613 c.p.p., articolando un unico motivo, di se-
guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva-
zione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in rela-
zione all’art. 321 c.p.p., con riferimento ai reati contestati all’art.
452 bis c.p., art. 635 c.p., comma 2 e all’art. 181, in relazione al
D. Lgs. n. 420 del 2004, art. 142.

In sintesi, osserva la ricorrente, nel caso di sequestro preventivo
è pacifico che l’autorità giudiziaria si debba limitare a verificare
l’astratta configurabilità di un reato soggettivamente collegato a
colui che subisce il sequestro, il quale deve essere l’autore del
reato. Il giudice deve pertanto motivare sull’elemento psicologico,
dal momento che non è sufficiente un mero nesso materiale ri-
spetto alla commissione del reato, richiamandosi giurisprudenza
di questa Corte (in questo senso: Cass., sez. VI, n. 31382/2001;
Cass., sez. III, n. 29894/2018). Il giudice deve quindi basare la
sua valutazione non solo sulle risultanze processuali, ma su tutti
gli elementi che allo stato degli atti consentono di ritenere fondata
la prospettazione accusatoria nei confronti degli imputati.

Nel caso di specie, sostiene la ricorrente, il by-pass è ascritto
come inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p., ma dalla do-
cumentazione tuttavia emerge che, con Deter. Responsabile Uffi-
cio Tecnico Settore LL.PP 10 gennaio 2012, n. 01, il comune di
(omissis) affidava alla ditta ECOTEC SRL il servizio di gestione
e manutenzione del sistema depurativo e degli impianti di solle-
vamento ricadenti nel territorio comunale. Il medesimo giorno, il
Comune invitava l’ing. S., custode giudiziario degli impianti, a
predisporre l’immediata consegna alla ditta affidataria ed essa av-
veniva il (omissis). In tale data veniva predisposto il verbale delle
operazioni di custodia dei beni sottoposti al sequestro, sottoscritto
anche dai rappresentanti del Comune, in cui i sottolineava la ne-
cessità di eseguire alcuni interventi con massima urgenza e nel
tempo di non oltre 90 giorni, al fine di garantire un accettabile li-
vello di funzionalità dell’impianto. Tra questi, era necessaria una
revisione del sollevamento di testa al fine di rendere affidabile la
sua funzionalità ed evitare il by-pass dei liquami in ingresso, senza
imporre alcuna prescrizione nei confronti della ditta ECOTEC.
Con provvedimento Reg. Gen. 24/AP del 2 agosto 2013 l’Ammi-
nistrazione provinciale di (omissis) rilasciava al comune di (omis-
sis) autorizzazione provvisoria allo scarico per il depuratore di
(omissis), con la prescrizione di installare un misuratore di portata
al by-pass dell’impianto. L’esistenza del by-pass era quindi nota
anche agli organismi che rilasciano l’autorizzazione allo scarico
del depuratore. Il 1 (omissis) veniva predisposto un secondo ver-
bale delle operazioni di custodia, ai fini di pianificare le azioni da
mettere in atto con la massima urgenza per la sistemazione defi-
nitiva degli impianti comunali e, in particolare, di sbloccare l’iter
tecnico burocratico delle gare di appalto per realizzare dei lavori
di rifunzionalizzazione degli impianti oggetto dei finanziamenti
regionali dell’anno (omissis). Con questo si sottolineava, inoltre,
che non era ancora stata completata la fase progettuale a causa del
mancato rilascio del parere idrogeologico richiesto dall’autorità
regionale di (omissis). Il (omissis) la Capitaneria di Porto, guardia
costiera di (omissis), procedeva al dissequestro dell’impianto di
depurazione sito in (omissis) in esecuzione del decreto di disse-
questro emesso il 22 aprile. L’impianto risultava attivo e funzio-
nante e il custode giudiziario asseriva che esso presentava tutte le
sezioni di trattamento sottodimensionate rispetto alla portata
idraulica in arrivo nelle ore di massimo afflusso ed infatti parte
dei liquami non riusciva ad essere sollevata ai trattamenti succes-
sivi con le pompe in dotazione. Per tale motivo essi giungono
senza trattamento al pozzo di carico e ne consegue la necessità di
provvedere all’ampliamento, rinnovamento e adeguamento tec-
nologico/normativo dell’impianto che deve essere portato ad una
potenzialità estiva di circa 10.000/15.000 ab/eq e di attivare in
estate della linea di trasferimento dei liquami di parte del centro
abitato alla piattaforma depurativa di (omissis). Dalla documen-
tazione emergeva che l’esistenza del sistema by-pass era antece-
dente alla gestione della ditta ECOTEC e, pertanto, non è
possibile configurare il reato in esame che non ha natura perma-
nente. Infatti, per la sua sussistenza serve l’alta probabilità di ca-
gionare una compromissione o un deterioramento significativi e
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misurabili dei beni tutelati (Cass. sez. III, n. 52436/2017), mentre,
per il resto, il reato di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, risulta
essere estinto per prescrizione. 

Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato.
4. Al fine di meglio comprendere la soluzione cui è pervenuto

il Collegio pare opportuno riassumere in sintesi il contenuto del
provvedimento impugnato.

In particolare, si legge che il sequestro aveva tratto origine dagli
accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sull’impianto di de-
purazione delle acque urbane del comune di (omissis) affidato in
gestione alla società ECOTEC SRL. Dopo la prima ispezione ve-
nivano riscontrate alcune criticità e la presenza di un by-pass e
veniva installato un sistema di videosorveglianza dal (omissis).
Da tali filmati emergeva che con elevata frequenza i reflui fognari
in ingresso confluivano direttamente, senza alcun trattamento,
prima all’interno del by-pass e, poi, nella condotta sottomarina e,
pertanto, la PG procedeva al sequestro. La difesa nell’impugna-
zione non contestava la presenza di tale by-pass, ma la possibilità
di imputarlo al ricorrente. Invero, il difensore sottolineava che, in
occasione della consegna dell’impianto il (omissis), si dava atto
della necessità di interventi urgenti per evitare il by-pass dei li-
quami e, di questo, si faceva carico l’amministrazione comunale
che, secondo l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione
provinciale, doveva installare il misuratore di portata al by-pass
dell’impianto. Inoltre, nel verbale di dissequestro del (omissis), il
custode sottolineava che l’impianto di depurazione presentava
tutte le sezioni di trattamento sottodimensionate, pertanto il man-
cato trattamento di una parte dei liquami sarebbe stata collegata a
oggettive carenze strutturali e non a un disegno doloso. Infine, la
difesa sottolineava che vi erano stati due appalti di lavoro durante
la gestione dell’ECOTEC. I lavori del primo erano stati approvati
e ultimati prima della data del dissequestro e, nonostante questi,
il custode aveva ritenuto l’impianto carente. I secondi, al mo-
mento del sequestro dell’(omissis), non erano ancora stati ultimati,
ma erano in corso di esecuzione.

Il Tribunale ha rigettato l’istanza di riesame perchè attinente a
dimostrare la mancanza di dolo dell’indagata, tuttavia, per co-
stante orientamento della giurisprudenza, in fase cautelare è suf-
ficiente la sussistenza dell’astratta sussumibilità dei fatti nella
fattispecie di reato di cui all’ipotesi accusatoria, circostanza rite-
nuta sussistente nel caso di specie. Sono poi state ritenute ravvi-
sabili le esigenze cautelari, comunque non contestate, poichè la
libera disponibilità del bene avrebbe potuto aggravare le conse-
guenze del reato.

5. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze di-
fensive non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell’am-
bito cognitivo, assai ristretto, previsto dall’art. 325 c.p.p., che limita
la ricorribilità per cassazione al solo vizio di violazione di legge.

Ed invero, deve premettersi che, con riferimento al delitto di
inquinamento ambientale, per la sussistenza del “fumus” del de-
litto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. ai fini
dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, è ri-
chiesta un’alta probabilità di cagionare una compromissione o un
deterioramento, significativi e misurabili, dei beni tutelati, in con-
siderazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi
abusivi (Sez. III, n. 52436 del 6 luglio 2017 - dep. 16 novembre
2017, Campione, in CED Cass., m. 272842).

A ciò va aggiunto, in relazione alla struttura del reato in esame,
che quanto al profilo dell’elemento psicologico, si tratta di reato
a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di “abu-
sare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la
consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale,
motivo per cui il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale.

Quanto sopra, all’evidenza, rileva al fine di ritenere legittimo il
provvedimento di rigetto da parte del tribunale del riesame, atteso
che risulta dalla stessa articolazione del ricorso e dalle medesime
emergenze processuali, che la soc. Ecotec, affidataria del servizio di
gestione dell’impianto di depurazione, fosse perfettamente consa-
pevole sin dell’esistenza del by-pass (tanto che nello stesso ricorso
si evidenzia che l’esistenza del sistema by-pass era antecedente alla
gestione della ECOTEC), non rivestendo pertanto alcun rilievo la
doglianza fondata sul difetto dell’elemento psicologico del reato. Ed
invero, nell’ipotesi di inquinamento ambientale, nel caso in cui,
come in quello sub iudice, più siano i soggetti garanti della tutela
del bene giuridico oggetto di tutela penale, ciascuno è per intero de-
stinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge e, in partico-
lare, ciascuno per andare esente da responsabilità neppure può
invocare l’esaurimento del rapporto obbligatorio, fonte dell’obbligo
di garanzia e l’eventuale subingresso in tale obbligo di terzi, ove il
perdurare della situazione giuridica si riconduca alla condotta col-
pevole dei primi (Sez. IV, n. 46515 del 19 maggio 2004 - dep. 1 di-
cembre 2004, Fracasso ed altri, in CED. Cass., m. 230398).

6. In tale contesto, dunque, non può dubitarsi che anche la so-
cietà Ecotec s.r.l., società cui era stata affidata la gestione dell’im-
pianto di depurazione oggetto di sequestro, fosse titolare di una
posizione di garanzia, e che pertanto la stessa, in persona del suo
legale rappresentante, attuale indagato, fosse consapevole della
situazione di criticità connessa alla gestione dell’impianto sin dal
momento in cui aveva avuto affidato in gestione il servizio, donde
il tentativo di escludere una propria responsabilità appare, rebus
sic stantibus, privo di qualsiasi pregio, attesa la punibilità del de-
litto in esame anche a titolo di dolo eventuale, avendo quindi pro-
seguito la Ecotec la gestione dell’impianto in condizioni di
irregolarità pur consapevole di tali condizioni e, quindi, accet-
tando consapevolmente il rischio del verificarsi dell’evento costi-
tuito dall’inquinamento ambientale conseguente alla prosecuzione
delle attività. Del resto, osserva il Collegio, il giudice del riesame
ha sottolineato, nel caso di specie, sia l’esistenza del fumus che
del periculum sottese al sequestro preventivo, dovendosi a tal pro-
posito sottolineare - per quanto qui di interesse - che, nell’eserci-
zio di tale valutazione, al giudice è demandata una valutazione
sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente
a tutti gli elementi della fattispecie contestata, conseguendone che
lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento sog-
gettivo del reato, purchè esso emerga “ictu oculi” (tra le tante:
Cass., Sez. II, n. 18331 del 22 aprile 2016).

Orbene, nel caso di specie, per quanto dianzi evidenziato, ciò
non solo non risultava palese ma, anzi, risulta essere smentito
dalle stesse emergenze processuali, attesa la piena consapevolezza
da parte della Ecotec della situazione di criticità già al momento
dell’assunzione della gestione dell’impianto in affidamento da
parte del Comune. Sul punto non deve nemmeno essere dimenti-
cato che anche la Corte costituzionale, interrogata sulla legittimità
dell’art. 324 con riferimento all’art. 111 Cost. nella parte in cui,
secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, i poteri
del Tribunale del riesame sono limitati, in caso di impugnazione
del decreto di sequestro preventivo, alla sola astratta possibilità
di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza pos-
sibilità di verificare, sulla base dei fatti, per come indicati dal PM
e esaminati alla luce delle argomentazioni difensive, se sia ravvi-
sabile il fumus del reato prospettato dall’accusa, ha ritenuto la que-
stione infondata. Il Giudice delle Leggi, infatti, ha precisato che
il rimettente non aveva verificato le effettive preclusioni scaturenti
dal principio di diritto in esame che si limita a fissare, nel solco
di un risalente e consolidato indirizzo, la preclusione, per il giu-
dice del riesame delle misure reali, di un accertamento sul merito
dell’azione penale, nell’ottica di evitare un sindacato sulla con-
creta fondatezza dell’accusa (ord. 153/2007).
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7. Quanto, poi, alla asserita estinzione per prescrizione del re-
siduo reato paesaggistico (non sollevando invece censure la ricor-
rente con riferimento al delitto di danneggiamento), trattasi di
doglianza generica e puramente contestativa, non tenendo nem-
meno conto la ricorrente della natura permanente del reato in que-
stione, che si consuma con l’esaurimento della condotta, o con il
sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza di primo
grado, quando la contestazione è di natura “aperta” (da ultimo:
Sez. III, n. 43173 del 5 luglio 2017 - dep. 21 settembre 2017, Za-
nella, in CED Cass., m. 271336).

8. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, seguendo la con-
danna alle spese della ricorrente. (omissis)

SEZIONE V - 22 gennaio 2019

Pres. Zaza, Rel. De Marzo, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric.
D.M.

Associazioni per delinquere - Associazioni di stampo ma-
fioso - Concorso esterno - Prevedibilità e chiarezza della
norma incriminatrice - Sussistenza - Ragioni - Sentenza Con-
trada - Dimostrazione di assenza di tassatività dell’incrimina-
zione in oggetto - Esclusione - Sentenza Contrada quale
astratto parametro di valutazione della coerenza delle con-
danne per il reato de quo - Esclusione (Cod. pen. artt. 416 bis,
110; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con l. 4 agosto 1955,
n. 848, art 7)

Revisione - Casi di revisione - Necessità di conformazione
ad una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo -
Sussistenza - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 630)

In tema di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa,
deve escludersi che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare
il carattere non tassativo dell’incriminazione in oggetto e che, in
definitiva, possa porsi, già in astratto, come parametro di valu-
tazione della coerenza di condanne diverse da quelle del Con-
trada rispetto all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Sottolineare, difatti, che si tratti di reato di creazione giurispru-

denziale e la cui norma incriminatrice, al momento della com-
missione dei fatti, non era sufficientemente chiara e prevedibile,
non rappresenta un errore perchè stigmatizzante la fonte del pre-
cetto, ma perchè metodologicamente si trascura del tutto di con-
siderare la base normativa della riflessione sugli sviluppi della
giurisprudenza, poichè si omette di considerare che si applicano
alla fattispecie dell’associazione di tipo mafioso principi già
emersi nella giurisprudenza di legittimità decenni prima. 

L’istituto della revisione è stato aperto dalla sentenza della
Corte Cost. n. 113 del 2011 ai casi nei quali sia necessario con-
formarsi ad una sentenza della Corte Europea dei diritti del-
l’uomo e consente la riapertura del processo rappresentando
quindi lo strumento più flessibile per permettere, nel pieno con-
traddittorio delle parti, la rinnovazione integrale del giudizio.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 08/03/2018 la Corte d’appello di Caltanis-

setta ha rigettato la richiesta di revisione proposta, ai sensi dell’art.

630 c.p.p., nel testo scaturente dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza 07/04/2011, n. 113, nell’inte-
resse di D.M., in relazione alla sentenza della Corte d’appello di
Palermo del 25/03/2013, irrevocabile il 09/05/2014, con la quale
il D. è stato ritenuto responsabile del delitto di concorso esterno
in associazione di tipo mafioso, con riguardo alle condotte conte-
state sino all’anno 1992.

La Corte territoriale, in particolare, ha disatteso la tesi difensiva
intesa ad estendere a condannati diversi la portata della sentenza
14/04/2015, con la quale la Corte Europea dei diritti dell’uomo
aveva accolto il ricorso proposto da Bruno Contrada contro l’Ita-
lia, ritenendo che la condanna subita dal primo per il reato di cui
agli artt. 110 e 416 bis c.p., posto in essere prima del 1994 (ossia
prima dell’intervento chiarificatore di Sez. U, n. 16 del 5 ottobre
1994, Demitry, in CED Cass., m. 19938601), rappresentasse una
violazione dell’art. 7, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto pro-
nunciata sulla base di una norma incriminatrice, che, al momento
della commissione dei fatti, non era sufficientemente chiara e pre-
vedibile.

2. Nell’interesse del D. è stato proposto ricorso per cassazione,
affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea ap-
plicazione dell’art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui la Corte
d’appello ha escluso la natura strutturale della violazione accertata
con l’indicata sentenza del 14/04/2015, nel caso Contrada c. Italia,
e ha ritenuto che quest’ultima pronuncia non sia espressione di
“diritto consolidato”.

Si osserva, sotto il primo profilo che la Corte di Strasburgo
aveva concluso per la oggettiva imprevedibilità della qualifica-
zione delle condotte ascritte a titolo di concorso esterno nel reato
associativo, in ragione del perdurante contrasto giurisprudenziale
quanto alla stessa astratta configurabilità di tale fattispecie incri-
minatrice.

In conseguenza, il sindacato giurisdizionale si era svolto su un
piano oggettivo e impersonale, prescindendo dall’esame delle spe-
cifiche circostanze inerenti il ricorrente e delle concrete modalità
di esercizio del diritto di difesa: queste ultime, del resto, risultano
estranee alla valutazione di ragionevole prevedibilità della rile-
vanza penale di una condotta che va operata con riguardo al mo-
mento del fatto.

Osserva, inoltre, il ricorrente che, diversamente opinando, si in-
trodurrebbe una inedita causa di decadenza processuale legata alla
tempestiva eccezione della carenza di tassatività della fattispecie
incriminatrice contestata.

In ogni caso, la difesa del D. era stata fondata, nel giudizio di
merito, sulla radicale negazione dei fatti storici contestati.

Sotto il secondo profilo, si sottolinea che la Corte d’appello,
nell’escludere il carattere consolidato del principio affermato dalla
sentenza del 14/04/2015, aveva trascurato gli indici selettivi enu-
cleati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2015,
aveva disatteso anche le conclusioni di Cass. 18/10/2016, n. 44193
e, in ultima analisi, aveva omesso di considerare che la soluzione
raggiunta nel caso Contrada c. Italia dalla Corte di Strasburgo si in-
seriva in un consolidato indirizzo in materia di legalità dei reati e
delle pene. Alla stregua di tale orientamento, la ragionevole preve-
dibilità delle conseguenze dell’agire permea i principi di garanzia
tratti dall’art. 7 della Convenzione (determinatezza, irretroattività,
tassatività), in una dimensione dinamica che attribuisce alla giuri-
sprudenza un ruolo di graduale chiarificazione dei contenuti delle
regole della responsabilità penale ma impone che l’esito interpre-
tativo sia coerente con l’essenza materiale dell’illecito e, appunto,
ragionevolmente prevedibile.

All’interno di tale cornice normativa, saldamente ancorata al
carattere oggettivo, come detto, del sindacato della Corte di Stra-
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sburgo, la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare,
rispetto alla tematica del concorso esterno in associazione ma-
fiosa: a) la significativa estensione temporale e la simultaneità del
contrasto di giurisprudenza, sviluppatosi nell’arco di più di un
trentennio, al massimo livello istituzionale; b) il fatto che il con-
trasto avesse riguardato non la mera latitudine applicativa di un
elemento costitutivo di un reato preesistente, ma la configurabilità
di un’autonoma fattispecie incriminatrice, alternativa rispetto alla
intraneità associativa e alle forme di fiancheggiamento esterno o
di assistenza ai singoli associati e avente ad oggetto fatti altrimenti
da ritenersi atipici.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea
applicazione: a) dell’art. 7, par. 1 della Convenzione, quale norma
interposta ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, nell’interpreta-
zione fornitane dalla indicata sentenza della Corte di Strasburgo
del 14 aprile 2015; b) dell’art. 117 Cost., nell’interpretazione for-
nitane dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale; c)
dell’art. 46 della Convenzione; nonchè vizi motivazionali.

Il ricorso, in particolare, da un lato, ribadisce la critica alla av-
venuta trasposizione del giudizio di prevedibilità su un piano sog-
gettivo e, dall’altro, sottolinea la violazione dei margini di
apprezzamento, quali riconosciuti al giudice interno nell’attua-
zione della decisioni della Corte Europea, operata dalla sentenza
impugnata nel momento in cui ha sostanzialmente effettuato una
rinnovazione del giudizio operato dalla medesima Corte, peraltro
attraverso una lettura illogica del quadro giurisprudenziale che
aveva preceduto l’intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza
Demitry.

Si aggiunge, peraltro, che il D. era stato ritenuto responsabile
non sulla base dei principi enucleati da quest’ultima sentenza -
dal momento che l’organizzazione criminale non mostrava alcun
segno di fibrillazione o di emergenza -, ma alla stregua delle con-
clusioni raggiunte da Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005, Man-
nino, in CED Cass., m. 231671; la decisione si fondava, peraltro,
sulla tesi, inedita in giurisprudenza sino al 2007, del concorso
esterno come reato permanente.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea ap-
plicazione dell’art. 117 Cost., sub specie di violazione dell’ob-
bligo di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente
conforme dell’art. 5 c.p., nonchè vizi motivazionali, per avere la
Corte territoriale forzato l’istanza obiettiva e impersonale di le-
galità entro la prospettiva della scusante soggettiva limitata alle
sole ipotesi di inevitabilità dell’errore sul precetto.

Si osserva che la sentenza impugnata aveva proposto una lettura
distorta di Corte Cost. n. 364 del 1988, trascurando di considerare
proprio i brani nei quali si ricostruiva il principio di riconoscibilità
dell’effettivo contenuto precettivo del divieto penale, quale ga-
ranzia della legalità costituzionale anteposta ai profili di colpevo-
lezza del soggetto agente.

Era pertanto coerente anche con tale nozione di legalità la con-
clusione della sentenza del 14/04/2015, la quale aveva accertato
l’impossibilità oggettiva di conoscenza del precetto penale de quo,
a causa di un contrasto giurisprudenziale sincronico in ordine alla
configurabilità in astratto della fattispecie incriminatrice. Infine,
vengono sviluppate considerazioni sulla inconferenza e illogicità
delle argomentazioni dedicate dalla Corte di merito alla prevedi-
bilità ex ante e in concreto della rilevanza penale delle condotte. 

Considerato in diritto
1. Al fine di esaminare il primo motivo di ricorso, occorre pre-

liminarmente interrogarsi sulla ammissibilità dell’istituto proces-
suale utilizzato.

La risposta, ad avviso del Collegio, è positiva.
La menzionata Corte Cost. n. 113 del 2011 ha dichiarato l’ille-

gittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non

prevede(va) un diverso caso di revisione della sentenza o del de-
creto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del
processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo
1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza defi-
nitiva della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La questione della rilevanza delle decisioni della Corte di Stra-
sburgo nei casi già definiti con sentenza irrevocabile e non inve-
stiti da ricorso dinanzi alla Corte Europea, è stata esaminata
qualche anno dopo da Corte Cost. 03/07/2013, n. 210.

La Corte ha osservato: a) che esiste infatti una radicale diffe-
renza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi interni, si sono ri-
volti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, al contrario,
non si sono avvalsi di tale facoltà, con la conseguenza che la loro
vicenda processuale, definita ormai con la formazione del giudi-
cato, non è più suscettibile del rimedio convenzionale; b) che il
valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono preminenti
ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto dei rapporti
giuridici, del resto, non è estraneo alla Convenzione, al punto che
anche Corte Europea 17/09/2009 Scoppola c. Italia vi aveva rav-
visato un limite all’espansione della legge penale più favorevole,
come già rilevato da Corte Cost. 22/07/2011, n. 236; c) che, per-
tanto, in linea di principio, l’obbligo di adeguamento alla Con-
venzione, nel significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo,
non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia, nei
quali per l’ordinamento interno si è formato il giudicato, e che le
deroghe a tale limite vanno ricavate, non dalla CEDU, che non le
esige, ma nell’ambito dell’ordinamento nazionale; d) che que-
st’ultimo conosce ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudi-
cato, nei casi in cui la legge prevede che, sul valore costituzionale
ad esso intrinseco, si debbano ritenere prevalenti opposti valori,
ugualmente di dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende
assicurare un primato; e) che tra questi ultimi non vi è dubbio che
possa essere annoverata la tutela della libertà personale, laddove
essa venga ristretta sulla base di una norma incriminatrice succes-
sivamente abrogata oppure modificata in favore del reo; f) che,
pertanto, nell’ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l’or-
dinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in
presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trat-
tamento punitivo del condannato.

Va poi sottolineata, in tale contesto la puntualizzazione di Corte
Cost. 23 marzo 2026, n. 57, la quale, nel ricostruire e approfondire
significato e portata della precedente sentenza n. 210 del 2013, ha
osservato che, in quest’ultimo caso, le Sezioni Unite, avevano ri-
tenuto, con motivazione non implausibile, di poter determinare,
nella fase esecutiva, l’effetto di una pronuncia espressiva della
giurisprudenza della Corte EDU, che “sorregge un giudizio alta-
mente probabile di illegittimità costituzionale” di una norma di
diritto penale sostanziale, derivante dalla già accertata illegittimità
convenzionale della stessa.

La medesima Corte Cost. 57 del 2016 ha aggiunto che, in tale
ipotesi, a mutare non era il requisito della rilevanza della que-
stione di legittimità costituzionale ma l’oggetto del giudizio ese-
cutivo, che, sulla base di quanto stabilito dalle sezioni unite,
attraeva a sè il compito di conferire esecuzione alla pronuncia giu-
diziale Europea, per i casi identici a quello con essa deciso, e di
rimuovere la disposizione primaria di diritto interno che lo impe-
diva, benchè il suo contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, ri-
chiedesse una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Tale precisazione, tuttavia, dimostra innanzi tutto che il prius è
rappresentato dalla determinazione dell’oggetto del processo,
ossia dei presupposti, del contenuto, dei poteri cognitivi e valuta-
tivi del giudice e, infine, dei possibili epiloghi decisori.

È in tale cornice che può assumere significato il posterius della
individuazione delle norme da applicare e il giudizio di rilevanza
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della questione di legittimità costituzionale delle prime.
Ma soprattutto la precisazione comporta un approfondimento

della riflessione iniziata con la sentenza n. 210 del 2013, proprio
con riguardo alla affermazione avente ad oggetto la portata del-
l’obbligo di adeguamento alla Convenzione rispetto ai casi diversi
da quelli oggetto della pronuncia della Corte di Strasburgo.

Il riferimento alla centralità del giudicato “in linea di principio”
implica un richiamo alla necessaria prudenza del giudice nell’ap-
prezzare il significato delle pronunce della Corte di Strasburgo e
nel calibrare la risposta processuale alle domande di tutela.

Ma, laddove venga dedotto l’intervento di un accertamento, da
parte della Corte Europea, di una violazione di sistema (e salva,
s’intende, la verifica della effettiva sussistenza di quest’ultima),
il riferimento al giudicato ormai formatosi finisce sostanzialmente
per eludere l’obbligo di adeguamento imposto dall’art. 46 della
Convenzione.

Invero, proprio il rispetto dell’impegno convenzionale assunto
dallo Stato italiano non consente di circoscrivere la portata di tale
obbligo all’ambito soggettivo delle sentenze definitive, ma im-
pone di cercare nel sistema - prima di doverne denunciare l’ina-
deguatezza costituzionale - i rimedi per assicurare l’attuazione
delle indicazioni di sistema anche e soprattutto con riferimento ai
casi nei quali si prospetti la medesima violazione dei diritti fon-
damentali.

In siffatto valore di adeguamento, che discende dalla volontà
dell’ordinamento interno di aderire al sistema sovranazionale, da
un lato, si coglie la giustificazione di istituti processuali nei quali
può essere messo in discussione il giudicato e, dall’altro, emer-
gono i limiti della loro esistenza.

L’esigenza di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto dei
rapporti giuridici (Corte Cost. n. 210 del 2013), cui non è estraneo,
come detto, anche il sistema della Convenzione (come, implici-
tamente confermato, dallo stesso limite temporale previsto dal-
l’art. 35 della stessa, per la proposizione del ricorso) è suscettibile
di essere rimessa in discussione, quando, come nel caso di specie,
venga in rilievo la violazione dell’art. 7, nei limiti in cui la garan-
zia prevista da questo articolo è stata intesa.

Come ricordato da Corte Cost. 22/07/2011, n. 236, nell’occu-
parsi della portata del principio di retroattività della lex mitior,
l’art. 7 concerne le sole “disposizioni che definiscono i reati e le
pene che li reprimono” (Corte Europea 27 aprile 2010, Morabito
c. Italia; nello stesso senso, Corte Europea 17 settembre 2009,
Scoppola c. Italia).

In tali ipotesi, la distinzione tra il caso in cui la violazione di-
scenda da una norma suscettibile di essere dichiarata incostituzio-
nale e il caso, ricorrente nella specie, in cui si lamenti il deficit di
prevedibilità dell’illiceità penale di una condotta nel momento in
cui essa è stata commessa, non ha alcuna giustificazione.

Diversamente potrebbe forse dirsi nell’ipotesi, qui non rile-
vante, della violazione accertata con riguardo a una garanzia di
carattere processuale, giacchè diverso potrebbe essere l’esito del
giudizio di bilanciamento operato con riguardo all’esigenza di sta-
bilità del giudicato, anche in ragione dell’esigenza di garantire un
parallelismo con gli esiti del giudizio di legittimità costituzionale,
che non incide sulle situazioni ormai esaurire (Sez. U, n. 27614
del 29 marzo 2007, Lista, in CED Cass., m. 236535).

Il tema allora diviene quello di comprendere, in primo luogo,
se una violazione di sistema sia stata colta dalla Corte di Stra-
sburgo e il tema si interseca con quello dell’accertamento del ca-
rattere consolidato delle indicazioni della stessa Corte. In secondo
luogo, si tratta poi di comprendere, in caso di esito positivo della
prima verifica, come si possa garantire la tutela del condannato
in via definitiva.

Proprio la fondamentale esigenza di garanzia sopra ricordata ha
condotto Sez. I, n. 44193 del 11 ottobre 2016, D., in CED Cass.,

m. 267861 a rilevare: a) che la decisione della Corte di Strasburgo,
ove accerti una violazione di sistema, ossia ove abbia effettiva e
obiettiva portata generale, produce effetti anche in relazione agli
altri soggetti che si trovino nella medesima situazione; b) che il ri-
medio ordinario per dedurre l’esistenza di siffatta situazione è la
cd. revisione Europea, mentre lo strumento esecutivo è consentito
solo se non sia necessaria la previa declaratoria di illegittimità co-
stituzionale di una norma e l’intervento di rimozione o di modifica
del giudicato non presenti alcun contenuto discrezionale.

Per quanto in questa sede rileva, il Collegio ritiene condivisi-
bile, anche per una fondamentale esigenza di legalità processale,
sottolineare il carattere centrale della revisione, aperta da Corte
Cost. 113 del 2011 ai casi nei quali sia necessario conformarsi ad
una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. L’istituto,
come sottolineato dalla pronuncia della Corte costituzionale ap-
pena citata, consente, infatti, la riapertura del processo e quindi
rappresenta lo strumento più flessibile, per consentire, nel pieno
contraddittorio delle parti, la rinnovazione integrale del giudizio.

La tesi, pur criticata in alcune pronunce di questa Corte (Sez.
VI, n. 39925 del 29 maggio 2014, Attanasio, in CED Cass., m.
261443; Sez. III, n. 8358 del 23 settembre 2014 - dep. 25 febbraio
2015, Guarino, ivi, m. 262639; Sez. VI, n. 29167 del 17 giugno
2016, Conti Taguali, ivi, m. 267621; Sez. II, n. 40889 del 20 giu-
gno 2017 - dep. 7 settembre 2017, Cariolo, ivi, m. 271198; Sez. I,
n. 56163 del 23 ottobre 2018, Bruno, ivi, m. 274557), ma sempre
con riferimento a un dedotto error in procedendo, trova, ad avviso
del Collegio, solido fondamento proprio nell’imperiosa necessità
di garantire, in materia penale, il principio di legalità, quando
venga in questione il fondamento essenziale della potestà punitiva,
quale ricostruito dalla Costituzione italiana, prima ancora che
dalla Convenzione di Strasburgo.

2. Posta, dunque, l’ammissibilità del ricorso, alla luce del tema
prospettato dal ricorrente, si rileva, tuttavia, che la doglianza è in-
fondata.

Come chiarito da Corte Cost. 26 aprile 2015, n. 49, in coerenza
con la propria giurisprudenza (Corte Cost. 22 luglio 2011, n. 236;
26 novembre 2009, n. 311), il giudice comune è tenuto ad unifor-
marsi alla giurisprudenza Europea consolidatasi sulla norma con-
ferente, in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza”
(sentenza n. 311 del 2009), fermo il margine di apprezzamento
che compete allo Stato membro.

Secondo la Corte costituzionale, è solo un “diritto consolidato”,
generato dalla giurisprudenza Europea, che il giudice interno è te-
nuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo
(sulla nozione, la Corte è ritornata con la sentenza 27 febbraio
2019, n. 25), mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di
pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai di-
venuto definitivo.

Corte Cost. n. 49 del 2015 ha anche aggiunto: a) che tale con-
clusione non solo si accorda con i principi costituzionali, aprendo
la via al confronto costruttivo tra giudici nazionali e Corte EDU
sul senso da attribuire ai diritti dell’uomo, ma si rivela confacente
rispetto alle modalità organizzative del giudice di Strasburgo, che
si articola per sezioni, ammette l’opinione dissenziente, ingloba un
meccanismo idoneo a risolvere un contrasto interno di giurispru-
denza, attraverso la rimessione alla Grande Camera; b) che è lo
stesso sistema convenzionale a postulare il carattere progressivo
della formazione del diritto giurisprudenziale, incentivando il dia-
logo fino a quando la forza degli argomenti non abbia condotto de-
finitivamente ad imboccare una strada, anzichè un’altra; c) che la
nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento
nell’art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell’ambito di
quest’ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pro-
nunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga
un “well-established case-law” che “normally means case-law
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c. Spagna, laddove si legge: “La formulazione delle leggi non è
sempre precisa per una conseguenza logica del principio che le
leggi debbono essere di applicazione generale. Una delle tecniche
standard dei regolamenti è di utilizzare delle categorie generali
piuttosto che degli elenchi esaustivi. Conseguentemente, molte
leggi sono inevitabilmente redatte con termini che, in maggiore o
minore misura, sono vaghi e la cui interpretazione e applicazione
sono questioni di pratica (si vedano Kokkinakis, sopra citata, p.
40, e Cantoni, sopra citata, p. 31). Per quanto una disposizione
giuridica possa essere redatta in modo chiaro, in qualsiasi ordina-
mento giuridico, compreso il diritto penale, vi è un elemento ine-
vitabile di interpretazione giudiziaria. Vi sarà sempre la necessità
di chiarimento dei punti dubbi e di adattamento a circostanze mu-
tevoli. Ancora una volta, mentre la certezza è altamente auspica-
bile, essa può portare come conseguenza a un’eccessiva rigidità e
il diritto deve poter tenere il passo con circostanze mutevoli”.

In questa prospettiva, avere sottolineato che il concorso esterno
nel delitto associativo rappresenterebbe una creazione giurispru-
denziale non rappresenta un errore, perchè stigmatizza la fonte del
precetto, ma perchè metodologicamente trascura del tutto di con-
siderare la base normativa della riflessione sugli sviluppi della giu-
risprudenza, omette di considerare che Sez. I, n. 8092 del 19
gennaio 1987, Cillari, in CED Cass., m. 176348, applica alla fat-
tispecie dell’associazione di tipo mafioso, principi già emersi nella
giurisprudenza di legittimità decenni prima (Sez. I, n. 1569 del 27
novembre 1968 - dep. 27 maggio 1969, Muther, in CED Cass., m.
111439: e resta inspiegato che rilievo abbia, sulla configurabilità
del concorso esterno nel reato necessariamente plurisoggettivo, la
specifica tipologia associativa) e si disinteressa del tutto di collo-
care le sporadiche oscillazioni giurisprudenziali che hanno prece-
duto Sez. U, n. 16 del 5 ottobre 1994, Demitry, in CED Cass., m.
199386 nel contesto della fisiologica evoluzione giurisprudenziale,
del tutto prevedibile, sin dal momento della commissione dei fatti.

Deve, in definitiva, escludersi che la sentenza Contrada sia riu-
scita a dimostrare il carattere non tassativo dell’incriminazione
del concorso esterno del reato associativo e che, in definitiva,
possa porsi, già in astratto, come parametro di valutazione della
coerenza di condanne diverse da quelle del Contrada rispetto al-
l’art. 7 della Convenzione.

4. Il rigetto del primo motivo del ricorso comporta l’assorbi-
mento delle restanti doglianze.

5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (omis-
sis)

SEZIONE V - 8 novembre 2018

Pres. Vessichelli, Rel. Miccoli, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric.
A.A.

Diffamazione - Pubblicazione di contenuti diffamatori su
blog online - Responsabilità del gestore del blog per i contenuti
diffamatori pubblicati da terzi - Mancata rimozione dei con-
tenuti diffamatori di cui il blogger sia venuto a conoscenza -
Responsabilità a titolo di concorso - Sussistenza (Cod. pen. artt.
595, 110)

In tema di reato di diffamazione, il gestore di un blog online -
venuto a conoscenza della pubblicazione sul proprio blog di con-
tenuti obiettivamente denigratori da parte di terzi - risponde del
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which has been consistently applied by a Chamber”, salvo il caso
eccezionale su questione di principio” (così le spiegazioni all’art.
8 del Protocollo n. 14, che ha modificato l’art. 28 della CEDU).

È evidente che tale riflessione, condivisa dal Collegio, non pone
in discussione il valore interpretativo che qualunque sentenza della
Corte Europea assume, ma solleva il diverso tema di come ricostruire
il significato della giurisprudenza Europea, soggetta, come qualunque
riflessione giuridica, a continui approfondimenti e verifiche.

Il richiamo alla pari efficacia di ogni sentenza di Strasburgo fi-
nisce, in ultima analisi, per sovrapporre, nonostante si condivida
il presupposto della loro distinzione, due questioni distinte: quella
dell’indiscusso valore vincolante del precedente nel caso sottopo-
sto alla Corte Europea e quella della individuazione della viola-
zione concretamente accertata e suscettibile di irradiare i suoi
effetti anche a vicende diverse.

3. In tal modo impostato il quadro di valutazione, si osserva che
la lettura della sentenza Contrada c. Italia, invocata dal ricorrente
a fondamento della propria pretesa, ruota attorno al profilo della
prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie dell’agire umano
(par. 64 della motivazione), quale espressione del principio di le-
galità, in quanto si correla ad una base sufficientemente chiara
della previsione incriminatrice (par. 63 della motivazione).

La centralità di tale principio è evidentemente fuori discussione.
Ciò che occorre accertare è il modo in cui il principio è stato

declinato nel caso Contrada, tenendo conto del significato della
prevedibilità delle decisioni e della certezza applicativa del diritto,
alla luce della naturale evoluzione della riflessione giuridica e so-
prattutto attraverso una analisi della pertinente giurisprudenza che
nella sentenza Contrada è del tutto carente.

Il rilievo secondo il quale il concorso esterno in associazione
di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale
(par. 65 della motivazione) rilievo sul quale ha spesso insistito la
giurisprudenza di questa Corte (v., ad es. Sez. I, n. 8661 del 12
gennaio 2018, Esti, in CED Cass., m. 272797) è una spia del tipo
di lettura della sentenza Contrada.

Certo, può sostenersi che la Corte Europea si sarebbe limitata
a sottolineare il dato che la giurisprudenza domestica ha posto in
correlazione la norma di parte generale con quella incriminatrice
di parte speciale, ma allora tutti i reati concorsuali (al pari dei de-
litti tentati) dovrebbero essere considerati di elaborazione giuri-
sprudenziale.

In definitiva, posto che pacificamente la nozione di law, ai fini
dell’art. 7 della Convenzione, identifica la norma che scaturisce
dalla interpretazione dei giudici (v., a puro titolo esemplificativo,
Corte Europea 22 novembre 1995, S.W. c. Regno Unito, par. 36
della motivazione), si tratta di affermazione priva di qualunque
efficacia euristica.

La realtà è che la stessa certezza applicativa derivante dalla co-
stante interpretazione delle Corti non è sempre stata recepita dalla
stessa Corte Europea i termini univoci, per es., quando ha dato ri-
lievo all’evoluzione sociale del disvalore della condotta posta in
essere (ancora Corte Europea 22 novembre 1995 appena citata).

E perciò è tanto più significativa la ricorrente puntualizzazione
nelle sentenze della Corte di Strasburgo secondo cui “per quanto
chiaramente formulata sia una previsione, in ogni sistema legale,
ivi incluso il diritto penale, esiste un inevitabile elemento di in-
terpretazione giudiziale (...) L’art. 7 della Convenzione non può
essere inteso nel senso che pone fuori dal quadro convenzionale
la graduale chiarificazione delle regole relative alla responsabilità
penale attraverso l’interpretazione giudiziale, in relazione ai casi
concreti, quante volte lo sviluppo conseguente sia coerente con
l’essenza dell’incriminazione e possa essere ragionevolmente pre-
visto” (par. 36 della sentenza S.W. c. Regno Unito appena citata).

Estremamente significative sono le riflessioni contenute nel par.
92 di Corte Europea, Grande Camera, 21/10/2013, Del Rio Prada



reato di diffamazione a titolo concorsuale nel caso in cui non si
attivi tempestivamente per rimuoverli.
Il blogger, difatti, finisce in tal modo per fare propri tali conte-

nuti e pone in essere ulteriori condotte di diffamazione che si so-
stanziano nell’aver consentito l’ulteriore divulgazione delle
notizie stesse attraverso il proprio web-log.

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza del 5 aprile 2017 la Corte di Appello di Mes-

sina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti, con la quale
era stata affermata la responsabilità penale di A.A. per il reato di
diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3.

2. L’aggravante di cui all’art. 595 c.p., comma 3 era da riferire
all’utilizzo, al fine di commettere il delitto, di un blog gestito dal-
l’imputato, in cui venivano pubblicate espressioni di carattere dif-
famatorio in danno di AN.Lo., provenienti sia dall’imputato
medesimo che da soggetti terzi.

2.1. In particolare, l’imputato, scrivendo l’espressione “non of-
fendere i porci” sul blog da lui gestito, rivolgendosi a tale N.M.
(citata dall’ An. in una lettera aperta da lui redatta e pubblicata
dall’ A. sul suo blog) ledeva - secondo l’impostazione accusatoria,
confermata dal giudice di primo grado e da quello di appello - la
reputazione di AN.Lo..

In aggiunta l’imputato non provvedeva alla rimozione di com-
menti altrettanto diffamatori provenienti da utenti anonimi.

2.2. Secondo la Corte territoriale non sussiste alcun dubbio
circa la riconducibilità di un blog all’interno della categoria
“mezzo di pubblicità” menzionato, alternativamente al mezzo
della stampa, nell’art. 595 c.p., comma 3.

A sostegno del proprio assunto il giudice di appello richiama la
recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui rientrano nella
suddetta categoria tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi,
di diffusione che, grazie all’evoluzione tecnologica, rendono pos-
sibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero ampio o ad-
dirittura indeterminato di soggetti.

3. Avverso tale pronunzia l’imputato, per mezzo del proprio di-
fensore, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e, conseguente-
mente, nullità della sentenza di appello.

Viene menzionata, a tal fine, la disciplina degli “internet provi-
der”, ritenuta dal difensore del ricorrente estensibile agli ammini-
stratori di blog, la quale richiede, ai fini della responsabilità del
provider, una conoscenza del dato illecito non già semplice bensì
qualificata, proveniente cioè da una pubblica amministrazione, dal
pubblico ministero o dal giudice, che ne chiedano la rimozione.

Si sostiene nel ricorso che l’imputato, non appena intimato
dall’autorità giudiziaria, avrebbe provveduto all’immediata can-
cellazione dei commenti denigratori pubblicati sul blog, sicchè
l’affermazione della penale responsabilità del gestore del blog per
aver mantenuto i commenti offensivi poggia esclusivamente sulla
posizione apicale dallo stesso rivestita, integrando così un’ipotesi
di responsabilità di posizione costituzionalmente illegittima, in
potenziale conflitto anche con taluni recenti approdi della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo.

3.2. Con il secondo motivo si censura la manifesta illogicità e
la mancanza di motivazione in ordine all’esclusione dell’elemento
psicologico del reato.

Il giudice di appello, anzichè provvedere concretamente a evi-
denziare la prova del dolo, lo desume sulla base dell’intrinseca
idoneità lesiva dei contenuti pubblicati tramite il blog gestito dal-
l’imputato e sul dato oggettivo della stessa pubblicazione, da cui
si ricava l’intenzione lesiva dell’ A..

Per di più, nella sentenza appellata non compare alcun riferi-
mento ad una responsabilità per culpa in vigilando di cui all’art.
57 c.p., e neppure si è tentato di ricostruire la vicenda processuale

secondo lo schema del concorso omissivo nel reato commissivo
degli utenti terzi o di una responsabilità omissiva di carattere im-
proprio. Anche una tale ricostruzione - ad avviso della parte ri-
corrente - sarebbe preclusa, non essendo previsto dal nostro
ordinamento giuridico un obbligo giuridico di impedire l’evento
e, dunque, una posizione di garanzia in capo all’amministratore
di un blog.

Pur volendo ritenere sussistente una responsabilità per culpa in
vigilando del blogger, essa dovrebbe essere espressamente previ-
sta dalla legge, pena la violazione del divieto di analogia in malam
partem.

Dalla sentenza in relazione alla quale è stato proposto il pre-
sente ricorso neppure si evince alcun richiamo al concorso morale
commissivo, in astratto ipotizzabile attraverso la dimostrazione
della volizione della pubblicazione, coscienza della relativa lesi-
vità e, pertanto, della aggressione all’altrui reputazione. Requisiti,
questi, del tutto ignorati dal giudice di appello.

Inoltre, la motivazione non risulta adeguata neppure per quanto
concerne il dolo in relazione all’espressione “non offendere i
porci”, utilizzata dall’odierno ricorrente per placare l’animo della
N. e non per offendere l’ An..

4. La parte civile AN.Lo., tramite il suo difensore - procuratore
speciale, ha depositato in data 25 ottobre 2018 una memoria, con
la quale è stato richiesto il rigetto del ricorso e la condanna al pa-
gamento delle spese sostenute. 

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. È necessario, prima di passare all’esame dei motivi di ricorso,

fare delle puntualizzazioni in ordine alla vicenda in relazione alla
quale è stata formulata l’accusa di diffamazione e, quindi, ai fatti
come ricostruiti dai giudici di merito.

L’imputato ha pubblicato sul suo blog in data 8 agosto 2011 una
copia di una lettera “aperta” a firma di An.Lo. ed indirizzata al
sindaco, agli assessori e agli esponenti del consiglio comunale di
(omissis), intitolando la pubblicazione con la seguente espres-
sione: “L’intrigante An.Lo.”.

Nella lettera l’An. aveva dato atto anche di un suo contrasto
con tale N.M.; durante tale contrasto la N. lo aveva offeso, appel-
landolo come “PORCO”.

Dopo la lettera l’A. ha postato un suo commento nei seguenti
termini: “Complimenti a An.Lo.. Dalla sua lettera aperta si deduce
ogni aspetto della sua vasta cultura e del suo inesauribile totale
impegno a vantaggio di (omissis). A N.M. un ammonimento:
NON OFFENDERE I PORCI.”.

Di seguito a tale nota dell’ A. sono stati scritti da utenti anonimi
una serie di commenti (come specificamente indicati nel capo di
imputazione) pesantemente offensivi all’indirizzo dell’An., che -
così come asserito anche dallo stesso ricorrente - sono stati rimossi
in seguito a intimazione della autorità giudiziaria.

Dalla memoria della parte civile si evince che tale rimozione è
avvenuta nel maggio del 2014 e, peraltro, solo in seguito all’in-
tervento del provider Google, che ha oscurato la pagina web.

2. Fatte queste necessarie precisazioni sull’oggetto dell’impu-
tazione, va confutato l’assunto difensivo secondo il quale la di-
sciplina degli “internet providers” sia estensibile tout court agli
amministratori di blog.

2.1. Va premesso che con la diffusione di internet e quindi con
l’aumento esponenziale delle occasioni di connessione e condi-
visione in rete, si è posto il problema della previsione normativa
di fattispecie che prevedano un sistema sanzionatorio finalizzato
ad arginare il fenomeno della graduale crescita degli illeciti com-
messi dagli internauti. La casistica di illeciti è variegata e, in ra-
gione della iperbolica amplificazione del sistema, crea forti
problematiche di tipizzazione: domain grabbing, furti di identità,

270269 LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



271

cyberbullismo, diffamazione a mezzo internet, accesso abusivo a
reti informatiche, pedopornografia, crypto-Locker e numerosi altri
fenomeni ancora caratterizzano l’uso illecito del web.

In particolare, le condotte di diffamazione sono state facilitate
dalla possibilità di un numero esponenziale degli utenti della rete
internet di esprimere giudizi su tutti gli argomenti trattati, per cui
alla schiera di “opinionisti social” spesso si associano i cosiddetti
“odiatori sul web”, che non esitano - spesso dietro l’anonimato -
ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo. Questa
Corte è intervenuta quindi frequentemente in materia, precisando,
per esempio, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attra-
verso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffa-
mazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, sotto il
profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubbli-
cità” diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata
è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato,
o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia
non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non es-
sendo i social network destinati ad un’attività di informazione pro-
fessionale diretta al pubblico (Sez. V, n. 4873 del 14 novembre
2016, P.M. in proc. Manduca, in CED Cass., m. 26909001).

2.2. Incontroversa dunque la configurabilità in capo al soggetto
che immette il commento diffamatorio in rete ai sensi dell’art. 595
c.p., più problematico è il tema della responsabilità dei fornitori
di servizi informatici ovvero degli Internet Provider Service.

Va ovviamente chiarito che anche i providers rispondono degli
illeciti posti in essere in prima persona; così, il c.d. content provi-
der, ossia il provider che fornisce contenuti, risponde direttamente
per eventuali illeciti perpetrati con la diffusione dei medesimi. Il
vero problema della responsabilità del provider riguarda invece
il caso in cui questo debba rispondere del fatto illecito altrui, posto
in essere avvalendosi delle infrastrutture di comunicazione del
network provider, del server dell’access provider, del sito creato
sul server dell’host provider, dei servizi dei service provider o
delle pagine memorizzate temporaneamente dai cache-providers.

La normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo
del 9 aprile 2003 n. 70, emanato in attuazione della Direttiva Eu-
ropea sul commercio elettronico 2000/31/CE, relativa a taluni
aspetti giuridici della società dell’informazione nel mercato in-
terno, con particolare riferimento al commercio elettronico. L’art.
7 di tale direttiva definisce gli “internet service providers” quali
“fornitori di servizi in internet”.

Inoltre, l’art. 2 del citato decreto legislativo chiarisce che per
“servizi della società dell’informazione” si intendono le attività
economiche svolte in linea - on line - nonchè i servizi indicati
dalla L. n. 317 del 1986, art. 1, comma 1, lett. b), cioè qualunque
servizio di regola retribuito, a distanza, in via elettronica e a ri-
chiesta individuale di un destinatario di servizi. Tra queste presta-
zioni rientrano, a titolo esemplificativo, la fornitura dell’accesso
ad internet e a caselle di posta elettronica.

È stata quindi sancita l’assenza di un obbligo generale di sor-
veglianza ex ante per i providers. Infatti, l’art. 15 della citata di-
rettiva 2000/31/CE (recepito dal D. Lgs. n. 70 del 2003, art. 17),
prevede quanto segue: “ 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli
artt. 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un
obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmet-
tono o memorizzano nè un obbligo generale di ricercare attiva-
mente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
illecite. - 2. Gli stati membri possono stabilire che i prestatori di
servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare
senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività
o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o comunicare
alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che con-
sentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui
hanno accordi di memorizzazione dei dati”.

In particolare, i providers non sono responsabili, in linea gene-
rale, quando svolgono servizi di c.d. mere conduit (art. 12), ca-
ching (art. 13) e hosting (art. 14).

Per quanto si dirà più avanti, nel sottolineare la diversa posi-
zione dei blogger, va evidenziato che il considerando n. 42 della
Direttiva in esame puntualizza che “le deroghe alla responsabilità
stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso
in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informa-
zione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad
una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o tempora-
neamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da
terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta
attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il
che implica che il prestatore di servizi della società dell’informa-
zione non conosce nè controlla le informazioni trasmesse o me-
morizzate”.

In particolare, l’attività di mere conduit, cioè di semplice trasporto,
concerne sia la trasmissione di informazioni fornite da un destinata-
rio del servizio (a titolo d’esempio, una mail inviata da un utente),
sia il fornire un accesso ad internet. Si tratta, in pratica, del ruolo
svolto dall’access provider, irresponsabile per il contenuto delle in-
formazioni trasmesse telematicamente qualora ricorrano tre condi-
zioni, tutte negative: non dia origine alla trasmissione; non selezioni
il destinatario della trasmissione; non selezioni nè modifichi le in-
formazioni trasmesse. In altri termini, fin quando il provider si limita
ad un ruolo passivo di mera trasmissione tecnica, senza restare coin-
volto nel contenuto delle informazioni che transitano tramite il ser-
vizio offerto, non può essere ritenuto responsabile del contenuto
medesimo. Purtuttavia, ciò non esclude la possibilità, secondo gli
ordinamenti degli Stati membri - come quello italiano, exD. Lgs. n.
70 del 2003, art. 14, comma 3 - che un organo giurisdizionale o
un’autorità amministrativa pretendano che il fornitore impedisca o
ponga fine alla violazione perpetrata tramite il servizio prestato.

Il servizio di caching consiste nella memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea dei dati, sotto forma di file “cache”, ef-
fettuata al solo scopo di rendere più efficace la sua successiva tra-
smissione ad altri destinatari del servizio. In relazione a tale
successivo inoltro il fornitore è responsabile esclusivamente ove
interferisca con le informazioni memorizzate ovvero non proceda
alla rimozione dei dati memorizzati non appena venga effettiva-
mente a conoscenza della circostanza che queste sono state rimosse
dal luogo di origine o che verranno presto da questo rimosse.

2.3. La Direttiva Europea non impone dunque al provider nè
l’obbligo generale di sorveglianza ex ante, nè tanto meno l’ob-
bligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite.

La stessa normativa, tuttavia, impone ai providers di informare
prontamente degli illeciti rilevati le autorità competenti e a con-
dividere con le stesse ogni informazione che possa aiutare a iden-
tificare l’autore della violazione. Ed è significativa la circostanza
per cui la mancata collaborazione con le autorità fa sì che gli stessi
providers vengano ritenuti civilmente responsabili dei danni pro-
vocati.

Questa ipotesi di responsabilità ex post dell’ISP si fonda su
quanto è previsto nell’art. 14, comma 1, lett. b) della Direttiva ci-
tata, il quale stabilisce una responsabilità in particolare per i c.d.
hosting provider, dall’inglese “to host”, che significa “ospitare”,
dal momento che il provider fornisce all’utente, ospitandolo, uno
spazio telematico da gestire. La scelta delle informazioni da for-
nire sarà però del soggetto che stipula il contratto di hosting con
i provider, i quali sono responsabili nel caso in cui, effettivamente
a conoscenza della presenza di un contenuto illecito sui propri
server, omettano di rimuoverlo. Dal punto di vista del diritto pe-
nale, si parlerebbe in tali fattispecie, laddove non si ritengano ap-
plicabili le esenzioni previste dalla Direttiva 31/2000, di una
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responsabilità dell’ISP per concorso omissivo nel reato commis-
sivo dell’utente, se detto contenuto sia penalmente illecito.

La seconda forma di responsabilità sopra descritta è stata og-
getto di alcune recenti pronunce giurisprudenziali, in materia pe-
nale e civile, le quali hanno individuato nella previsione dell’art.
14 della Direttiva Europea (cui corrisponde quella del D. Lgs. n.
70 del 2003, art. 16) la fonte di un obbligo d’impedimento a carico
degli ISP, legittimante un’imputazione di responsabilità degli
stessi a titolo concorsuale (Cass. Pen., Sez. V, n. 54946 del 12 lu-
glio 2016, Maffeis, di cui si parlerà più avanti).

Lo sviluppo giurisprudenziale sul tema, però, non è stato ac-
compagnato da modifiche del testo normativo di riferimento, di-
mostratosi ormai inadeguato alla materia che si prefigge di
regolare, è avanzato parallelamente ai cambiamenti tecnologici di
Internet.

Invero, la frammentarietà delle fonti e degli interventi in mate-
ria non rendono semplice un’analisi sistematica delle fattispecie
che vedono coinvolte le diverse tipologie di provider e l’atipicità
delle loro attività, che - come sopra si è detto - presentano dina-
miche e problematiche differenti.

La più evidente distinzione può essere riscontrata tra i cc.dd.
Serch Engine Results Page ovvero i motori di ricerca come - ad
esempio - Google, Bing o Qwant e i gestori dei siti sorgente ov-
vero piattaforme online, come ad esempio Facebook o YouTube,
che ospitano o trasmettono i contenuti organizzati e messi a di-
sposizione dal motore di ricerca.

2.4. Proprio quanto appena evidenziato rende palese l’intrinseca
diversità tra gli internet providers e gli amministratori di blog, dal
momento che questi ultimi non forniscono alcun servizio nel senso
precisato, bensì si limitano a mettere a disposizione degli utenti
una piattaforma sulla quale poter interagire attraverso la pubblica-
zione di contenuti e commenti su temi nella maggior parte dei casi
proposti dallo stesso blogger, in quanto caratterizzati dalla linea,
che si potrebbe definire (anche se impropriamente) “editoriale”,
impressa proprio dal gestore della suddetta piattaforma.

Insomma, il blog (termine che deriva dalla contrazione di web-
log, ovvero “diario di rete”) gestito quale sito personale è conce-
pito principalmente come contenitore di testo (ovvero come diario
o come organo di informazione indipendente), aggiornabile in
tempo reale grazie ad apposito software.

I contenuti del diario vengono visualizzati in forma anti-crono-
logica (dal più recente al più lontano nel tempo) e il sito è in ge-
nere gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno
periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in
forma di post, concetto assimilabile o avvicinabile a un articolo
di giornale.

Quindi, il singolo intervento (pensiero, contenuto multimediale,
ecc.) inserito dal blogger viene in genere definito post e l’appli-
cazione utilizzata permette di creare i nuovi post identificandoli
con un titolo, la data di pubblicazione e alcune parole chiave (tag).

Qualora l’autore del blog lo permetta, ovvero abbia configurato
in questa maniera il blog, al post possono seguire i commenti dei
lettori del blog.

Sempre più persone si avvicinano al mondo del blogging e in-
dubbiamente il problema si pone perchè - come si è detto - il blog
consente l’interazione anche con soggetti terzi, che possono ri-
manere anonimi.

Orbene, qualora il blogger dovesse esser ritenuto responsabile
per tutto quanto scritto sul proprio sito anche da altri soggetti, sa-
rebbe ampliato a dismisura il suo dovere di vigilanza, ingenerando
un eccessivo onere a carico dello stesso.

Certamente, però, quando il blog sia stato implementato di al-
cuni filtri nella pubblicazione dei contenuti, per evitare conse-
guenze penali il gestore è tenuto a vigilare ed approvare i
commenti prima che questi siano pubblicati.

2.5. Va quindi esclusa una responsabilità personale del blogger
quando questi, reso edotto dell’offensività della pubblicazione,
decide di intervenire prontamente a rimuovere il post offensivo.

In tal senso si è espressa la sentenza del 9 marzo 2017 (sul caso
Pihl vs. Svezia) della Corte Europea dei Diritti Umani, così chia-
rendo i limiti della responsabilità dei gestori di siti e blog per i
commenti degli utenti che abbiano contenuto diffamatorio.

Nel caso esaminato dalla citata sentenza, risalente al 2011, su
un blog gestito da un’associazione senza scopo di lucro, mediante
un commento in relazione ad un post in cui si attribuiva ad un cit-
tadino svedese, Phil, l’appartenenza ad un partito nazista, un sog-
getto anonimo accusava il medesimo di essere un consumatore
abituale di sostanze stupefacenti. Pochi giorni più tardi, il soggetto
leso chiedeva la rimozione di entrambi i contenuti, poichè veico-
lavano informazioni mendaci. L’associazione provvedeva secondo
le richieste del soggetto danneggiato, aggiungendo altresì uno
scritto di scuse. Nondimeno, la persona offesa citava in giudizio
il gestore del blog, dal momento che questi non aveva preventi-
vamente controllato il contenuto del post e del commento. La do-
manda di risarcimento veniva respinta dai giudici nazionali, posto
che la mancata rimozione di un contenuto diffamatorio pubblicato
da terzi prima della segnalazione dell’interessato integrava una
condotta non sanzionabile secondo il diritto svedese. La persona
offesa, esauriti i rimedi nazionali, adiva la Corte Europea dei Di-
ritti dell’Uomo, lamentando che la legislazione domestica, nel non
prevedere una responsabilità del gestore di blog in casi di tale ge-
nere, violava l’art. 8 della Convenzione, ovvero il diritto a vedere
tutelata la propria vita privata nonchè la propria reputazione.

La Corte Europea, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha
rilevato come lo scritto in questione, sebbene presentasse profili
offensivi, non conteneva affermazioni che incitavano all’odio o
alla violenza, evenienza che consente, secondo la tradizionale giu-
risprudenza della Cedu, una maggiore limitazione della libertà di
espressione.

Ciò posto, nella sentenza in esame si è fatto riferimento ad al-
cune decisioni precedenti (Delfi AS vs. Estonia, Magyar vs. Un-
gheria), specificando che il bilanciamento operato dalle Corti
nazionali sull’applicazione degli artt. 8 e 10 della CEDU, rispet-
tivamente sul diritto alla privacy e sulla libertà di espressione, può
essere superato dalla Corte EDU solo se vi sono motivi gravi.

In particolare, nel valutare tale possibilità la Corte Europea deve
tenere conto del contesto, delle misure applicate dal gestore per
prevenire o rimuovere i commenti lesivi dei diritti altrui e della
responsabilità degli autori dei commenti.

Nel caso esaminato, secondo la Corte, il fatto che il gestore
avesse tempestivamente rimosso sia il post sia il commento of-
fensivo, per di più scrivendo un nuovo post contenente la spiega-
zione di quanto accaduto e le scuse, era da ritenersi un
comportamento idoneo a escluderne la responsabilità per concorso
in diffamazione.

La Corte Europea ha quindi escluso la possibilità di ritenere au-
tomaticamente responsabile il gestore del sito per qualsiasi com-
mento scritto da un utente, sempre che, una volta a conoscenza
del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente
ed efficacemente adoperato per rimuoverlo.

Per quanto si dirà anche più avanti, quindi, il blogger può ri-
spondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da
terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li
mantenga consapevolmente.

2.6. In ragione di ciò rileva nel caso in esame il fatto che
l’odierno ricorrente non si sia attivato tempestivamente per la ri-
mozione dei commenti denigratori scritti da terzi utenti una volta
venuto a conoscenza degli stessi.

È d’altronde incontroverso che l’ A., sino a quando non è inter-
venuto l’oscuramento intimato dall’autorità giudiziaria ed ese-
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guito addirittura dal Provider, ha consapevolmente mantenuto sul
blog le espressioni lesive della reputazione di AN.Lo., cui peraltro
aveva dato corso proprio con la pubblicazione della lettera a firma
di quest’ultimo e con il commento sarcastico da lui redatto in calce
alla stessa lettera.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, nessuna tra le censure
mosse nei confronti dell’impianto motivazionale della sentenza
di secondo grado coglie nel segno.

3.1. Privo di fondamento è l’assunto secondo il quale il giudice
di appello ricava l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo in
via meramente presuntiva ovverosia sulla scorta dell’intrinseca
attitudine lesiva delle espressioni adoperate nonchè del dato og-
gettivo della pubblicazione.

La Corte territoriale ha correttamente sottolineato la rilevanza
della mancata tempestiva cancellazione delle frasi diffamatorie,
posto che - come si è già detto - l’amministratore del blog non
può operare un vaglio preventivo sui commenti pubblicati da
utenti anonimi, a meno che non abbia posto degli appositi filtri.

In effetti, in linea con i principi della responsabilità personale del
blogger, è necessaria una verifica della consapevole adesione da
parte di quest’ultimo al significato dello scritto offensivo dell’altrui
reputazione, adesione che può realizzarsi proprio mediante la vo-
lontaria mancata tempestiva rimozione dello scritto medesimo.

3.2. A nulla rileva, peraltro, l’assenza nella sentenza di appello
di qualunque riferimento alla responsabilità per culpa in vigi-
lando, ex art. 57 c.p., del direttore o vice-direttore di un periodico,
stante la non equiparabilità di un blog (come si è detto, diario di
rete relativo a diversi argomenti e aperto al commento di lettori
anche anonimi) ad un periodico, neppure telematico, attinente alla
sfera dell’informazione di impronta professionale.

Sul punto occorre, invero, evidenziare che, alla luce dei principi
affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 31022 del
29 gennaio 2015, Fazzo e altro, in CED Cass., m. 26409001), con-
divisi altresì da una recente sentenza di questa Sezione (Sez. V, n.
16751 del 19 febbraio 2018, Rando), solo la testata giornalistica te-
lematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in for-
mato cartaceo, rientra nel concetto di “stampa” di cui alla L. 8
febbraio 1948, n. 47, art. 1. Infatti, l’interpretazione costituzional-
mente orientata ed evolutiva del termine “stampa”, sebbene im-
ponga di ricomprendervi altresì i periodici telematici, non può
tuttavia estendersi ai nuovi mezzi, informatici e telematici, di ma-
nifestazione del pensiero, quali forum, blog, newsletter, newsgroup,
mailing list, pagine Facebook o altri social network, dovendo rima-
nere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturale e fina-
listico che li caratterizzano, sono riconducibili alla nozione più
estesa di “stampa”, coerente col progresso tecnologico.

Nella medesima pronunzia le Sezioni Unite hanno precisato, in
proposito, che l’area dell’informazione professionale, divulgata
tramite testate giornalistiche in Internet, non include altresì il vasto
ed eterogeneo ambito della diffusione spontanea di notizie ed in-
formazioni da parte di singoli soggetti, all’interno del quale rientra
il blog e che rappresenta “una sorta di agenda personale aperta e
presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologi-
camente” (così anche la citata Sez. V, n. 16751 del 19 febbraio
2018, Rando).

Ne consegue che i blog non possono godere delle garanzie co-
stituzionali in tema di sequestro della stampa e, quindi, l’autorità
giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del “fumus commissi de-
licti” e del “periculum in mora”, può disporre, nel rispetto del
principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero
sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al forni-
tore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, di oscurare una
risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi del
D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, artt. 14, 15 e 16, in quanto la equipa-
razione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente

di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire
la protrazione delle conseguenze dannose del reato (Sez. U, n.
31022 del 29 gennaio 2015, Fazzo e altro, in CED Cass., m.
26408901).

In applicazione di detti principi, questa Sezione, nella già citata
pronuncia attinente ad un caso simile a quello odierno, ha osser-
vato che l’amministratore di un sito internet non può identificarsi
con le figure previste dall’art. 57 c.p., occorrendo quindi indivi-
duare a quale titolo l’amministratore del sito possa essere dichia-
rato colpevole del reato di diffamazione.

In assenza di norme specifiche si è ritenuto che tale fattispecie
incriminatrice possa essere ascritta all’amministratore di un sito
internet in base alle regole comuni, cioè o in qualità di autore della
stessa o perchè concorrente dell’autore materiale.

Tale ultima ipotesi è quella rilevante nel caso oggetto di esame
in questa sede.

3.3. Va tuttavia chiarito, per quanto concerne il riferimento
nell’atto di ricorso al concorso omissivo nel reato commissivo al-
trui e al reato omissivo improprio, che entrambe le ipotesi pre-
suppongono l’obbligo giuridico di impedire l’evento collegato ad
una posizione di garanzia.

3.3.a. Condizioni necessarie per la ricorrenza di una posizione
di garanzia sono: 1. un bene che necessiti di essere protetto, perchè
il titolare da solo non è in grado di proteggerlo adeguatamente; 2.
una fonte giuridica - anche negoziale - che abbia la finalità di tu-
telarlo; 3. l’individuazione di una o più persone specificamente
individuate, dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene
garantito, ovvero che siano ad esse riservati strumenti adeguati a
sollecitare gli interventi necessari ad evitare che si verifichi
l’evento dannoso (Sez. IV, n. 38991 del 10 giugno 2010, Quaglie-
rini ed altri, in CED Cass., m. 248849).

Pertanto, ai fini dell’operatività della cosiddetta clausola di
equivalenza di cui all’art. 40 capoverso del codice penale, nell’ac-
certamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che
versa in posizione di garanzia, l’interprete deve considerare la
fonte da cui deriva l’obbligo giuridico protettivo, che può essere
la legge, il contratto, la precedente attività svolta o altra fonte ob-
bligante (Sez. IV, n. 9855 del 27 gennaio 2015, Chiappa, in CED
Cass., m. 262440).

3.3.b. Nel caso che ci occupa, invece, non è configurabile una
posizione di garanzia ed un conseguente obbligo giuridico di ga-
ranzia in capo all’amministratore di blog, giacchè tale figura non
è investita da alcuna fonte di poteri giuridici impeditivi di eventi
offensivi di beni altrui, affidati alla sua tutela per l’incapacità dei
titolari di adeguatamente proteggerli.

Deve piuttosto affermarsi che la non tempestiva attivazione da
parte del ricorrente al fine di rimuovere i commenti offensivi pub-
blicati da soggetti terzi sul suo blog equivale non al mancato im-
pedimento dell’evento diffamatorio - rilevante ex art. 40 c.p.,
comma 2, - ma alla consapevole condivisione del contenuto lesivo
dell’altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività dei
contenuti pubblicati su un diario che è gestito dal blogger.

4. Sotto altro profilo, va dato atto che questa Corte (con la citata
sentenza n. 54946/2016, udienza 14 luglio 2016, imp. Maffeis) ha
avuto modo di confermare la responsabilità di un gerente un sito
internet, per aver mantenuto consapevolmente un articolo diffa-
matorio sullo stesso sito, consentendo che lo stesso esercitasse
l’efficacia diffamatoria.

4.1. La vicenda esaminata vedeva contrapposti, da un lato, il
legale rappresentante di una società gerente il sito (omissis) e,
dall’altro, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Fe-
derazione Italiana Gioco Calcio, che si era doluto dell’avvenuta
pubblicazione sul sito in questione di un articolo da parte di un
soggetto terzo avente carattere diffamatorio nei suoi confronti.

La responsabilità del suddetto gestore del sito è stata ritenuta a
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titolo di concorso nel reato di diffamazione; è stata quindi valoriz-
zata la circostanza che il provider avesse consapevolmente mante-
nuto il contenuto diffamatorio sul proprio sito e consentito “che lo
stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria”, pur avendone avuto co-
noscenza in un momento anteriore all’ordine di sequestro del sito.

4.2. Indubbiamente perplessità in ordine a tale impostazione
scaturiscono dal fatto che l’obbligo d’impedimento, sul quale si
fonda il giudizio di responsabilità concorsuale, è stato collocato
in un momento successivo a quello della consumazione del reato
che è diretto ad impedire, facendo così breccia nella possibilità di
configurare la fattispecie omissiva impropria di cui al combinato
disposto degli artt. 40 e 110 c.p..

Invero, è incontroverso che il delitto di diffamazione abbia na-
tura di reato istantaneo (Sez. V, n. 1763 del 19 ottobre 2010, An-
tonini e altro, in CED Cass., m. 24950701; Sez. I, ordinanza n.
1524 del 15 maggio 1979) in quanto si consuma nel momento
della divulgazione della manifestazione lesiva dell’altrui reputa-
zione.

Proprio in tema di diffamazione tramite “internet” (e ai fini
della tempestività della querela) questa Corte ha avuto modo di
considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento,
si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono
l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini
lesive siano immesse sul “web”, nel momento in cui il collega-
mento sia attivato, di guisa che l’interessato, normalmente, ha no-
tizia della immissione in internet del messaggio offensivo o
accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che, in tal
modo, ne siano venuti a conoscenza (Sez. V, n. 23624 del 27 aprile
2012, P.C. in proc. Ayroldi, in CED Cass., m. 25296401)

Ne deriva che nei casi come quello in esame il reato di diffa-
mazione si perfeziona nel momento della pubblicazione in rete
del contenuto offensivo, per cui un obbligo di rimozione di quello
stesso contenuto sarebbe possibile solo dopo la consumazione del
reato.

4.3. Per superare tali perplessità sulla configurabilità di una re-
sponsabilità in concorso ex artt. 40 e 110 c.p. del blogger, si può
fare ricorso alla figura della pluralità di reati, integrati dalla ripe-
tuta trasmissione del dato denigratorio.

In altri termini, se - come è accaduto nella specie - il gestore
del sito apprende che sono stati pubblicati da terzi contenuti obiet-
tivamente denigratori e non si attiva tempestivamente a rimuovere
tali contenuti, finisce per farli propri e quindi per porre in essere
ulteriori condotte di diffamazione, che si sostanziano nell’aver
consentito, proprio utilizzando il suo web-log, l’ulteriore divul-
gazione delle stesse notizie diffamatorie.

Non va in proposito dimenticato che è sempre il gestore del
blog a permettere, avendolo in tal senso configurato il suo diario
virtuale, che ai suoi post possano seguire i commenti dei lettori.
D’altronde, come si è già detto, nel caso in esame è stato proprio
l’ A. a dare l’input, con il suo commento denigratorio alla lettera
pubblicata sul suo blog, all’intervento da parte di terzi sul conte-
nuto di tale lettera, utilizzando espressioni pesantemente denigra-
torie del suo autore. È del tutto evidente, allora, che l’ A. è venuto
tempestivamente a conoscenza di quei contenuti offensivi pubbli-
cati sul suo diario e, non rimuovendoli, li ha ulteriormente divul-
gati, così come peraltro correttamente ascrittogli nella seconda
parte della imputazione ascrittagli, addebitandogli l’inserimento
nel proprio blog dei commenti dei terzi.

5. Quanto sopra evidenziato consente pure di ritenere priva di
fondamento la censura del ricorrente avente ad oggetto l’adegua-
tezza della motivazione per quanto riguarda l’elemento psicologico
in relazione all’espressione “non offendere i porci”, la quale - ad
avviso del difensore del ricorrente - sarebbe stata usata in una con-
versazione con una terza persona al solo fine di calmarne l’animo.

Sul punto, in realtà, sebbene l’apparato motivazionale avrebbe

potuto essere maggiormente articolato, esso è in ogni caso con-
gruo e logico, posto che dallo stesso emerge come l’espressione
diffamatoria fosse certamente riferita in modo gratuitamente sar-
castico all’ An., con la consapevolezza di offendere la di lui repu-
tazione, derivata dal fatto che - come raccontato dalla stessa
persona offesa - la N. lo aveva apostrofato con il termine “porco”;
è evidente, quindi, che scrivere “A N.M. un ammonimento: NON
OFFENDERE I PORCI” è stato intenzionalmente finalizzato ad
offendere l’onore e il decoro dell’ An..

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’ A. al paga-
mento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese
sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura qui di seguito
liquidata in dispositivo. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE II - 21 gennaio 2019

Pres. Gallo, Rel. Aielli, P.M. Cardia; Ric. R. e altri

Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori
- È reato a forma libera - Provvista di natura lecita - Irrile-
vanza (D. L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies)

Associazione per delinquere - Associazioni di tipo mafioso -
Concorso esterno - Differenze con la circostanza aggravante
di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (Cod. pen. art. 416 bis;
D. L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7)

Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso
- Circostanza aggravante ex art. 7 del d. l. n. 152 del 1991 -
Condotta agevolatrice che abbia per beneficiario il vertice di
una associazione mafiosa in stato detentivo - Configurabilità
della aggravante (D. L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7)

Truffa - Artifizi o raggiri - Silenzio preordinato inganno
soggetto passivo - Sussiste (Cod. pen. art. 640)

Il delitto di cui all’art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992 è una
fattispecie a forma libera, che si concretizza nell’attribuzione fittizia
della titolarità o della disponibilità di qualsiasi cosa, di denaro o
altra utilità, realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato nella sua
struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e
formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà,
e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione. 
Si tratta in altri termini, della dolosa determinazione di una si-

tuazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o dispo-
nibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimo-
niale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione
di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita pro-
venienza, non essendo previsto dalla fattispecie incriminatrice che
la provvista per le intestazioni fittizie debba avere natura illecita.

Il reato di cui all’art. 416 bis c.p., nella forma del concorso
esterno e la circostanza aggravante di cui al D. L. n. 152 del 1991,
art. 7 nella dimensione teleologica, sono strutturalmente diversi.
Nell’ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale
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o esterno, nel reato di cui all’art. 416 bis c.p., esiste una cointe-
ressenza che, pur se occasionale, deve presentare il carattere di
una rilevante importanza, tale da comportare l’assunzione di un
ruolo esterno ma essenziale, ineliminabile ed insostituibile, par-
ticolarmente nei momenti di difficoltà dell’organizzazione crimi-
nale. Quest’ultimo estremo non deve essere ravvisabile quando
si contesta l’aggravante di cui all’art. 7 che si sostanzia nella
semplice finalità di agevolazione dell’attività posta in essere dalla
consorteria mafiosa, essendo in quest’ultimo caso necessario che
venga accertata tale oggettiva finalizzazione dell’azione all’age-
volazione detta. 

Integra la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del
1991, art. 7, la condotta di agevolazione che abbia per beneficia-
rio il vertice di una associazione mafiosa, la cui operatività sa-
rebbe preclusa a causa dello stato detentivo dell’associato con la
conseguenza che, in tal caso, gli interessi del capo e quelli del-
l’associazione si identificano.

Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di
truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosa-
mente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclu-
sione di un contratto, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una
norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento
dell’agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo ma
artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non con-
sentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente.

Premesso in fatto
1. Con sentenza del 27/2/2018 la Corte d’appello di Catania in

riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del
23/7/2013, emessa all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava
non doversi procedere nei confronti di R.L., R.R., R.F., T.R. in
ordine ad alcuni reati a loro rispettivamente ascritti (capi E, F, G,
H, I della richiesta di rinvio a giudizio ed L) della contestazione
suppletiva), per intervenuta prescrizione (si tratta di specifici reati
di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, relativi a deter-
minate società); assolveva R.L., R.F. e R.R. dal delitto di cui al-
l’art. 416 bis c.p. (capo B) perchè il fatto non sussiste ed A.L. dal
reato a lui contestato al capo C) (truffa aggravata ai danni dello
Stato), per non aver commesso il fatto, rideterminava le pene a
loro inflitte, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.

2. I giudici di merito hanno ritenuto provato che i fratelli R.F.
(per il quale si è proceduto separatamente) R.L., R.R., R.F., aves-
sero costituito, in concorso con gli altri ricorrenti, un consorzio
di imprese (Se.Tra Service), al cui vertice si erano avvicendati
prestanome dei predetti R., composto da ditte individuali ed im-
prese fittiziamente riferite a soggetti terzi, ma di fatto riconducibili
ai fratelli R. i quali, al fine di eludere provvedimenti ablatori,
posto che i beni della famiglia R. erano stati tutti oggetto di con-
fisca patrimoniale e R.F. era sottoposto a misura di prevenzione
personale e condannato per il reato di associazione a delinquere
di stampo mafioso, ponevano in essere una serie di operazioni
economiche, prima fra tutte la costituzione del Consorzio e attra-
verso questo, inducendo in errore l’Agenzia del demanio che am-
ministrava i beni confiscati, concludevano una serie di contratti
di sub affitto di magazzini, di appalto per servizi di facchinaggio
e trasporti, che servivano a trasferire al Consorzio stesso e quindi
di nuovo ai R., le società del gruppo, attraverso il trasferimento
della parte più rilevante dell’attività di impresa, procurando un
ingente danno patrimoniale all’Agenzia del Demanio, consistito
nell’avere acquisito a titolo gratuito l’avviamento delle aziende
del gruppo R. per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di
Euro (pari alla diminuzione dei ricavi netti dall’anno 2003 al-
l’anno 2007), con l’aggravante del danno di rilevante entità e

dell’avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività dell’as-
sociazione mafiosa di Cosa Nostra famiglia catanese.

Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassa-
zione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.

3. B.G. condannato per i reati di cui al D.L. n. 306 del 1992,
art. 12 quinquies (capi C) e D) della rubrica), con un unico motivo
di ricorso, si duole della mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p.,
lett. e), in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di intesta-
zione fittizia di beni e truffa aggravata.

La Corte di appello avrebbe acriticamente recepito ed elencato
una serie di elementi indiziari senza spiegarne la refluenza, in ter-
mini probatori, ai fini di condanna posto che la semplice qualità di
socio del consorzio, considerato elemento determinate ai fini del-
l’integrazione dei reati, in assenza di altri elementi di collegamento
del B., con i fratelli R., costituirebbe una “forzata deduzione”.

4. D.B.D. condannato in primo e secondo grado per il delitto
di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies aggravato dal D.L.
n. 152 del 1991, art. 7 (capo D), per avere assunto fittiziamente la
carica di presidente del Consorzio Se. Tra Service dal 8/6/2009 al
19/10/2009 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure
di prevenzione patrimoniale nei confronti di R.F. e R.L., già sot-
toposti a misura di prevenzione personale ed alla misura di pre-
venzione patrimoniale della confisca delle società del gruppo R.,
deduce il vizio di violazione di legge: ritiene non essere integrato
l’elemento oggettivo del reato, ovvero la condotta tipica del delitto
di cui all’art. 12 cit., consistente nel trasferimento fraudolento di
beni o valori economicamente rilevanti al fine di determinare una
situazione di difformità tra la titolarità formale, meramente appa-
rente, e la titolarità di fatto di un determinato compendio patri-
moniale, dal momento che la condotta del D.B., consistita
nell’aver ricoperto, per soli quattro mesi, la carica di amministra-
tore del Consorzio Se.Tra., non ha comportato il trasferimento di
beni o quote societarie, essendo, tra l’altro, il Consorzio un’entità
autonoma e distinta rispetto alle società che ne fanno parte e non
costituendo l’assunzione della carica di mero amministratore, ele-
mento di per sè integrativo della fattispecie contestata essendo ne-
cessario il conferimento di un’apprezzabile signoria sulla res (Sez.
Unite n. 8/2001; Sez. VI, 25/9/2012, n. 41514).

4.1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di
legge in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, per
mancanza dell’elemento soggettivo del reato (finalità elusiva delle
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione) e della
circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (ar-
gomento ribadito al motivo n. 3): la Corte d’appello non avrebbe
motivato in ordine alla sussistenza della finalità di eludere le
norme in materia di prevenzione posto che il Tribunale del Rie-
same di Catania, all’epoca, aveva restituito i beni al gruppo R. e
non avrebbe motivato in ordine alla finalità di favorire, attraverso
l’assunzione della carica di amministratore del Consorzio, il so-
dalizio criminoso mafioso posto che la asserita conoscenza, in
capo al D.B., delle vicende societarie del gruppo R., non sarebbe
sufficiente per sostenere che egli volesse favorire l’associazione
mafiosa di Cosa Nostra catanese.

4.2. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della disparità
del trattamento sanzionatorio rispetto ad altri imputati; in quanto
soggetto incensurato e con un ruolo marginale nella vicenda de
quo, non ha beneficiato delle circostanze attenuanti generiche, in-
vero riconosciute ad altri imputati aventi ruoli di maggior rilievo.

5. C.V., condannato in ordine ai delitti di cui ai capi C): truffa
pluriaggravata e D): intestazione fittizia di beni, deduce con il
primo motivo relativo al capo C), il vizio di violazione di legge:
secondo il ricorrente la stipula dei contratti di appalto tra il Con-
sorzio Se. Tra Service e l’agenzia del Demanio che gestiva le so-
cietà confiscate del gruppo R., indotta in errore circa l’assenza,
all’interno del Consorzio, di società riconducibili ai R., sarebbe
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stata illogicamente valutata poichè, da un lato, ha condotto la
Corte d’appello ad assolvere l’imputato A.L., amministratore giu-
diziario, dal reato di truffa a lui ascritto sull’assunto che egli, cor-
rettamente, non ha svolto approfondimenti sul ruolo dei R.
all’interno del Consorzio, dall’altro lato, ha condotto la Corte
d’appello a ritenere rilevante il silenzio serbato dal C., circa la
presenza dei R. all’interno delle società del Consorzio, dato pe-
raltro pacifico posto che gli stessi figuravano come dipendenti
delle società. La Corte, poi, avrebbe erroneamente valutato la vi-
cenda avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del danno da decre-
mento, pari alla diminuzione dei ricavi netti dell’Agenzia del
demanio, quando invece l’unico soggetto ad aver subìto un danno
dalla vicenda in esame, sarebbe il Consorzio che non ha incassato
l’importo dovuto per le prestazioni erogate.

I successivi motivi di ricorso (da n. 2 a n. 5) attengono al delitto
di cui al capo D), al diniego delle attenuanti generiche e ripercor-
rono gli stessi argomenti illustrati con riguardo alle posizioni di
D.B. cui si rinvia.

In data 7/1/2019 sono pervenuti in cancelleria motivi aggiunti
nei quali il ricorrente si sofferma sul reato di cui all’art. 640 c.p.
evidenziando come il silenzio serbato dal C. circa la presenza dei
R. all’interno del consorzio, al momento della stipula dei contratti
con l’amministrazione giudiziaria del R. Group, non potesse con-
siderarsi giuridicamente rilavante non ravvisandosi a carico del
ricorrente uno specifico obbligo di informazione.

Aggiunge, con riguardo al reato di cui all’art. 12 quinquies che
mancherebbe la componente soggettiva del reato e cioè la finalità
elusiva della normativa in materia di prevenzione, posto dall’in-
tercettazione evocata non emergerebbe il ruolo di R.F. quale “prin-
cipale”, limitandosi la Corte a riproporre, per l’affermazione di
responsabilità, il teorema del “non poteva non sapere”.

6. Co.Gi. condannato in ordine al delitto di cui al D.L. n. 306
del 2002, art. 12 quinquies (capo D), aggravato dal D.L. n. 152
del 1991, art. 7, per aver rivestito fittiziamente la carica di presi-
dente del Consorzio Se.tra Service, propone motivi di ricorso per-
fettamente sovrapponibili, anche graficamente, a quelli proposti
dal ricorrente D.B. cui, per brevità, si rinvia.

7. L.R.G. condannato in ordine al delitto di cui al D.L. n. 306
del 1992, art. 12 quinquies, aggravato dal D.L. n. 152 del 1991,
art. 7 (capo D), per avere fittiziamente assunto la carica di ammi-
nistratore unico del Consorzio Se.tra. dal 20/2/2012, con ricorso,
anche in questo caso perfettamente sovrapponibile a quello di
D.B.D., deduce la violazione di legge per carenza dell’elemento
oggettivo e soggettivo del reato, la mancanza del dolo specifico a
sostegno dell’aggravante dell’art. 7 e l’illogicità della sentenza in
relazione al diniego delle attenuanti generiche.

8. L.S., condannato per i reati di cui ai capi C) e D) della rubrica
(truffa aggravata e intestazione fittizia di beni), aggravati dal D.L.
n. 152 del 1991, art. 7, propone motivi di ricorso assimilabili a
quelli avanzati da C.V., avuto riguardo all’intervenuta assoluzione
di A.L. dal delitto di cui all’art. 640 c.p., nonchè con riferimento
alla ritenuta sussistenza del delitto di intestazione fittizia, data la
mancanza, a suo avviso, dell’elemento oggettivo del reato: trasfe-
rimento fraudolento di valori poichè la costituzione del Consorzio,
entità distinta dalle singole consorziate e la qualità del soggetto,
titolare di una ditta individuale (in alcuni passi erroneamente chia-
mato M.), non sarebbero elementi sufficienti ai fini della integra-
zione del reato; alla mancanza del dolo specifico ovvero della
finalizzazione della condotta a favorire l’associazione mafiosa ex
D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (motivo specificamente riportato
anche al motivo n. 4) e con riguardo al diniego delle circostanze
attenuanti generiche (erroneamente qualificate attenuanti comuni).

9. Mo.Ca., con due distinti ricorsi eccepisce (ricorso prof.
Aricò):

9.1. vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in re-

lazione alla ritenuta sussistenza dei reati di intestazione fittizia di
cui ai capi C), D), E), G) della contestazione suppletiva avendo
la Corte d’appello omesso di rispondere alle doglianze difensive
proposte in grado di appello, riguardanti l’indicazione delle spe-
cifiche ragioni per cui, data la sovrapponibilità delle condotte in-
dicate, con quella per la quale Mo. era stato assolto: capo A della
contestazione suppletiva ovvero intestazione fittizia riferita alla
Du Mond Logistics s.r.l., si è ritenuto, invece, che le stesse fossero
penalmente rilevanti avuto riguardo alle società Medi Food, Route
Trasport, Sieli Mecc., Dismag.

La Corte d’appello, al riguardo, si sarebbe limitata all’indica-
zione del coefficiente soggettivo del reato senza indicare in cosa
consistesse l’elemento oggettivo. E comunque, anche con riferi-
mento all’elemento soggettivo, secondo il ricorrente, manche-
rebbe una specifica motivazione circa il dolo specifico, ovvero la
finalità elusiva della misura prevenzione che seppur riferibile, al
più, ai fratelli R., sarebbe stata erroneamente estesa a tutti i con-
correnti, tanto più che, nel caso di specie, la misura di prevenzione
era stata già applicata ed aveva esaurito i suoi effetti essendo stati
i beni dei R. tutti confiscati.

9.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di vio-
lazione di legge e la carenza di motivazione in relazione al diniego
delle circostanze attenuanti generiche.

9.3. Con il secondo ricorso a firma dell’avv. Ernesto Pino viene
dedotta, in favore del Mo., la carenza di motivazione in relazione
all’affermazione di penale responsabilità per i delitti di cui ai capi
C), D), E), G) della contestazione suppletiva, non essendo stato
indicato il dolo specifico a sostegno dei reati contestati e non es-
sendo stata indicata l’attività concorsuale specificamente posta in
essere dal ricorrente nel delitto di intestazione fittizia riferito ai
R., posto che la vicinanza del Mo. ai predetti R., era giustificata
dalla attività professionale da lui svolta.

9.4. Con il secondo motivo si duole della omessa o apparente
motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.

9.5. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in
relazione alla eccepita erronea indicazione del tempus commissi
delicti di cui al capo C) della contestazione suppletiva contestato
come commesso dal (omissis) sino ad oggi, come se si trattasse
di un reato permanente mentre invece, trattandosi istantaneo con
effetti permanenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto correggerne
la descrizione.

10. M.A. condannato per i reati di cui ai capi D) ed E) della
contestazione suppletiva (due ipotesi di reato di cui al D.L. n. 306
del 1992, art. 12 quinquies) e T.A., condannato per il delitto di cui
al capo E) della contestazione suppletiva, propongono con distinti
ricorsi, motivi di doglianza identici a quelli avanzati dagli altri ri-
correnti (relativamente al delitto di intestazione fittizia di beni),
eccepiscono la mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del
reato, nonchè la carenza del requisito soggettivo della circostanza
aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e si dolgono, en-
trambi, dell’omessa motivazione in relazione al diniego delle cir-
costanze attenuanti comuni (rectius generiche).

11. S.G. condannato in ordine ai delitti di truffa aggravata e in-
testazione fittizia di beni (capi C) e D), ricalca esattamente gli
stessi motivi di censura proposti dal ricorrente C. cui per brevità
si rinvia.

12. R.L., condannato per i reati di truffa aggravata e intestazione
fittizia di beni, contesta la sentenza di appello per violazione di
legge ed illogicità della motivazione non sussistendo, ad avviso
del ricorrente, alcun fondato timore per l’applicazione della mi-
sura di prevenzione che potesse giustificare la fittizia intestazione
delle società e del Consorzio posto che nei suoi confronti la ri-
chiesta di applicazione della misura di prevenzione era stata ri-
gettata e la misura di prevenzione applicata al fratello R.F. risaliva
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all’anno 1995, mentre il Consorzio Se.Tra, si costituì nel 2005.
Secondo il ricorrente la costituzione del Consorzio avvenne al
solo fine di superare gli ostacoli connessi alla concessione di linee
di credito e non per le finalità elusive indicate dalla norma, nè, a
parere della difesa, sarebbe dimostrata la illecita provenienza dei
mezzi finanziari investiti, elemento necessario ai fini della confi-
gurabilità del reato.

12.1. In relazione al reato di truffa aggravata R.L. ripercorre lo
stesso motivo di doglianza già illustrato al punto 5 in relazione
alla posizione di C. e cioè la ritenuta sussistenza degli artifici e
raggiri, rappresentati dal silenzio maliziosamente serbato circa la
presenza dei R. all’interno del Consorzio, circostanza ritenuta non
rilevante dalla Corte d’appello che ha assolto A.L. sulla base del
fatto che questi non poteva sospettare la qualità soggettiva del ri-
corrente il quale figurava pacificamente all’interno del Consorzio
e della Medi Food quale dipendente.

12.2. Più avanti il ricorrente si duole dell’illogicità della moti-
vazione avendo la Corte d’appello, da un lato, ritenuto sussistente
la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in
termini di agevolazione mafiosa, dall’altro, escluso la sussistenza
del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., contestato in termini di con-
corso esterno a R.R. e R.F., ritenendo che l’associazione avrebbe
conseguito dei profitti non già tramite i predetti R. e F., ma per
mezzo del solo R.F.. Non vi sarebbe ad avviso dell’impugnante la
prova della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso nel suo com-
plesso quanto, al più, degli interessi del singolo: R.F. e tuttavia tale
argomento, a seguire la giurisprudenza più recente, non giustifi-
cherebbe l’aggravante in parola (Sez. VI, 29/3/2017 n. 29816).

12.3. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di
legge per la mancata rilevazione della prescrizione, dovendo il
termine relativo farsi decorrere dalla data di costituzione ovvero
di operatività della società Medi Food (anni 2000 - 2005), con
conseguente intervenuta estinzione del reato (capo C) della con-
testazione suppletiva.

12.4. Con il quinto motivo deduce l’illogicità della motivazione
per la disparità di trattamento rispetto agli imputati R.R. e R.F.
cui sono state riconosciute le attenuanti generiche.

12.5. In ultimo eccepisce la carenza di motivazione: la Corte
d’appello non avrebbe esplicitato il calcolo seguito ai fini della
determinazione della pena, a seguito della eliminazione di alcuni
reati per l’intervenuta prescrizione.

13. R.R. condannato per i reati di cui ai capi C) e D) e C) della
contestazione suppletiva, riproduce gli stessi motivi di doglianza
espressi da R.L. in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di
cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, con particolare ri-
ferimento all’elemento soggettivo del reato, mancando il requisito
del pericolo, anche astratto, di applicazione della misura di pre-
venzione che avrebbe dovuto giustificare la fittizia intestazione,
essendo l’imputato stato assolto dal delitto di concorso esterno in
associazione mafiosa e ricorrendo, nella specie, solo una proble-
matica dovuta all’accesso al credito, mancando altresì la prova
che le società fossero costituite mediante l’impiego di capitali di
illecita provenienza.

13.1. Con il secondo motivo si duole dell’illogicità della moti-
vazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa
aggravata posto che il ricorrente operava all’interno del Consorzio
e della società quale dipendente e che la sua presenza è stata rite-
nuta non rilevante ai fini di condanna di A.L..

13.2. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge, la ca-
renza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla rite-
nuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152
del 1991, art. 7, posto che il ricorrente è stato assolto dal delitto
di concorso esterno in associazione mafiosa e che le intercetta-
zioni ambientali, valorizzate dai giudici di merito per dimostrare
la finalità agevolatrice del sodalizio mafioso, attengono a normali

rapporti parentali.
13.3. Con il quarto motivo contesta la mancata rilevazione della

prescrizione del reato di truffa (capo C) avuto riguardo al mo-
mento di effettivo sviamento del valore di avviamento delle so-
cietà facenti parte del R. Group, da riferirsi alla data di
sottoscrizione dei contratti: 1/6/2005 e con riguardo alle intesta-
zioni fittizie (capi D) e C) della contestazione suppletiva) al mo-
mento di costituzione del Consorzio: 11/2/2005 ovvero di
costituzione della società Medi Food, non essendo rilevante, ai
fini dello spostamento in avanti della data del commesso reato, il
cambio dei vertici societari, nè la circostanza aggravante di cui
all’art. 7 che, considerata dal giudice di merito equivalente alle
attenuanti generiche, sarebbe inidonea a provocare un allunga-
mento dei termini di prescrizione. A tal proposito il ricorrente pro-
pone una questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 c.p.,
comma 3, per violazione dell’art. 6 CEDU e artt. 3 e 111 Cost.
nella parte in cui non prevede che in caso di riconosciuta equiva-
lenza tra attenuanti generiche ed aggravanti ad effetto speciale,
non si fa luogo all’aumento di cui all’art. 157 c.p., comma 6.

13.4. Con il quinto motivo lamenta l’omessa motivazione in
punto di determinazione della pena non essendo stato esplicitato
il calcolo effettuato a seguito della intervenuta assoluzione per il
più grave reato di cui al capo B).

14. R.F. condannato come i fratelli R. e L., per il delitti di cui
ai capi C) e D) della richiesta di rinvio a giudizio e C) della con-
testazione suppletiva, ripropone questioni circa la sussistenza del
delitto di intestazione fittizia di beni di cui mancherebbe l’ele-
mento soggettivo (finalità elusiva) atteso che la costituzione del
Consorzio Se.tra avvenuta nel 2005, si poneva a ben oltre dieci
anni di distanza dalla condanna del fratello F. per il delitto di cui
all’art. 416 bis c.p. ed al R. ricorrente non fu mai applicata la mi-
sura di prevenzione. Sotto il profilo oggettivo, poi, mancherebbe
la prova della provenienza illecita dei mezzi finanziari investiti.

14.1. Quanto al delitto di truffa aggravata, il ricorrente censura
la sentenza di appello avuto riguardo alla intervenuta assoluzione
dell’imputato A.L., per il quale non è stato ritenuto rilevante il
dato della presenza dei R. all’interno del Consorzio, lo stesso dato
sarebbe, invece, essenziale per ritenere sussistenti gli artifici e rag-
giri, sotto forma di silenzio maliziosamente serbato, ai fini della
truffa contestata al ricorrente.

14.2. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione e la
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della cir-
costanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, essendo
il ricorrente stato assolto dal delitto di concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa e non potendosi ravvisare nell’attività del R.,
una condotta agevolatrice della cosca mafiosa quanto piuttosto
del fratello F..

14.3. Ripercorre con il quarto e quinto motivi gli stessi motivi
di doglianza avanzati da R.R. circa l’intervenuta prescrizione dei
reati e l’omessa motivazione in punto di determinazione della pena.

15. V.G. condannato per i delitti di truffa aggravata e intesta-
zione fittizia di beni aggravati dall’art. 7 (capi C) e D) della ru-
brica, deduce vizi di violazione di legge e carenza ed illogicità
della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto
di truffa avuto riguardo alla intervenuta assoluzione di A.L. dal
medesimo reato non potendosi valutare difformemente uno stesso
dato e cioè la presenza dei fratelli R. all’interno del gruppo; evi-
denzia inoltre che l’unico soggetto danneggiato dalla stipula dei
contratti di appalto sarebbe il gruppo R. che ha svolto prestazioni
senza ricevere corrispettivo, non potendo ravvisarsi un danno da
decremento come indicato dalla Corte d’appello imputabile, in-
vero, solo all’incapacità gestionale degli amministratori delle
aziende del Gruppo R. oggetto di confisca.

15.1. Mancherebbe come già sopra detto, con riferimento al
reato di intestazione fittizia, il dato della traslatio di diritti di na-
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tura patrimoniale, non essendo sufficiente ai fini della configura-
bilità del reato di cui all’art. 12 quinquies, lo svolgimento di atti-
vità di impresa (oggetto del Consorzio), non avendo il V. percepito
fondi provenienti dal Consorzio o dai consorziati e non essendo a
conoscenza della finalità elusiva delle norme in materia di pre-
venzione realizzata attraverso il Consorzio posto che egli non co-
nosceva le vicende delle singole ditte in esso ricomprese.

15.2. Illogica ed errata sarebbe la motivazione in relazione alla
ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n.
152 del 1991, art. 7 in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12
quinquies, mancando il profilo soggettivo del reato rappresentato
dal dolo specifico ovvero dalla finalità agevolatrice del sodalizio
mafioso, posto che i fratelli R. ( F. e R.) sono stati assolti dal reato
di concorso esterno in associazione mafiosa, che il V. non aveva
mai avuto rapporti con R.F. (detenuto per art. 416 bis c.p.) e che
molte vicende giudiziarie interessanti il gruppo R. si erano risolte
positivamente per i titolari delle aziende.

15.3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di vio-
lazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circo-
stanza aggravante dell’agevolazione mafiosa automaticamente
rinvenuta in forza del criterio per cui V., dato il suo ruolo e la sua
posizione, “non poteva non sapere”.

15.4. In ultimo si duole della disparità di trattamento rispetto
ad altri imputati e del diniego delle attenuanti generiche (erronea-
mente indicate nel ricorso come attenuanti comuni). 

Considerato in diritto
1. I ricorsi di R.L., R.R. e R.F. sono parzialmente fondati

avuto riguardo al motivo di ricorso attinente alla determinazione
della pena.

I ricorsi degli altri ricorrenti sono infondati e vanno rigettati
con le conseguenze che ne derivano ai fini della declaratoria di
estinzione dei reati.

1.1. Prima di esaminare i singoli ricorsi occorre delineare i tratti
salienti la vicenda processuale, emersa nel giudizio di merito per
poi passare a considerare gli argomenti addotti dalla Corte, in ri-
sposta ai motivi di appello, a sostegno della sentenza impugnata
ed infine valutare i singoli vizi di legittimità eccepiti dai vari ri-
correnti, spesso sovrapponibili ai motivi di appello, da scrutinare
anche sotto l’aspetto della ammissibilità, avuto riguardo alle vio-
lazioni di legge ed ai difetti di motivazione denunciabili nel giu-
dizio di cassazione.

2. Per ciò che interessa in questa sede, la vicenda principale, ri-
cavabile dalle sentenze di primo e secondo grado, tenuto conto
che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la
struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella
di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomen-
tativo, allorquando i giudici del gravame, come nel caso di specie,
con particolare riguardo alle vicende delle fittizie intestazioni e
della truffa aggravata, valutano conformemente al primo grado il
materiale probatorio, ha riguardato la costituzione del Consorzio
SE.TRA service da parte di R.F. (per il quale si è proceduto sepa-
ratamente) R.L., R.R., R.F. i quali, in concorso con gli altri ricor-
renti, al fine di eludere provvedimenti ablatori, posto che i beni
della famiglia R. erano stati tutti oggetto di confisca patrimoniale
e R.F. era stato sottoposto a misura di prevenzione personale e
condannato per il delitto di associazione a delinquere di stampo
mafioso, ponevano in essere una serie di operazioni economiche,
prima fra tutte, appunto, la costituzione del Consorzio e l’intesta-
zione fittizia delle società di cui lo stesso era composto e, indu-
cendo in errore, attraverso questo, l’Agenzia del demanio che
amministrava i beni confiscati, concludevano una serie di contratti
di sub affitto di magazzini, di appalto per servizi di facchinaggio
e trasporti, che servivano a trasferire al Consorzio stesso e quindi
di nuovo ai R., le predette società attraverso il trasferimento della

parte più rilevante dell’attività di impresa, con ingiusto profitto e
corrispondente danno dell’Agenzia del Demanio e dello Stato:
pari alla diminuzione dei ricavi netti dall’anno 2003 al 2007, con
l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’atti-
vità dell’associazione mafiosa di Cosa Nostra famiglia catanese.

3. I giudici di merito hanno evidenziato che, a seguito dell’ap-
plicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di
R.F. e R.L. e dell’applicazione della misura di prevenzione patri-
moniale della confisca relativamente a tutti i beni affluiti al patri-
monio della famiglia R., ritenuti di derivazione illecita,
provvedimenti confermati dalla Corte di Cassazione in data
22/3/1999 e rispetto ai quali erano stati rigettati gli incidenti di
esecuzione, divenuta definitiva l’apprensione dell’intero patrimo-
nio da parte dello Stato, nel 2007 l’Amministrazione giudiziaria
chiedeva alla Prefettura il parere sulla proposta di destinazione
dell’intero complesso aziendale atteso che la New Stile Log., so-
cietà ricompresa nel Consorzio Se.Tra e maggior creditore del R.
Group, aveva formulato una proposta di acquisto. La Prefettura
segnalava la presenza dei R. all’interno del Consorzio e delle so-
cietà collegate, per cui il G.i.p. di Catania il 10/3/2008, procedeva
al sequestro preventivo del Consorzio e delle aziende collegate
(provv. confermato il 16/5/2012). In esecuzione della misura cau-
telare personale e reale, il 21/6/2012 venivano acquisiti ulteriori
elementi dai quali emergeva che nel periodo tra la fine delle in-
dagini e l’esecuzione dei sequestri, la famiglia R. aveva ulterior-
mente trasferito beni e capitali ad altre società intestate a
prestanome. In particolare, nell’autovettura di T.R., uno degli in-
testatari fittizi, venivano rinvenute ed acquisite alcune slides in
cui compariva l’organizzazione - gruppo con a capo i fratelli R.
(L., R. e F.) e, collocati in uffici minori, parenti o ex dipendenti
della R. Group; inoltre, sotto la voce “assetto societario”, erano
indicate anche le società che facevano parte del Gruppo sebbene
con quote intestate ad altre persone, formalmente soci o ammini-
stratori, nonchè i reali collegamenti tra le stesse.

Risultava cioè che poichè le vicende processuali, caratterizzate
da incidenti di esecuzione e ricorsi anche alla Corte di giustizia
Europea, non avevano consentito ai titolari di tornare in possesso
delle aziende oggetto di confisca patrimoniale, il 11/2/2005, ve-
niva costituito il Consorzio Se.tra service (costituito dalle ditte in-
dividuali B.G., L.S., V.G., dalla New Style Cargo s.r.l.
fittiziamente amministrata da S.G. e Cargo Service soc. coop. fit-
tizamente amministrata da I.G.) che altro non era che un ulteriore
schermo per mezzo del quale i R., reali domini del consorzio, fit-
tiziamente riferibile a C.V. e, in successione, a Co.Gi., D.B. Da-
niele, M.A. e L.R.G., intendevano riappropriarsi delle imprese
confiscate.

4. Le censure avanzate dai ricorrenti C., Co., D.B., L.R. e M.
che oppongono alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art.
12 quinquies, la mancanza dell’elemento oggettivo del reato per
la breve durata della carica di presidente di Consiglio di ammini-
strazione del Consorzio che non comporterebbe alcun trasferi-
mento della signoria sulla res e la valorizzazione della natura di
entità autonoma del Consorzio stesso, rispetto alle singole società
o imprese individuali consorziate, censure riprodotte anche dai ri-
correnti B., L., S. e V., intestatari fittizi di società o ditte indivi-
duali ricomprese nel Consorzio Se.tra, che hanno contribuito alla
creazione dello stesso, non colgono nel segno.

5. Va al riguardo osservato che il delitto di cui al D.L. n. 306
del 1992, art. 12 quinquies è una fattispecie a forma libera che si
concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità
di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di ap-
parenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà so-
stanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente
titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di
prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la
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commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di
beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella
stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia
attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria
contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma (Sez.
I, 14626/2005, in CED Cass., m. 231379; Sez. II, 2243/2013, ivi,
m. 259822). Ciò vale in particolare per i ricorrenti B., L., S. e V.
(oltre che per R.L., R. e F. che hanno agito quali domini dell’intera
operazione) i quali genericamente lamentano l’insussistenza del
reato di intestazione fittizia, e rispetto ai quali, invece, il giudice
di primo grado, a pag. 127 e segg. della sentenza, valorizzando
plurime intercettazioni, ha evidenziato la totale sudditanza ai R.
dai quali assumevano indicazioni circa la gestione aziendale e
consapevolmente e volontariamente si inserivano all’interno del
Consorzio essendo a conoscenza, per il legami pregressi, trattan-
dosi di ex dipendenti o di stretti collaboratori dei R., delle vicende
societarie del gruppo R..

6. Riguardo poi alla creazione del Consorzio, alla sua natura di
entità autonoma e distinta rispetto alle società, alla mancanza di
un reale trasferimento della signoria sulla res che ad avviso dei
ricorrenti escluderebbe la fattispecie contestata al capo D), deve
innanzi tutto precisarsi che sebbene la norma sia intitolata “tra-
sferimento fraudolento di valori” il che farebbe pensare ad un
“passaggio” di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con
modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe neces-
sario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato e in
secondo luogo se esso rivesta carattere fittizio, ritiene il Collegio
che questa lettura puramente formale ed esteriore della norma non
sia condivisibile poichè i contorni della fattispecie in esame ed in
particolare la condotta attiva, devono essere esattamente indivi-
duati attraverso il contenuto precettivo della disposizione norma-
tiva e alla luce della sua ratio.

Il precetto dell’art. 12 quinquies cit. parla precisamente di “at-
tribuzione fittizia” ad altri della “titolarità o disponibilità” di de-
naro, beni od altre utilità ed individua espressamente la finalità
della norma (quale elemento oggetto di dolo specifico) nell’in-
tento di impedire l’elusione di misure di prevenzione patrimoniali
o di contrabbando ovvero l’agevolazione di delitti di ricettazione,
riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. L’individua-
zione della materialità del delitto in esame nella “attribuzione fit-
tizia della titolarità o disponibilità” di denaro, beni od altre utilità,
consente di affermare che il legislatore prescinde da concetti giu-
ridico-formali. In primo luogo, infatti, l’impiego dei termini “di-
sponibilità” e “titolarità”, inidonei a caratterizzare soltanto la
condizione del possessore o quella del proprietario, rispondono
all’esigenza di ricondurre nell’ambito della previsione normativa
tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi
schemi civilistici, nelle quali tuttavia il soggetto viene a trovarsi
in un rapporto di signoria con il bene. In secondo luogo, il termine
“attribuzione” prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giu-
ridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le
modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giu-
ridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma
piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto at-
traverso la comune caratteristica del mantenimento dell’effettivo
potere sul bene “attribuito” in capo al soggetto che effettua l’at-
tribuzione ovvero per conto o nell’interesse del quale l’attribu-
zione medesima viene compiuta; richiedendo, pertanto,
l’accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella
“titolarità o disponibilità” di un soggetto, in realtà siano ricondu-
cibili ad un soggetto diverso. In altri termini, il legislatore, nella
consapevolezza della complessità dei moderni sistemi economico-
finanziari, non indica i meccanismi, che possono essere molte-
plici, diversi e non classificabili in astratto, attraverso i quali
dovrebbe realizzarsi la “attribuzione fittizia”, ma lascia libero il

giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al
fine di pervenire ad un giudizio, non vincolato necessariamente
da criteri giuridico- formali, ma soltanto rispettoso dei parametri
normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da
elementi fattuali o logici.

Questo deve ritenersi sia il significato del principio, già formu-
lato da questa Suprema Corte, e che va in questa sede ribadito se-
condo il quale il delitto in esame è una fattispecie a forma libera,
che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o della
disponibilità di qualsiasi cosa, di denaro o altra utilità, realizzata
in qualsiasi forma. Il fatto-reato nella sua struttura consiste, quindi,
in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità
o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare con-
sapevolmente e volontariamente tale situazione. Si tratta in altri
termini, della dolosa determinazione di una situazione di appa-
renza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene,
difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando
ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla
circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (Sez. II,
52616/2014, in CED Cass., m. 261613; Sez. II, n. 38733/2004,
ivi, m. 230109; Sez. III, n. 1665/1993, ivi, m. 194682), non es-
sendo previsto dalla fattispecie incriminatrice che la provvista per
le intestazioni fittizie debba avere natura illecita (Sez. II,
43144/2017 non massimata), tralasciando il fatto che nel caso di
specie tale provenienza risulta accertata tanto da condurre, defi-
nitivamente, alla confisca patrimoniale.

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che le argomentazioni
giuridiche contenute nei ricorsi di D.B., C., Co., L.R., M., relati-
vamente alla configurabilità del reato di cui al capo D) della ru-
brica (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies in relazione al
Consorzio Se.Tra), siano viziate dalla loro formalistica aderenza
al concetto di “trasferimento”, senza considerare che, pur in as-
senza di un trasferimento in senso stretto della titolarità di azioni
o quote societarie (dato, invece, pacificamente accertato con ri-
guardo alle posizioni di B., V., S., L. e T. (quest’ultimo con ri-
guardo capo E) della contestazione suppletiva, rispetto ai quali gli
stessi R. (R. e F.), hanno ammesso la fittizietà delle intestazioni
sia pure adducendo, a sostegno, difficoltà nell’accesso al credito,
ciò che deve essere verificato, ai fini della configurabilità della
fattispecie delittuosa in relazione al Consorzio, è se lo sviluppo e
il risultato finale dell’operazione costitutiva possa condurre alla
affermazione che la suddetta operazione sia riconducibile ad un
soggetto che non intende apparire, al fine di eludere le disposi-
zioni in materia di misure di prevenzione. E non vi è dubbio che
la creazione del Consorzio Se.tra da parte dei fratelli R., abbia co-
stituito lo espediente per vanificare l’effetto ablatorio derivante
dall’applicazione della confisca di prevenzione.

L’art. 2602 c.c. recita “Con il contratto di consorzio più impren-
ditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

L’istituzione dell’organizzazione comune (qual è appunto il fe-
nomeno consortile), nella specie, ha consentito ai R., in concorso
con gli altri ricorrenti, di continuare a svolgere attività di impresa,
utilizzando i beni e i mezzi delle società confiscate, nel periodo
in cui, all’esito dei procedimenti giudiziari essi, essendo stati spo-
gliati delle aziende del gruppo, non avrebbero potuto continuare
a disporne. Creando un’organizzazione comune tra le imprese
consorziate, oggetto di intestazioni fittizie, essi hanno svuotato di
fatto le aziende sequestrate (di beni e clientela), a favore di altre
imprese intestate a prestanome, addivenendo finanche alla propo-
sta di acquisto delle aziende del gruppo, attraverso la New Stile
Log., società creditrice dello stesso. Sotto il profilo oggettivo i
giudici di merito hanno ritenuto dimostrata l’intestazione fittizia
delle società consorziate e del Consorzio stesso, sulla base di dati
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di fatto inequivocabili (intercettazioni, materiale documentale se-
questrato e rapporti fiduciari intercorrenti con i singoli imprendi-
tori fittizi) richiamando, a chiusura, le dichiarazioni rese in sede
di interrogatorio dai fratelli R. (R. e F.) i quali hanno ammesso la
fittizietà delle intestazioni delle società, pur rapportandola ad una
indimostrata difficoltà di accesso al credito che i giudici di merito,
pur considerando le dichiarazioni rese in sede di indagini difen-
sive, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, hanno ri-
tenuto riduttiva perchè non riferita al momento originario delle
intestazioni fittizie (cfr. pag. 7 della sentenza di appello e 74 della
sentenza di primo grado). Il richiamo dei ricorrenti all’arresto giu-
risprudenziale secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di
cui all’art. 12 quinquies, non è sufficiente la nomina di mero am-
ministratore, ancorchè fittizio, di una società di capitali (Sez. VI,
n. 41514/2012, in CED Cass., m. 253806), non tiene conto del fe-
nomeno consortile ovvero del fatto che esso ha rappresentato, il
modulo operativo per mezzo del quale si è consentito alle consor-
ziate, fittiziamente intestate a terzi ma di fatto riconducibili ai R.,
di stipulare contratti di appalto o di locazione che le stesse altri-
menti non avrebbero potuto concludere, consentendo ai R. di riap-
propriarsi delle aziende confiscate.

Sotto questo aspetto la sentenza impugnata appare, dunque, giu-
ridicamente corretta, sia con riferimento ai titolari delle quote so-
cietarie o di ditte individuali facenti parte del Consorzio, sia con
riguardo agli amministratori del Consorzio succedutisi nel tempo
dovendosi affermare che la qualità di amministratore di un Con-
sorzio, data la natura strumentale dello stesso rispetto al conse-
guimento dell’interesse in comune delle consorziate, non può
essere tout court assimilata a quella del mero amministratore di
società giuridica.

7. Si è, poi, efficacemente richiamata da parte dei giudici di me-
rito, a dimostrazione del dolo specifico del reato in parola, la com-
plessa vicenda giudiziaria riguardante la famiglia R. e
l’attivazione del procedimento di prevenzione che seppure non
aveva condotto all’applicazione della misura di prevenzione per-
sonale nei confronti degli odierni ricorrenti (ma solo nei confronti
di R.F. e R.L.), aveva determinato l’applicazione della misura di
prevenzione patrimoniale della confisca dell’intero patrimonio
della famiglia R., sicchè ritenere indimostrato l’elemento sogget-
tivo del reato (finalità elusiva), come sostenuto dai ricorrenti, è
argomento che contrasta con i dati di fatto e con la qualità sog-
gettiva degli intestatari fittizi valorizzata dai giudici di merito:
tutti parenti o ex dipendenti o stretti collaboratori dei R. che nel
ristretto ambito territoriale di (omissis), ben conoscevano tali vi-
cende giudiziarie e che con le loro condotte di concreta disponi-
bilità alle fittizie intestazioni, hanno aderito volontariamente al
progetto criminoso dovendosi qui riaffermare quanto già costan-
temente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e cioè che “lo
scopo elusivo” che connota la fattispecie, prescinde dalla concreta
possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniale
essendo integrato anche soltanto dal fondato timore di esso a pre-
scindere da quello che potrebbe esserne l’esito (Sez. II,
2483/2014, in CED Cass., m. 261980), ma più ancora deve essere
affermato che la finalità elusiva che connota il reato di cui al D.L.
n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, può riguardare non solo la fase
iniziale della procedura di prevenzione patrimoniale (quando la
stessa sia già in atto o, ancor prima, quando non sia ancora stata
intrapresa ma possa fondatamente presumersene l’inizio), ma
anche fase finale della procedura, nella tensione a precludere qual-
siasi spazio di elusione al divieto. Il riferimento alle mere dispo-
sizioni di legge anzichè alle misure (già in essere o ancora sub
indice) evidenzia icasticamente (solo) l’abbassamento della soglia
di punibilità della fattispecie (che è a forma libera come sopra
detto), ancor prima che una misura di prevenzione patrimoniale
sia stata emessa od anche solo richiesta, ma non esclude che possa

configurarsi il reato anche dopo che la misura sia stata disposta
quando la manovra elusiva si inserisca nella fase esecutiva della
procedura ablativa. Occorre avere riguardo, infatti, alla ratio della
norma incriminatrice che richiamando le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniali (e non personali)
si correla alla finalità ad esse sottesa che è quella di inibire al pro-
posto lo svolgimento di attività di impresa (e non solo di sottrargli
la disponibilità di beni) con la conseguenza che l’attribuzione fit-
tizia integra il delitto di cui all’art. 12 quinquies quando, come
nella specie, volta a consentire al proposto, cui è inibito il normale
svolgimento di attività di impresa, di continuare a svolgere tale
attività.

Correttamente, dunque, si è ritenuto che le condotte di C., Co.,
D.B., M. e L.R., posti al vertice del Consorzio, strumento opera-
tivo-gestionale creato dai R., abbiano contribuito a far rientrare i
R. in possesso delle aziende confiscate ponendo di fatto nel nulla
gli effetti ablatori derivanti dalla confisca di prevenzione, consen-
tendogli di continuare a svolgere attività di impresa a loro inibite.

8. Appaiono generiche e riproduttive di censure in fatto le do-
glianze avanzate dai fratelli R. circa l’insussistenza dell’elemento
oggettivo e soggettivo del reato posto che il giudice di appello a
pag. 9 della sentenza ha evidenziato che pur non essendo stati sot-
toposti misura di prevenzione personale (rigettata per L. e F. e non
avanzata per R.R.), essi (il loro patrimonio) erano stati colpiti dalla
confisca patrimoniale. L’intestazione fittizia rispondeva, dunque,
secondo la ricostruzione della Corte d’appello, all’esigenza di ag-
girare gli effetti ablatori della misura patrimoniale, essendo
l’azione negoziale di costituzione del Consorzio e, tramite questo,
la stipula dei vari contratti, l’espediente per continuare a gestire
le aziende sequestrate (come già osservato dianzi).

9. Per completare la disamina delle questioni relative alle fittizie
intestazioni e prima di passare alla verifica delle censure inerenti
alla contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 in
relazione all’art. 12 quinquies, va ulteriormente precisato, con ri-
guardo alla posizione di Mo.Ca. che l’intervenuta assoluzione per
il capo C) della richiesta di rinvio a giudizio (truffa aggravata) e
per il capo A) della contestazione suppletiva (art. 12 quinquies re-
lativo alla società Du Monde Logistics), non si pone in dialettica
contraddizione con la affermazione di responsabilità in ordine ai
reati di cui ai capi C), D), E), G) della contestazione suppletiva
poichè l’intervento del professionista e la messa a disposizione
delle proprie competenze professionali, lungi dal rappresentare
una semplice collaborazione meramente contabile, come soste-
nuto dal ricorrente, è stata correlata ad un momento nevralgico
della vita delle società del gruppo R. in cui il professionista, già
interfacciatosi con gli amministratori giudiziari delle società del
R. Group e dunque a conoscenza delle finalità ablatorie del prov-
vedimento di confisca, dopo il fallimento delle prime operazioni
di intestazione fittizia, si poneva a fianco dei R. per “sistemare”
le varie aziende e creare le varie società con relativi rapporti, come
riferito da R.R. e R.F. in sede di interrogatorio il 23/7/2012.

È altresì emerso che il professionista era inserito nel nuovo or-
ganigramma aziendale in cui figurava a capo dell’area “Finanza
e Controllo” contribuendo così in maniera effettiva alla realizza-
zione della finalità illecita perseguita dai R..

Questa Corte in tema di concorso dell’estraneo nel reato di ban-
carotta fraudolenta ha già affermato che - esclusa la configurabi-
lità del concorso in reati di bancarotta per distrazione da parte del
professionista che indichi al cliente il mezzo per sottrarre i beni
alla garanzia dei creditori, trattandosi di comportamento che viola
l’obbligo della correttezza e dell’etica professionale, ma non in-
duce in responsabilità penale - deve ritenersi configurabile il con-
corso se il professionista non si limiti a prestare un servizio
professionale, ma, andando oltre, prende l’iniziativa di ideare e
programmare lui stesso gli atti di distrazione ovvero li proponga
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e attui assumendo la veste di gestore o cogestore dell’impresa del
proprio cliente (Sez. V, 6409/1988, in CED Cass., m. 178484).
Ed è quanto accaduto nel caso di specie essendo stato bene evi-
denziato che Mo.Ca. ha creato strumenti per attuare le finalità il-
lecite che i R. si proponevano di realizzare e si è posizionato
all’interno del nuovo assetto societario, con ruolo funzionale alla
realizzazione dei fini illeciti.

10. Occorre ora esaminare la questione sollevata da tutti i ricor-
renti in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di
cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 articolata nella forma della fina-
lità agevolatrice del sodalizio mafioso di Cosa Nostra Catanese.

Va detto che riformando la sentenza di primo grado, la Corte
d’appello di Catania ha assolto i fratelli R.F. e R.R. dal reato di
concorso esterno in associazione mafiosa, ritenendo insussistente
quel rapporto sinallagmatico tra i R. imprenditori e l’associazione
mafiosa in forza del quale l’imprenditore ricorre a Cosa Nostra
per ampliare i suoi profitti per acquisire nuove fette di mercato,
per ottenere protezione e per ottenere favorevoli mediazioni con
i propri creditori, corrispondendo all’associazione mafiosa rile-
vanti somme di denaro per compensarne l’intervento. La Corte
d’appello ha escluso che i fratelli R. potessero avere un autonomo
rapporto con Cosa Nostra nella gestione delle imprese fittizia-
mente intestate a terzi, ma ha ugualmente ritenuto sussistente l’ag-
gravante di cui all’art. 7 cit., in ragione del contributo agevolativo
fornito all’associazione mafiosa dagli stessi e dai singoli concor-
renti intestatari fittizi, attraverso la persona di R.F..

Tale cambio di prospettiva non influisce sulla tenuta logica della
sentenza e non dà luogo ad errori in diritto poichè, deve ribadirsi,
che il reato di cui all’art. 416 bis c.p., nella forma del concorso
esterno e la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991,
art. 7 nella dimensione teleologica, sono strutturalmente diversi.
Nell’ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale o
esterno, nel reato di cui all’art. 416 bis c.p., esiste una cointeres-
senza che, pur se occasionale, deve presentare il carattere di una
rilevante importanza, tale da comportare l’assunzione di un ruolo
esterno ma essenziale, ineliminabile ed insostituibile, particolar-
mente nei momenti di difficoltà dell’organizzazione criminale.
Quest’ultimo estremo non deve essere ravvisabile quando si con-
testa l’aggravante di cui all’art. 7 che si sostanzia nella semplice
finalità di agevolazione dell’attività posta in essere dalla consor-
teria mafiosa, essendo in quest’ultimo caso necessario che venga
accertata tale oggettiva finalizzazione dell’azione all’agevolazione
detta (Sez. IV, n. 2080/1996, in CED Cass., m. 206454) Nè, al-
l’evidenza, sussiste contraddizione alcuna (o illogicità di sorta)
nell’apprezzamento dei giudici di merito sul punto che la mede-
sima condotta abbia agevolato (nella specie: mediante la gestione
dissimulatoria delle società) la ordinaria attività criminale della as-
sociazione mafiosa, ma, al tempo stesso, non abbia arrecato alcun
contributo rilevante, sul piano affatto diverso, della tenuta, della
conservazione o del rafforzamento della consorteria. Sicchè sono
compatibili il riconoscimento della aggravante in parola e la esclu-
sione del concorso esterno dell’indagato (Sez. I, n. 2718/1994, in
CED Cass., m. 199227; Sez. IV, n. 2080/1996, ivi, m. 206454).
Peraltro, diversamente opinando, la commissione di qualsivoglia
delitto, sol che sia aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, art. 7, sotto la ipotesi della agevolazione, comporterebbe - ad
absurdum - la implicazione indiscriminata del concorso esterno
nella associazione mafiosa per l’autore del reato aggravato.

Data dunque la compatibilità logico giuridica della intervenuta
assoluzione dal reato di cui all’art. 416 bis c.p. e della circostanza
aggravante di cui all’art. 7 cit., deve valutarsi se il giudice di me-
rito ne ha verificato la ricorrenza in termini soggettivi.

Quanto al substrato soggettivo della circostanza che, avuto ri-
guardo alla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta,
va collocata tra le circostanze di natura soggettiva (Sez. II, n.

6021/2017, in CED Cass., m. 272007; Sez. VI, 8891/2017, ivi, m.
272335), deve affermarsi che essa nel caso di concorso di persone
nel reato, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito
in base a tale finalità e deve essere oggetto di rigorosa verifica in
sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della prova
della condotta agevolatrice ossia la prova che il reato sia stato com-
messo al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione ma-
fiosa (Sez. II, n. 24753 del 09/03/2015, in CED Cass., m. 264218;
Sez. I, n. 2667 del 30/01/1997, ivi, m. 207178) e la consapevolezza
dell’ausilio all’associazione mafiosa o camorristica, sussiste anche
qualora l’autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un
vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. V, n. 11101/2015, in
CED Cass., m. 262713). Come già affermato dalla Corte di legit-
timità, l’aggravante di cui al citato art. 7, postula che il reato sia
commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associa-
zione di tipo mafioso, ed implica necessariamente l’esistenza reale
e non più semplicemente supposta di questa, essendo impensabile
un aggravamento di pena per l’agevolazione dell’attività di un’en-
tità solo immaginaria (Sez. II, n. 41003/2013, in CED Cass., m.
257240; Sez. I, n. 1327/1994, ivi, m. 197430).

Ebbene, venendo al caso di specie, non si ravvisa la dedotta illo-
gicità nella motivazione o la violazione di legge per la carenza della
finalità agevolatrice del sodalizio criminoso indicata dai ricorrenti,
visto che con riguardo ai fratelli R., i quali hanno riferito le conver-
sazioni intercettate ed i rapporti intercorrenti con R.F. ad un contesto
parentale, è stata tratteggiata la figura criminale di R.F. e richiamate
numerose conversazioni ambientali da cui emergeva che egli pur de-
tenuto, impartiva direttive, sia per il coordinamento degli affari che
per la gestione del personale, si ingeriva cioè direttamente nella ge-
stione delle società del gruppo sicchè il favor nei suoi confronti o ad-
dirittura la sudditanza dei fratelli rispetto alle direttive impartite a
garanzia degli equilibri tra gruppi criminali (cfr. intercettazioni am-
bientali indicate a pagg. 138 e segg. della sentenza di primo grado),
correttamente sono state considerate dimostrative della perseguita fi-
nalità agevolatrice dell’associazione mafiosa in cui lo stesso pacifi-
camente era inserito, dovendosi qui ribadire che integra la circostanza
aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, la condotta di age-
volazione che abbia per beneficiario il vertice di una associazione
mafiosa, la cui operatività sarebbe preclusa a causa dello stato deten-
tivo dell’associato con la conseguenza che, in tal caso, gli interessi
del capo e quelli dell’associazione si identificano (Sez. I, n.
41587/2007, in CED Cass., m. 238181; Sez. II, n. 15082/2015, ivi,
m. 264218; Sez. II, n. 37762/2016, ivi, m. 268237; Sez. V,
36842/2016, ivi, m. 268018).

Quanto agli intestatari fittizi, i giudici di merito hanno legitti-
mamente ritenuto sussistente la finalità agevolatrice della consor-
teria mafiosa ricavandola da una serie di elementi tra loro
convergenti: la notorietà della vicenda criminale di stampo mafioso
di R.F., il suo collegamento con il clan S., risalente nel tempo, i
suoi riflessi sulle vicende societarie del gruppo R., note agli inte-
statari fittizi in ragione dei rapporti di subordinazione o di stretta
collaborazione con i fratelli R., in un ambiente territoriale ristretto
come quello di (omissis), procedendo ad una ricostruzione dei fatti,
correlata a dati processuali, da valutarsi corretta ed esaustiva (cfr.
in particolare pag. 78 della sentenza di primo grado), che i ricor-
renti tentano di rimettere in discussione attraverso una personale
ed a sè favorevole lettura del materiale probatorio (in particolare
intercettazioni), non consentita in sede di legittimità.

11. Tale conclusione consente di escludere che sia maturato il ter-
mine di prescrizione per i delitti di truffa aggravata di cui al capo C)
(di cui a breve si dirà) e di intestazione fittizia di cui al capo D), posto
che con riferimento a detti i reati il tempus commissi delicti riferito
all’anno 2005 come indicato dai ricorrenti R., non può dirsi spirato
alla data della sentenza di appello (emessa il 27/2/2018), a causa della
sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al
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D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che seppure bilanciata in termini di equi-
valenza con le attenuanti generiche (per R.R. e R.F.), ha comunque
esercitato il suo peso nella determinazione del tempo necessario a
prescrivere (ex art. 157 c.p., commi 2, 3 e 6). In materia di reati ag-
gravati exD.L. n. 152 del 1991, art. 7, trova applicazione la disciplina
della prescrizione disposta dall’art. 160 c.p., comma 3, che per i reati
di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3-bis e 3-quater, non prevede un ter-
mine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la pre-
scrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso
il termine (minimo) di prescrizione fissato dall’art. 157 c.p. e, per-
tanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscet-
tibile di ricominciare a decorrere all’infinito. E quindi, pur
considerando l’opzione più favorevole ai ricorrenti che individuano
la data dei commessi reati (capi C e D) al momento della costituzione
del Consorzio Setra (11/2/2005), non possono dirsi spirati nè il ter-
mine minimo di prescrizione di anni 9 sino al primo atto interruttivo,
nè il termine massimo che come detto è potenzialmente suscettibile
di ricominciare all’infinito (Sez. II, n. 40855/2017, in CED Cass., m.
271164).

A tal proposito va ribadito che ai fini della determinazione del
tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena mas-
sima edittale stabilita per il reato consumato o tentato, su cui va ope-
rato l’aumento massimo di pena previsto per le circostanze ad effetto
speciale (Sez. IV, n. 101/2015, in CED Cass., m. 265578), a nulla ri-
levando l’intervenuto bilanciamento con le attenuati generiche, posto
che la questione di legittimità costituzionale agitata dal ricorrente
R.F., appare manifestamente infondata in quanto già definita in ter-
mini di manifesta inammissibilità da parte della Corte Costituzionale.
Si legge infatti nell’ordinanza 317/2000, n. 25562: “Nè può ritenersi
ingiustificata la scelta del legislatore di rapportare i termini entro
cui si produce l’effetto estintivo della prescrizione alla concreta gra-
vità del fatto-reato, quale risulta anche a seguito del riconoscimento
delle attenuanti generiche e del bilanciamento delle circostanze”.

12. Per completezza di esposizione, considerato che dagli atti non
emergono cause di proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art.
129 c.p.p., deve dichiararsi, data la non manifesta infondatezza dei
ricorsi, l’intervenuta estinzione dei reati di intestazione fittizia non
aggravati ex art. 7 (capi b, c), d), e) f), g), h), i) della contestazione
suppletiva, per prescrizione massima poichè dalla data del commesso
reato (nella forma più recente il (omissis)), ad oggi, sono decorsi anni
sette e mesi sei, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione (per com-
plessivi gg. 116) sino alla data del 18/10/2018.

Si deve infatti condividere l’opzione interpretativa circa la natura
del reato di cui all’art. 12 quinquies quale reato istantaneo ad effetti
permanenti, rispetto al quale non assume rilevanza il permanere della
situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez.
Unite, n. 8/2001, Ferrarese; Sez. I, n. 14373/2013, in CED Cass., m.
255405; Sez. II, 11881/2018, ivi, m. 27902).

13. Devono essere ora affrontate le questioni relative alla sussi-
stenza del delitto di truffa aggravata (capo C) della richiesta di rinvio
a giudizio, ripetitivamente proposte dai ricorrenti C., S., B., L., V.,
R.L., R.R. e R.F., anticipando che in merito alle deduzioni circa la
sussistenza della contestata circostanza aggravante ad effetto speciale
di cui all’art. 7, valgono le medesime considerazioni testè illustrate
con riguardo ai reati di intestazione fittizia.

Si è già detto che la truffa è consistita nella costituzione del Con-
sorzio e nella conclusione dei contratti di appalto: i ricorrenti, indu-
cendo in errore l’Agenzia del demanio che amministrava i beni
confiscati, concludevano una serie di contratti di sub affitto di ma-
gazzini, di appalto per servizi di facchinaggio e trasporti, che servi-
vano a trasferire al Consorzio stesso e quindi di nuovo ai R., le società
del gruppo attraverso il trasferimento della parte più rilevante dell’at-
tività di impresa, procurando un ingente danno patrimoniale del-
l’Agenzia del Demanio e dello Stato, consistito nell’avere acquisito
a titolo gratuito l’avviamento delle aziende gestite dal gruppo R. per

un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di Euro (pari alla diminu-
zione dei ricavi netti dall’anno 2003 all’anno 2007), con l’aggravante
del danno di rilevante entità e dell’avere commesso il fatto al fine di
agevolare l’attività dell’associazione mafiosa di Cosa Nostra famiglia
catanese.

I ricorrenti deducono vizi di violazione di legge ed illogicità della
motivazione avuto riguardo al ribaltamento della pronuncia primo
grado relativamente alla posizione di A.L., amministratore finanziario
della Gruppo R., assolto dalla Corte d’appello dal reato di truffa sul
presupposto che egli non avesse alcun obbligo specifico di valutare
la presenza dei fratelli R. all’interno del Consorzio Se.Tra Service,
atteso che detti soggetti, incensurati, non attinti da misura di preven-
zione personale, erano stati assunti nel R. Group, giusto provvedi-
mento del G.i.p., addirittura con mansioni di quadri. Da parte
ricorrente si ritiene che la condotta in oggetto sia stata contradditto-
riamente valutata avuto riguardo alla sussistenza dell’elemento og-
gettivo del reato, in termini di silenzio maliziosamente serbato. Ed in
effetti i ricorrenti richiamano il costante orientamento della giurispru-
denza di legittimità che ritiene ricorrere il delitto di truffa contrattuale
quando uno dei contraenti tace o dissimula circostanze che, ove co-
nosciute, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal conclu-
dere il contratto (Sez. II, 32859/2012, in CED Cass., m. 253660; Sez.
II, n. 28703/2013, ivi, m. 256348: Sez. II, n. 28791/2015, ivi, m.
264400). Nel caso di specie però, contrariamente a quanto sostenuto
dalle difese, si è trattato non già di valutare difformemente la presenza
dei R. all’interno del gruppo, ma di considerare rilevante, rispetto ai
soggetti che conoscevano il ruolo dei R. nell’ambito del Consorzio e
delle consorziate e che si erano prestati alle interposizioni fittizie, la
consapevole e volontaria dissimulazione della loro qualità di domini,
circostanza che l’ A., invece, sconosceva e non era tenuto a conoscere,
data l’apparente legittimità del loro agire (cfr. pag. 18 e 19 della sen-
tenza impugnata). È stata, dunque, correttamente ravvisata l’ipotesi
di truffa contrattuale essendosi realizzata la conclusione di contratti
serbando il silenzio nei confronti della controparte su circostanze (la
reale qualità di domini dei R. e il coinvolgimento in tutta la vicenda
di R.F.) che ove conosciute, non avrebbero portato alla conclusione
del contratti. La Corte ha sottolineato, in proposito, la stretta connes-
sione tra il reato di intestazione fittizia e quello di truffa per cui una
volta ritenuto integrato per tutti gli imputati il concorso nel reato di
cui all’art. 12 quinquies, in ragione della attribuzione fittizia della
qualità di amministratore del Consorzio o di socio delle singole con-
sorziate, si è ritenuto sussistente il delitto di truffa contrattuale in capo
ai fittizi intestatari, per il silenzio da questi serbato sulla difformità
tra posizione effettiva e posizione apparente ricoperta dai R., circo-
stanza che ove conosciuta dalla controparte, avrebbe portato al rifiuto
da parte dell’amministrazione di contrattare. Gli artifizi o i raggiri ri-
chiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere, infatti,
anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze
fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia
l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere
in quanto il comportamento dell’agente in tal caso non può ritenersi
meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’in-
ganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi li-
beramente. (Sez. II, n. 32859/2012, in CED Cass., m. 253660; Sez.
II, 28791/2915, ivi, m. 264400; Sez. II, 23079/2018, ivi, m. 272981).

14. Quanto al danno economico, a dire dei ricorrenti inesistente
o, al più, riconducibile alla incapacità gestionale degli amministra-
tori giudiziari, è agevole osservare che (al di là dell’apparenza del
vizio denunziato), i ricorrenti sollecitano una rivalutazione di me-
rito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente
esaminate dalla sentenza impugnata nella operata ricostruzione dei
fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi delle
accuse formulate. I Giudici di merito si sono attenuti ad un coe-
rente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le
nozioni necessari a giustificare la loro decisione, mettendo in evi-
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denza una serie di attività (costituzione del Consorzio, dissimula-
zione della reale posizione dei R. quali domini della società con-
sorziate) che hanno portato alla conclusione di contratti di appalto
e di sublocazione realizzanti, nel loro insieme, un meccanismo fro-
datorio idoneo a carpire la fiducia della Agenzia del Demanio e
determinare da un lato il danno rappresentato dalla deminutio pa-
trimonii (quale effetto patrimonialmente sfavorevole che al di là
della sua esatta quantificazione, è stato concretamente individuato
nello sviamento del valore di avviamento delle imprese confiscate
che al momento in cui veniva attivata la procedura di vendita tro-
vavano quale unica offerta quella del Consorzio Se.tra), dall’altro
il profitto ingiusto per la controparte rappresentato dalla stipula dei
contratti costituendo questo, il quid migliorativo della situazione
patrimoniale del Consorzio gestito di fatto dai R..

Il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato
dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità
di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto.
Le osservazioni dei ricorrenti non scalfiscono l’impostazione della
motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità
della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati,
esse svolgono, sul punto, considerazioni in fatto insuscettibili di
valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un
intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti
della decisione adottata dal Giudice del merito.

15. Venendo ora al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che
le censure avanzate dai ricorrenti sono, per lo più, generiche.

La Corte d’appello ha indicato sinteticamente ma esaustiva-
mente le ragioni per le quali ha negato il riconoscimento di fattori
attenuanti, evidenziando la genericità dellerichieste data l’assenza
di circostanze positive giustificative di un trattamento di maggior
favore. In particolare non si ravvisa il vizio di omessa motivazione
denunciato dal ricorrente D.B. posto che la Corte ha accordato
allo stesso, il trattamento richiesto rapportando la pena al minimo
edittale, omettendo legittimamente di rispondere in merito alla ge-
nerica richiesta di attenuanti generiche (Sez. 3, n. 35570/2017,
Rv. 270694). Analogamente sono state negate le attenuanti gene-
riche a R.L., S., C. e L.R. i quali hanno dedotto una presunta di-
sparità di trattamento con alcuni imputati. Deve al proposito
ribadirsi che la concessione delle circostanze attenuanti generiche
è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il
quale può prendere in esame oltre che gli elementi indicati nel-
l’art. 133 c.p., ogni altro elemento che possa in concreto essere
idoneo a giustificare una mitigazione della pena. Trattandosi di
valutazione discrezionale strettamente personale del reo, ben può
il giudice negare il beneficio ad altro coimputato, senza con ciò
determinare una disparità di trattamento (Sez. 2 Ord. N.
3866/1977, Rv. 138014; Sez. 3, 40322/2016, Rv, 268276). Le
stesse considerazioni sono state correttamente espresse con ri-
guardo a R.R. e R.F. per i quali è stata valorizzata la gravità dei
fatti, per escludere il giudizio di prevalenza delle attenuanti ge-
neriche sulle aggravanti contestate; mentre per i ricorrenti Co., L.,
V., M. è stata rilevata la inconsistenza del solo dato dell’incensu-
ratezza degli imputati (Sez. 1 39566/2017, Rv. 270986).

Quanto al ricorrente Mo. le censure in ordine al trattamento san-
zionatorio possono dirsi assorbite dall’intervenuta declaratoria di
estinzione dei reati a lui ascritti per prescrizione.

Puntuale ed appropriata poi la valutazione della Corte d’appello
in merito alla dosimetria della pena non attestata sul minimo edit-
tale (per C., Co., L. M., L.R., Mo., V. e T.) per la gravità dei fatti
essendo pacifico che ai fini della determinazione della pena, il
giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la
gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi
aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere
utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza
che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem (Sez. 2

n. 24995/2015, Rv. 264378).
Fondata appare invece l’eccezione proposta da R.F. R.L. e R.R.,

con riguardo alla determinazione della pena poichè a seguito della
assoluzione per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (capo B), per
il quale era stata irrogata la pena di anni 7 di reclusione cui era
stata aggiunta a titolo di continuazione la pena di anni 2 di reclu-
sione (mesi 8 per capo D) e mesi 1 per ciascuno dei reati concor-
renti), sino ad totale di anni 9, ridotti un terzo per il rito, non si
comprende come il giudice di appello arrivi alla pena finale di
anni 3 e mesi 8 di reclusione considerando anche che sono stati
dichiarati estinti per prescrizione 5 reati satellite.

In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
nei confronti di T.R. e Mo.Ca. per estinzione dei (residuali) reati
a loro ascritti (capo e) della contestazione suppletiva per T.R. e
capi c), d), e), g) della contestazione suppletiva per Mo.Ca., per
prescrizione.

L’annullamento senza rinvio dovuto all’estinzione del reato di
cui al capo e) per prescrizione, si estende al ricorrente M.A. nei
confronti del quale va eliminata la pena di mesi quattro di reclu-
sione, con rigetto nel resto del ricorso.

Analogamente va disposto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata nei confronti di R.L., R.F. e R.R. limitata-
mente ai capi b), c), d), e), f), g), h), i) della contestazione sup-
pletiva per essere i reati estinti per prescrizione e disposto il rinvio
ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per la ridetermi-
nazione della pena per i residui reati.

Vanno infine rigettati i ricorsi di B.G., D.B. Daniele, C.V.,
Co.Gi., L.R.G., L.S., S.G., V.G. che condanna al pagamento delle
spese processuali. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

53. Aree protette - Presenza soggetto in possesso di arma -
Configurabilità reato (L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11,
comma 3, lett. f), 30)

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt.
11, comma 3, lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è
sufficiente la presenza del privato, senza la prescritta autorizza-
zione, all’interno di un’area protetta ed in possesso di un’arma e
munizioni, indipendentemente dalla flagranza dell’attività vena-
toria o dell’atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare
armi all’interno di dette aree costituisce lo strumento prescelto dal
legislatore per la salvaguardia della fauna del parco. (1)

Sez. III, sentenza n. 44864, 8 giugno 2018 - 8 ottobre 2018, Pres.
Sarno, Rel. Galterio, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. D. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17611 del 2005.

54. Circolazione stradale - Comportamento in caso di incidete
- Obbligo di fornire le proprie generalità alla polizia ed alla
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



vittima - Sussistenza (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189,
commi 1 e 6; Cost. art. 24, comma 2)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale, sollevata in relazione al reato previsto dall’art. 189, commi
1 e 6, cod. strada, per contrasto con l’art. 24, comma secondo,
Cost., in quanto l’obbligo per il conducente, previsto da tale
norma, di fornire le proprie generalità alla vittima di un incidente
ed alla polizia giudiziaria, non comporta alcuna ammissione di
responsabilità. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’obbligo di fornire le
generalità grava in capo al soggetto a qualsiasi titolo “coinvolto”
nell’incidente a prescindere dalla sussistenza di una sua respon-
sabilità civile o penale). (1)

Sez. IV, sentenza n. 50295, 3 luglio 2018 - 7 novembre 2018, Pres.
Izzo, Rel. Nardin, P.M. tocci (concl. conf.); Ric. R. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 42308 del 2017.

55. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone -
Reato di pericolo presunto - Rilevante idoneità condotta (Cod.
pen. art. 659)

L’affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle oc-
cupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura
di illecito di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di
più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a distur-
barne un numero indeterminato. (1)

Sez. III, sentenza n. 45262, 12 luglio 2018 - 9 ottobre 2018, Pres.
Rosi, Rel. Gai, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. G. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44905 del 2011; n. 40393 del 2004.

56. Effetti dell’estinzione del reato o della pena - Affidamento
in prova al servizio sociale - Esito positivo - Estinzione di
ogni effetto penale - Recidiva - Compresa - Giudizio di le-
gittimità - Rilevabilità (Cod. pen. artt. 106, 99; D.P.R. 30
giugno 2000, n. 230, art. 96; Cod. proc. pen. art. 606)

L’estinzione di ogni effetto penale, determinata dall’esito positivo
dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle
relative condanne non si debba tener conto ai fini della recidiva. 
(In motivazione la Corte ha precisato che detta estinzione può es-
sere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documen-
tata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per
cassazione, devoluto ai giudici di merito). (1)

Sez. III, sentenza n. 41697, 8 maggio 2018 - 26 giugno 2018, Pres.
Lapalorcia, Rel. Liberati, P.M. Cuomo (concl. parz. diff.); Ric. G. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39550 del 2017.

Massime precedenti Vedi: n. 7508 del 2013; n. 26849 del 2014; n. 9985
del 2017; n. 52551 del 2014.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 5859 del 2012.

57. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Insussistenza pericolo beni tutelati - Contravvenzioni - Ap-
plicabilità - Fattispecie (Cod. pen. art. 131 bis; D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 e 7)

Ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. alle contrav-
venzioni di cui all’art. 186 commi 2 e 7 cod. strada, il giudice è
tenuto ad accertare che il fatto illecito non abbia generato un con-
testo concretamente e significativamente pericoloso con riguardo
ai beni tutelati dalla norma. 
(Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di con-
danna relativa al reato di cui all’art. 186, comma 7 cod. strada,
che aveva negato la sussumibilità del fatto nell’ipotesi prevista
dall’art. 131 bis cod. pen. in considerazione del comportamento,
ritenuto non improntato a lealtà e correttezza, tenuto dall’imputata
che, dopo essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti di rito
nell’immediatezza, aveva consegnato alla polizia un test negativo
a sette giorni di distanza dall’incidente). (1)

Sez. IV, sentenza n. 46438, 28 settembre 2018 - 12 ottobre 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Serrao, P.M. perelli (concl. diff.); Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 33821 del 2015.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 13682 del 2016.

58. Frode nell’esercizio del commercio - Vendita con marchio
CE (China Export) - È reato tentato (Cod. pen. artt. 515, 56)

In tema di delitti contro l’industria ed il commercio, l’esposizione
per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acro-
nimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Euro-
pea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere,
integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio
di cui all’art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non
solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato co-
munitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard eu-
ropei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza
di ciò che si acquista. (1)

Sez. III, sentenza n. 43622, 12 giugno 2018 - 3 ottobre 2018, Pres.
Lapalorcia, Rel. Cerroni, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 42953 del 2015; n. 47746 del 2015.

59. Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Bilancia-
mento circostanze di segno opposto - Divieto - Legittimità
(Cod. pen. artt. 590 bis, 589 bis; Cost. artt. 3, 27)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 590 bis cod. pen.,
nella parte in cui prevede il divieto di bilanciamento tra circo-
stanze di segno opposto per i reati di omicidio e lesioni stradali,
in quanto gli effetti sanzionatori che ne derivano non violano i
principi di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione
della particolare pericolosità delle condotte integranti le circo-
stanze aggravanti in relazione alle quali il divieto è previsto. 

Sez. IV, sentenza n. 49919, 18 ottobre 2018 - 2 novembre 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Pavich, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. S. 

60. Naufragio, sommersione o disastro aviatorio - Imbarca-
zione non affondata - Impossibilità navigazione - Sussiste il
reato (Cod. pen. artt. 428, 449)

Ai fini della sussistenza del delitto di cui agli artt. 428 e 449, comma
secondo, cod. pen., perché si abbia naufragio non è necessario che
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il natante sia affondato, ma è sufficiente che lo stesso non sia più in
grado di galleggiare regolarmente, risultando così inutilizzabile per
la navigazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da cen-
sure la sentenza che aveva ritenuto la configurabilità del reato in un
caso relativo allo speronamento di un gommone che, a seguito del-
l’impatto, pur galleggiando, non era più idoneo a proseguire la na-
vigazione tanto da dover essere trainato in porto). (1) 

Sez. IV, sentenza n. 49887, 16 ottobre 2018 - 2 novembre 2018,
Pres. Fumu, Rel. Montagni, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. A. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 19137 del 2015.

61. Prostituzione - Favoreggiamento - Uso sito web - Pubbli-
cazione foto - Irrilevanza - Offerta e presentazione qualità
allettanti - È reato (L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma
1, n. 5)

In tema di prostituzione, integra il delitto di favoreggiamento di
cui all’art. 3, comma primo, n. 5, della legge n. 75 del 1958, la
condotta di chi non si limita a pubblicare su un sito web inserzioni
pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, ma
compie ulteriori attività finalizzate a rendere più allettante l’offerta
e a facilitare l’approccio con un numero maggiore di clienti. 
(Fattispecie in cui gli imputati, oltre a pubblicare le foto delle donne,
avevano rielaborato i testi degli annunci, curato l’allestimento della
pubblicità e provveduto alla scelta delle immagini). (1)

Sez. III, sentenza n. 45524, 15 marzo 2018 - 10 ottobre 2018, Pres.
Di Nicola, Rel. Aceto, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. A. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20384 del 2013; n. 48981 del

2014; n. 4443 del 2012.

62. Reati tributari - Beni assoggettati alla procedura fallimen-
tare - Sequestro finalizzato alla confisca - Esclusione (D.
Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis)

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca di cui all’art. 12 bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può
essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimen-
tare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno
del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, at-
tribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine
di evitarne il depauperamento. 

Sez. III, sentenza n. 45574, 29 maggio 2018 - 10 ottobre 2018,
Pres. Rosi, Rel. Galterio, P.M. Angelillis (concl. diff.); Ric. E. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 42469 del 2016; n. 28077 del 2017; n.

23907 del 2016.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 11170 del 2015; n. 10561 del 2014.

63. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti -
Accordo reato di furto - Intervento polizia - Resistenza e le-
sioni - Sono reati concorrenti (Cod. pen. artt. 116, 110, 624,
337, 582)

Non configura il cosiddetto concorso “anomalo” di cui all’art. 116
cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di per-

sone l’ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a
quello programmato, sia pure ad esso collegati. 
(Fattispecie in cui all’accordo fra i correi per commettere un furto
avevano fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico uf-
ficiale e lesioni volontarie, commessi durante la fuga a seguito
dell’intervento della polizia giudiziaria). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49897, 18 ottobre 2018 - 2 novembre 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Pavich, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25446 del 2013. 

64. Recidiva - Esclusione - Diniego circostanze generiche -
Compatibilità (Cod. pen. artt. 99, 62 bis, 69)

In tema di commisurazione della pena, l’esclusione della recidiva
non è incompatibile con il diniego della concessione delle atte-
nuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei pre-
cedenti penali dell’imputato, in quanto i predetti precedenti
rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine
della valutazione della persistente pericolosità dell’imputato. (1)

Sez. III, sentenza n. 45528, 15 marzo 2018 - 10 ottobre 2018, Pres.
Di Nicola, Rel. Aceto, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 38780 del 2014; n. 48293 del 2015; n.

34137 del 2017; n. 47537 del 2013.

65. Stupefacenti - Circostanza aggravante della ingente quan-
tità - Criteri di determinazione della quantità ingente - In-
dividuazione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2;
D.M. 11 aprile 2006)

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti del tipo hashish, l’aggravante della ingente quantità
di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma
ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000
volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - so-
glia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata
al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione
del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l’aggravante
in quanto, a fronte del possesso di Kg. 11,0690 di sostanza stupe-
facente, il principio attivo era risultato essere pari a 1,7 Kg. In
motivazione la Corte ha chiarito che l’applicazione di tale molti-
plicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e
rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali
con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell’annullamento
del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle c.d. «droghe leg-
gere» aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di prin-
cipio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella
misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del li-
mite previgente pari a 500 mg.). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49366, 19 luglio 2018 - 29 ottobre 2018, Pres.
Dovere, Rel. Bruno, P.M. Mignolo (concl. parz. diff.); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 36209 del 2017; n. 47978 del 2016.

Vedi anche Sezioni Unite: n. 36258 del 2012.
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66. Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Valutazione della of-
fensività della condotta - Criteri - Grado di incidenza dello
stupefacente sulla capacità di autodeterminazione dell’as-
suntore - Rilevanza - Fattispecie (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73, comma 5)

In tema di stupefacenti, il riconoscimento del reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiede una valuta-
zione complessiva dell’offensività della condotta, che abbia ri-
guardo non solo alla quantità e alla qualità dello stupefacente
ceduto, alle modalità della cessione e alle sue finalità, ma anche
agli indici rivelatori del grado d’incidenza della stessa sulla capa-
cità di autodeterminazione dell’assuntore. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice
di merito aveva escluso la configurabilità di tale figura delittuosa
sul rilievo dell’elevata offensività della condotta, desunta dalle in-
sidiose modalità della cessione, idonee a incidere significativa-
mente sulla capacità di autodeterminazione dell’acquirente e,
segnatamente, sulla sua libertà sessuale). (1)

Sez. IV, sentenza n. 50305, 20 luglio 2018 - 7 novembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Serrao, P.M. Ceniccola (concl. parz. diff.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1428 del 2018; n. 1428 del 2018; n.

13982 del 2018; n. 13982 del 2018; n. 9892 del 2014; n. 9892 del 2014;
n. 23945 del 2015; n. 23945 del 2015.

DIBATTITI

Una nuova impostazione dell’obiezione di coscienza di
fronte a un tipo particolare di interruzione di gravidanza.

Introduzione - impostazione del problema.
Quando il diritto incontra il progresso, semplicemente l’evolu-

zione scientifica, cosa può succedere?
Deve il diritto adeguarsi o, più semplicemente tenerne conto, si

potrebbe rispondere.
Pensiamo alle recenti polemiche sorte a proposito della legge

sulle D.A.T. e sul connesso consenso informato.
Si è notato che il consenso informato previsto dall’art 1 della

legge n. 219/2017 è almeno in una certa parte della norma di fatto
un consenso informato su una specifica terapia, perciò più facil-
mente comprensibile dal paziente e anche più facilmente spiegabile
dal medico che viene dato come di consueto in relazione all’esecu-
zione pressochè immediata della terapia. Senza interruzioni pres-
sochè temporali e dove il paziente, nonostante la sua possibile poca
cultura medica può più facilmente valutare le possibili alternative
e le conseguenze di un rifiuto di un trattamento sanitario, fosse
anche la nutrizione artificiale o l’idratazione, perché si tratta di un
rifiuto o di una decisione presa sulla base di un’informativa che
tratta di una specifica terapia in presenza di una specifica situazione
medica. Non bisogna confondere quindi molte delle tematiche e
anche delle affermazioni dottrinali e di giurisprudenza fino ad oggi
elaborate in tema di consenso informato che fanno riferimento a si-
tuazioni specifiche e singole terapie da attuarsi in presenza di una
situazione clinica particolare, con il consenso informato in relazione

alle D.A.T. che presenta caratteristiche diverse. Se la normativa del-
l’art. 1 della legge si riferisce al primo tipo di consenso informato,
come è vero, risulta abbastanza logico che l’informazione sia com-
prensibile, aggiornata, completa, cioè con i requisiti di cui al III
comma dell’art. 1, e anche risulta logico il V comma dell’art. 1 con
le previsioni del rifiuto delle decisioni del malato circa la nutrizione
artificiale e idratazione in presenza di una specifica situazione cli-
nica, così come l’obbligo del medico di rispettare la decisione spe-
cifica del malato di cui al comma VI. 

Ma il discorso potrebbe diventare diverso in relazione al consenso
informato non in relazione a una specifica terapia ma un consenso
circa cure mediche generiche e/o future non da realizzarsi immedia-
tamente. Consenso cui pure la legge sulle D.A.T. fa riferimento.

Il consenso informato in relazione alle D.A.T in generale po-
trebbe scontrarsi proprio con l’evoluzione scientifica e perciò essere
prestato, diciamo, in modo “meno informato”.

Pensiamo ad una persona nata nel 1900 e che abbia fatto una
D.A.T. a quarant’anni, 1940, cioè già in età matura e con piena
ponderazione, che abbia avuto tutte le informazioni relative e non
influenzate da giovanili impulsi. Avrebbe fatto le D.A.T. che ma-
gari possono essere utilizzate a ottant’anni, 1980, (nell’esempio
non tengono conto volutamente dei progressi scientifici in tema
di riabilitazione e cura degli ultimi 30/40 anni) senza conoscere,
e senza che nessuno gli potesse spiegare, le conseguenze derivanti
dagli antibiotici, a cominciare dalla penicillina scoperta da Fle-
ming nel 1928, che però non fu sintetizzata fino al 1941, e dalla
streptomicina, del 1944. In altri campi questa persona avrebbe
scoperto i motori a reazione solo nel 1947, i satelliti artificiali nel
1957, dopo ancora i razzi spaziali e avrebbe scoperto l’uso di in-
novazioni come il microscopio, nato nel 1993, la televisione, nata
nel 1936, il primo computer, nato nel 1949, il laser di uso oggi
diffuso in chirurgia, nato nel 1954, molti anni dopo: si diffusero
tutti dopo la seconda guerra mondiale, in genere almeno dieci anni
dopo la stipula delle presunte D.A.T..

In questo secondo caso una certa volontà circa cure da prestare,
deve tenere conto del momento in cui le D.A.T. vennero fatte? Si
potrebbe dire (durante i lavori preparatori è stato detto) che devono
essere rinnovate.

Ma fatte queste premesse veniamo al tema di mio interesse. Posto
che i manuali di medicina ogni 5 anni devono essere aggiornati,
questo aggiornamento come impatta su una legge come la n. 194/78
scritta appunto oltre 40 anni fa. Cioè in un epoca che non è molto
diversa, per le modifiche scientifiche intervenute tra chi avesse fatto
le D.A.T nel 1900 quando ancora non era stata scoperta la penicil-
lina e la streptomicina ecc..?

L’art 9 della legge n. 194/78 che riguarda le attività che i medici,
obiettori, possono o non possono compiere deve adeguarsi nella sua
interpretazione, paradossalmente come vedremo richiamando in-
terpretazioni già date in passato e seguendo maggiormente la lettera
della legge, all’evoluzione medico scientifica.

Personalmente ritengo che l’interpretazione migliore per oggi,
per una serie di motivi, almeno tre gruppi, l’obiezione fa sì che il
medico possa far valere questo suo diritto costituzionale per ogni
attività connessa, anche se diretta, all’interruzione di gravidanza e
quello che conta è il nesso funzionale.

Il primo gruppo di argomenti attiene proprio all’evoluzione me-
dico scientifica di questi anni.

Il secondo gruppo di argomenti attiene ad un discorso di teoria
generale del diritto, sempre valido, storicamente consolidato ed ac-
cettato in ogni campo del diritto, che dovrebbe valere anche in
quello penale.

Il terzo gruppo di argomenti attiene ad un processo evolutivo, di
tipo legislativo-giurisprudenziale, a livello di Corti Supreme, Cassa-
zione e Costituzionale, che non può non toccare anche il nostro tema.
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1. - L’evoluzione medico scientifica e il diverso concetto che
introduce di “interruzione della gravidanza” di cui alla legge
n. 194/78. 

Intendo soffermarmi sul diritto all’obiezione di coscienza. Natu-
ralmente utilizzato in modo non strumentale, in modo “onesto”,
perché se così viene utilizzato diventa un problema di organizza-
zione sanitaria e aziendale che non può essere scaricata sui diritti
dei singoli che hanno rilievo costituzionale. Sia fossero quelli della
donna, sia quelli del medico obiettore. Il concetto centrale è che bi-
sogna distinguere tra Ivg chirurgica e Ivg farmacologica, che è la
novità medico scientifica.

Il concetto centrale è che oggi, con la Ivg farmacologica, non esi-
ste un momento o un atto che determina l’interruzione di gravidanza.

Prima di tutto, oggi, spesso si confondono due concetti.
Oggi esiste una diversità nella concezione del termine “aborto”.

Esiste una diversa concezione della definizione di “interruzione di
gravidanza“ di cui alla legge 194/78. 

Nuova concezione che porta a considerare che, semmai, due do-
vrebbero essere i comportamenti a seconda se si è in presenza di
Ivg chirurgica e Ivg farmacologica.

1.1 - Ivg chirurgica e Ivg farmacologica.
Sono non solo sistemi diversi ma proprio si ispirano a principi

diversi.
L’interruzione di gravidanza rispetto alla quale si esercita

l’obiezione oggi è un concetto diverso da quello di prima. Oggi
esiste Ivg chirurgica e l’Ivg farmacologica. Ho detto che sono
cose diverse. Basta riflettere su:

1. quando una procedura di aborto chimico si può definire riu-
scita?

2. quando si può parlare di “successo” dell’aborto con pillola?
3. quando in altri termini possiamo definire fallito un aborto

chimico?
4. cosa significano i termini aborto e interruzione della gravi-

danza che sono, collegati agli atti coperti dall’obiezione?
In genere si afferma e si risponde che un aborto con la pillola ha

successo, cioè avviene e si consuma, quando la donna abortisce
senza necessità di un intervento chirurgico. Ma questa definizione
apparentemente ovvia è troppo vaga. Perché il concetto oggi è
nuovo e diverso?

Perché la pillola è nata per sostituire la procedura chirurgica, non
certo per aggiungersi ad essa! Questo è l’elemento centrale.

L’aborto completo, oggi, se fatto con Ivg farmacologica, pro-
prio perchè la pillola così sostituisce l’evento chirurgico, equivale
non solo e non tanto all’espulsione dell’embrione abortito ma
anche allo svuotamento dell’utero. Comunque sia l’espulsione sia
lo svuotamento richiedono l’ecografia che diventa, per usare un
paragone, una sorta di radar, come quando atterra un aereo, che
non può atterrare senza la Torre di Controllo e il suo radar. Perciò
l’ecografia, come il radar per un atterraggio, è elemento essen-
ziale e costitutivo di una Ivg farmacologica. Non si può oggi de-
terminare in altro modo che, con un’ecografia ad esempio, se e
quando avviene una c.d. morte cioè più precisamente se e quando
è avvenuta un’interruzione di gravidanza. Infatti, nessuno, è in
grado di dire se si è verificata un’interruzione di gravidanza, di
dire in positivo cosa ci sia nell’utero, quale sia l’atto che determina
l’interruzione della gravidanza.

Potrebbe un tribunale indicare nel caso di Ivg farmacologica
quale sia l’atto interruttivo della gravidanza. Neanche la medicina
lo può fare in modo certo. Troppo facile dire non è l’assunzione
delle pillole in prima giornata, non lo è l’assunzione delle pillole in
seconda giornata, perchè il feto può essere vivo e vitale, non lo è
l’ecografia perchè accerta ecc.. Avremmo una procedura abortiva,
un’interruzione di gravidanza senza atti abortivi?

Se non si è in grado di dirlo è perché oggi l’interruzione di gra-

vidanza è svuotamento dell’utero (non sapendo se e quando avviene
una c.d. morte) meglio usando la terminologia legislativa l’interru-
zione della gravidanza, e perciò ogni atto che compie quel risultato
è abortivo cioè è un’interruzione di gravidanza. Distinguendo le
due procedure e considerando in quella farmacologica ogni atto
come abortivo, non penso si smentirebbe quello che sino adesso è
stato affermato. Proprio perchè la Ivg farmacologica vuole sostituire
ed evitare l’evento chirurgico. Perciò non è possibile come in ogni
procedura farmacologica individuare o distinguere cosa determina
l’evento (guarigione nel caso di malattie o interruzione di gravi-
danza nel caso specifico). Perciò il diritto all’interruzione di gravi-
danza garantito anche con il suo svolgimento, con modalità sicure
ovunque, ma anche il diritto all’obiezione. Una Corte scozzese, con
molto buon senso, la sentenza [2013] CSIH 36 P876/11 emessa
dalla Court of Session di Edimburgo ha detto che l’introduzione
della distinzione del grado di partecipazione al procedimento abor-
tivo rischierebbe anche di apparire contraria al «common sense»,
ovvero al semplice buon senso, laddove si consideri l’assurdità, dal
punto di vista pratico, di dover valutare ogni singolo atto per veri-
ficare quanto esso possa considerarsi direttamente connesso all’ope-
razione chirurgica di interruzione della gravidanza.

A confronto di quanto espresso si può aggiungere:
1 - La Comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’art.

4 paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE del parlamento europeo
e del Consiglio del 6 novembre 2001, 11.12.2009 ribadisce il me-
desimo e nuovo concetto di aborto e interruzione della gravidanza,
nuovo concetto che fa dell’ecografia un atto diretto immediata-
mente all’aborto “l’intera procedura abortiva, in tutte le sue fasi
fino all’accertamento dell’avvenuta espulsione dell’embrione, deve
essere effettuata in regime di ricovero ordinario nelle strutture in-
dicate dall’art. 8 della legge 194 del 1978, in presenza di una spe-
cifica sorveglianza da parte del personale sanitario cui è
demandata la corretta informazione sul trattamento, sui farmaci
da associare, sulle metodiche alternative e sui possibili rischi del
metodo, in particolare relativi alla eventuale richiesta di dimissioni
della paziente”. Si prosegue “l’intera procedura deve essere sotto-
posta ad un attento monitoraggio in tutte le fasi del percorso abor-
tivo, con particolare riferimento al momento dell’espulsione del
prodotto del concepimento”.

2 - Se la delibera Aifa n. 14 del 30 luglio 2009 dice “Tutto il per-
corso abortivo deve avvenire sotto la sorveglianza di un medico del
servizio ostetrico ginecologico cui è demandata la corretta infor-
mazione sull’utilizzo del medicinale, sui farmaci da associare, sulle
metodiche alternative e sui possibili rischi connessi, nonché l’at-
tento monitoraggio onde ridurre al minimo le reazioni avverse se-
gnalate, quali emorragie, infezioni ed eventi fatali” è evidente che:

- deve esistere un medico referente per ogni singolo aborto cui
far riferimento per ogni cosa, assunzione farmaci, ecografie ecc.;

- che l’attento monitoraggio rientra in tutto il processo abortivo. 
3 - Le linee guida ministeriali del 2010 dicono al punto 9 “9. Le

dimissioni avvengono solo dopo verifica ecografica dell’avvenuta
espulsione dell’embrione, e solo se tale espulsione è completa;”.
Cioè per aborto si intende interruzione di gravidanza e morte del
feto e perciò l’ecografia ha questo scopo. Può averne altri? Può es-
sere ma quello che è importante che per legge, linee guida che
hanno un analogo valore, la verifica ecografia indica l’avventura
espulsione, non esistendo più l’evento chirurgico e le dimissioni
possono avvenire solo dopo essa. E in più si dice che l’ecografia
chiude la procedura che inizia tre giorni prima ed è unitaria.

4 - La lettera istruzioni del Ministero della Sanità agli Assessori
regionali 7 maggio 2010 n. 015340 pagina 1 inizio pagina 2 “l’in-
terruzione di gravidanza farmacologica è una procedura unica
(come ha affermato il Consiglio Superiore di Sanità che ha sottoli-
neato come per aborto si intenda [è una definizione] l’intero pro-
cesso, dalla morte dell’embrione fino alla sua espulsione) che si
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realizza in più fasi.”
Pertanto il principale obiettivo è uscire da certi luoghi comuni

che sono frutto di incrostazioni e visioni passate.
Se, infatti, l’art. 9 della legge 194/78 afferma in tema di obiezione

di coscienza che: 
“L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed eser-

cente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle
attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’in-
terruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e con-
seguente all’intervento” si arriva alla conclusione che:

1 - La legge dice “specificatamente necessariamente connesse”.
Cioè rinvia a un criterio funzionale e non dice “immediatamente”
cioè non fa riferimento ad un criterio strettamente temporale. 

2 - Il criterio funzionale cioè atti in relazione a che si dirigono in
via pur specifica, ma che devono dirigersi ad un’interruzione di gra-
vidanza che (un tempo con diverse sentenze è stato interpretato anche
a favore dei portantini o infermieri o farmacisti) è perciò criterio fun-
zionale ma non strettamente temporale (“immediatamente”).

3 - ora si deve, in una Ivg farmacologica, più tenere conto che
non essendoci l’evento chirurgico, che non esiste più un evento ri-
spetto al quale esiste il “specificatamente e necessariamente con-
nesse”, di cui accenna la legge, all’interruzione perchè essa
interruzione (la legge non parla di aborto ma di interruzione) non
si sa quando e se si verifica.

4 - Cioè, quasi, si potrebbe dire non essendoci mai stato il criterio
temporale in modo stretto, oggi viene meno anche quello funzionale
nella Ivg farmacologica.

Tutti gli atti di una procedura medica sono funzionali specifica-
mente e necessariamente connessi a una guarigione e nel nostro
caso ad un’interruzione.

Poi con un’ecografia, quale che sia il momento in cui venga fatta,
addirittura, si può procedere e dirigere a fare un intervento chirur-
gico o sapere cosa esiste, se è avvenuta o no la stessa interruzione.

Appunto è difficile uscire da luoghi comuni formati nel tempo.
E l’obiezione almeno nella Ivg farmacologica copre le attività

connesse perchè dirette all’interruzione. Questa l’interpretazione
da (ri)proporre. Del resto già un tempo, quando esisteva, prima della
legge 194/78, il reato di aborto, la sua nozione può ritenersi che
prevede come elemento costitutivo di aborto, oggi interruzione di
gravidanza, una nozione che coinvolge, con l’Ivg farmacologica
molti atti e attività1. 

A confronto di quanto detto a parte recenti casi di cronaca dove
a seguito di una mal eseguita o non eseguita ecografia un bambino

è nato (Il secolo XIX del 14 giugno 2013). Stanno dati scientifici
che proprio perchè anche risalenti non sono contestati. Secondo la
FDA il 3% delle donne abortisce dopo la prima pillola, il 60% dopo
34 ore dalla seconda pillola, e dopo 24 ore circa l’80%. Ma non è
detto che l’utero si svuoti2.
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1 Antolisei dice che per aborto si intende per il diritto penale:
a - “l’interruzione intenzionale del processo fisiologico della gravidanza
con la conseguente morte del prodotto del concepimento” (F. ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale. Parte Speciale I, VII ed., p. 92).
Con il vecchio sistema e terapia la morte del concepito poteva dipendere
da un evento e della morte e interruzione potevano identificare gravidanze.
La morte è elemento costitutivo del reato, della figura.
1 - presupposto dell’aborto è la gravidanza. Se manca non può esservi
aborto vero e proprio. 
2 - il processo fisiologico della gravidanza deve essere interrotto per opera
dell’agente e non per cause naturali.
“Poiché il codice non indica il mezzo con cui deve essere provocato
l’aborto, limitandosi a richiedere che esso sia cagionato dall’uomo, è fuori
di dubbio che il fatto può commettersi con qualsiasi mezzo idoneo allo
scopo. Vengono in considerazione, in prima linea, i mezzi specifici, i quali
possono essere chimici (ingestione di determinate sostanze che hanno o
possono avere efficacia abortiva: segala, ruta, sabina ecc..) e fisici o mec-
canici (introduzione nell’utero di sonde, raschiamento dell’utero)”. 
“L’interruzione della gravidanza deve avere per effetto l’uccisione del pro-
dotto del concepimento. Se il feto non muore, non si ha aborto, ma acce-
leramento del parto” (pag. 89. v.: PANNAIN, Aborto in Novissimo digesto,
Ital. vol I, 1957, pag 81 nonchè TOCCI, Il procurato aborto, Giuffrè, 1954,
pag 159 e Cassazione 15 aprile 1964 in Mass. pen 1964, m.1192).

Se l’uccisione del feto distingue l’aborto dall’acceleramento del parto (le
conclusioni ai nostri fini potrebbero forse essere identiche anche se si con-
siderasse aborto la semplice interruzione del processo fisiologico della
gravidanza ma ancora di più se vi rientra l’elemento uccisione del feto),
l’ecografia quella post ingoio indica che è morto e perciò è un elemento
costitutivo, un tempo si diceva del reato di aborto, adesso dell’aborto che
si consuma in quel momento.
Perciò non possono essere se non elementi costitutivi del reato e perciò
coperti dall’obiezione. Sono diretti immediatamente e necessariamente a
provocare l’aborto cioè �l’interruzione intenzionale del processo fisiolo-
gico della gravidanza con la conseguente morte del prodotto del concepi-
mento”, secondo la definizione di cui sopra.
Aggiunge l’autore “a proposito del requisito in esame, va posto in rilievo
che è indifferente che la morte si sia verificata entro l’utero materno o
fuori, purché sia conseguenza dell’interruzione della gravidanza, come
nel caso che il feto venga espulso vivo, ma deceda a causa della sua im-
maturità e conseguente incapacità di una vita autonoma”.
2 Per i dati stranieri:
J. BARTLEY, S. TONG, et al Parity is a major determinant of success in me-
dical abortion: a retrospective analysis of 3161 consecutive cases of early
medical abortion treated with reduced does of mifepristone and vaginal ge-
meprost, Contraception (2000) 62, 297, 303; e così si veda la sperimenta-
zione dell’OMS del 2003: H. VON HERTZEN, H. HONKANEN et al WHO
multinazional study of three misoprostol regimes After mifepristone for early
medical abortion. I: Efficacy, Br. J. Obstet. Gynaecol. (2003), 110, 808-18.
Quanto sostenuto è sostanzialmente confermato dal punto di vista medico
dalle Linee Guida del Ministero della Salute per gli anni 2010-2011 pub-
blicati a febbraio 2013. Come si vede anche qui uso dati storici per le ri-
levazioni statistiche.
Essi affermano testualmente in pratica un’impossibilità giuridica di deter-
minare un momento in cui si verifica l’interruzione che è il criterio indi-
cato dalla legge. In particolare “6. TEMPISTICA DELLE ESPULSIONI
Le Regioni non hanno fornito l’informazione su questa variabile in 1.941
casi (17,3% del totale). Sulle schede IVG in cui questa informazione è
presente, l’espulsione del prodotto abortivo si è verificato nel 7,1% dei
casi dopo la sola somministrazione di mifepristone (con un valore mas-
simo pari al 53,3% dei 45 casi della Calabria), nel 78,9% dei casi dopo la
somministrazione della prima prostaglandina e nel 18,0% dei casi dopo
la seconda prostaglandina. In circa metà delle Regioni in più del 90% dei
casi l’espulsione è avvenuta prima della somministrazione della seconda
prostaglandina. Infine c’è da considerare, a tale riguardo, che le strutture
non usano tutte lo stesso schema posologico.
7. ISTEROSUZIONI-KARMAN/RCU
La necessità di ricorrere all’Isterosuzione-Karman/Revisione della Cavità
Uterina (RCU) per completare l’aborto o controllare l’emorragia si è pre-
sentata nel 5,3% dei casi. Questa percentuale è in linea con quanto ripor-
tato nella letteratura internazionale ........
La procedura d’urgenza è stata attivata nel 29,3% dei casi. [si potrebbe
dire che se fossero di più aumenterebbe il grado di incertezza?]. Nel 98,7%
dei casi l’IVG farmacologica è stata praticata in epoca gestazionale com-
presa nei 49 giorni.
Il 76,0% delle donne ha fatto ricorso alla dimissione volontaria dopo la
somministrazione di mifepristone o prima dell’espulsione completa del
prodotto abortivo, con successivi ritorni in ospedale (sono esclusi i casi
della regione Emilia Romagna nella quale viene effettuato il ricovero in
Day Hospital, con la possibilità di ricovero ordinario se richiesto dalla
donna o su valutazione del medico).
Nell’82,0% dei casi l’espulsione del prodotto abortivo è avvenuta prima
della seconda somministrazione di prostaglandina.
Nel 96,9% dei casi non vi è stata nessuna complicazione immediata e la
necessità di ricorrere all’Isterosuzione-Karman/Revisione della cavità ute-
rina si è presentata nel 5,3% dei casi. Nel 94% dei casi le donne sono tor-
nate al controllo nella stessa struttura”.
Sullo stesso piano si pone la Regione Emilia Romagna nella “3 - NOTA
INFORMATIVA PER LA DONNA CHE RICHIEDE L’IVG MEDICA”
Possibili Complicanze
Infezione
Aborto incompleto
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Ricerche storiche? Forse ma famose e sicure condotte, per
esempio quello dell’OMS su un campione di donne di 11 paesi. E
27 di esse espellerono l’embrione, si ebbe lo svuotamento del-
l’utero nei due giorni successivi.

Ma per questo circa le dimissioni volontarie delle donne e l’in-
terruzione della procedura il Ministero della salute, proprio perché
oggi l’aborto è lo svuotamento dell’utero e la sua nozione cambia
a seconda se si segue una procedura chirurgica o farmacologica, af-
ferma come per aborto, cioè meglio interruzione di gravidanza ri-
spetto alla quale si può fare l’obiezione, “si intenda l’intero
processo, dalla morte dell’embrione fino alla sua espulsione che si
realizza in più fasi. Le diverse fasi ..... non costituiscono prestazioni
identificabili in maniera univoca con un codice diagnostico .... il si-
stema di codifica ... prevede la possibilità di rinunciare ad un trat-
tamento di Ivg ma non di interromperlo mentre è in corso e di
riprenderlo successivamente come può accadere in una procedura
di interruzione volontaria ...... la somministrazione autorizzata di
mifepristone è a fine abortivo. Nell’eventualità di dimissione della
donna a poche ore dall’assunzione di ..., solo a seguito di una veri-
fica dell’avvenuta espulsione [ecco che il concetto di aborto avve-
nuto è l’espulsione e lo svuotamento] .. è possibile codificare il
ricovero come interruzione di gravidanza.... la dimissione ordinaria
avviene dopo la verifica dell’avvenuta espulsione ... nel caso in cui
la dimissione avvenga volontariamente prima di detta verifica il co-
dice di diagnosi non può essere quello corrispondente ad avvenuta
interruzione volontaria di gravidanza”.

2. - Teoria Generale del diritto e obiezione di coscienza.
Perciò tra gli atti connessi all’interruzione di gravidanza rientrano

una congerie di atti, sicuramente le ecografie, come le assunzioni
delle pillole. E a questo si può arrivare anche in base a classici di-
scorsi di teoria generale del diritto.

Facciamo anche una ricostruzione in termini di Teoria generale
del diritto. Il discorso sarà concentrato sull’ecografia che nel pro-
cesso abortivo ha un ruolo centrale, proprio per dimostrare come,
oggi, con la Ivg farmacologica, certi discorsi che, con la Ivg chi-
rurgica sembrano improponibili, non lo sono. Infatti secondo un’im-
postazione tradizionale si potrebbe dire che un’ecografia è semplice
atto medico. Abbiamo già visto che con una terapia farmacologia
il concetto deve essere riconsiderato.

Per una mia familiarità con certi concetti, negli esempi farò rife-
rimento al diritto civile. Ma gli esempi sono facilmente convertibili
nel penale. Allora, si parte dalla nota distinzione tra norme o impe-
rativi categorici e norme o imperativi ipotetici. Distinzione che ri-
sale a Kant. Classificazione nata per porre un criterio che distingua
il diritto dalla morale. Le prime (imperativi o norme categoriche)
prescrivono un’azione buona in se stessa, cioè un azione buona in
senso assoluto che deve essere compiuta senza condizioni. Con nes-
sun altro fine che il compimento dell’azione in quanto doverosa.
Tipico esempio “non devi mentire”. Sono imperativi o norme ipo-
tetiche, invece, quelli che prescrivono un’azione buona per raggiun-
gere un fine, cioè è un’azione che non è buona in senso assoluto,
ma è buona se si vuole o si deve raggiungere un certo fine e, quindi,
viene compiuta ‘condizionatamente‘ al raggiungimento del fine. Ti-
pico esempio “se vuoi guarire dal raffreddore, devi prendere l’aspi-
rina” (o “se vuoi interrompere la gravidanza, devi prendere delle

pillole e compiere una serie di atti? Questo il nostro quesito)”
A) Secondo Kant, gli imperativi categorici o norme categoriche

sarebbero propri della morale, della legislazione morale, si possono
chiamare norme etiche.

B) Gli imperativi ipotetici o norme ipotetiche fanno parte del
mondo del diritto e possono essere di due specie secondo il fine che
la norma persegue, un fine possibile o un fine reale. Cioè secondo
che il fine sia tale che gli uomini possano perseguirlo oppure sia
tale che gli uomini non possano perseguirlo. Esempio del primo
fine è quello delle regole che Kant chiama ‘abilità‘, come ad esem-
pio “se vuoi imparare il latino, devi fare esercizi di traduzione dal-
l’italiano in latino”; esempio del secondo fine è quello delle regole
di ‘prudenza’, come ad esempio “se vuoi essere felice, devi domi-
nare le passioni”.

Questo secondo fine si distingue dal primo perché, almeno se-
condo Kant, la felicità è un fine il cui raggiungimento non è lasciato
alla libera scelta dell’individuo, come quello di imparare il latino,
ma è un fine intrinseco alla stessa natura dell’uomo. A rigore, un
imperativo o norma ipotetica di questo genere, pur essendo condi-
zionato (cioè condizionato al raggiungimento del fine), non si
esprime con una proposizione ipotetica. La sua formula corretta è
“poiché devi Y, devi X”. Secondo Kant, gli imperativi condizionati
del primo tipo sono ‘norme tecniche‘, quelli del secondo tipo
‘norme prammatiche’.

Perciò, per Kant, possiamo distinguere tre tipi di norme:
- norme etiche la cui formula è “ Devi X”;
- le norme tecniche, la cui formula è “Se vuoi Y, devi X”;
- le norme prammatiche, la cui formula è “Poiché devi Y, devi

anche X”.
Oggi ci si pone la questione se la distinzione tra le norme tecniche

e quelle prammatiche sia fondata, essendo le norme etiche sicura-
mente norme non giuridiche. 

E si è dubitato della fondatezze della distinzione. Perché? 
Prima di rispondere al quesito premetto che il mio fine è quello

di dimostrare che anche se la distinzione non fosse fondata, nel no-
stro caso, la Ivg e l’ecografia o altri atti sia perché rientranti nelle
norme tecniche o nelle altre, sono esenti da responsabilità penale.
Comunque vediamo se la distinzione è fondata. Le norme tecniche
si risponde derivano, spesso, da una proposizione descrittiva in cui
il rapporto tra una causa ed un effetto è stato convertito in un rap-
porto di mezzo a fine, in cui alla causa viene assegnato il valore di
mezzo e all’effetto il valore di fine. Un esempio. La norma tecnica
“se vuoi far bollire l’acqua, devi scaldarla a 100 gradi” in cui il bol-
limento è il fine e il riscaldamento è il mezzo, deriva dalla proposi-
zione “l’acqua bolle a 100 gradi” dove il calore è la causa e il
bollimento è l’effetto. Per inciso, ricordo che l’interruzione della gra-
vidanza (cioè che è avvenuta) si ha solo quando c’è l’espulsione del
feto nell’Ivg farmacologica (perché non esiste nemmeno una pro-
posizione del tipo l’acqua bolle a 100 gradi cioè il feto muore o la
gravidanza si interrompe con la prima o la seconda pillola o con un
qualcosa di preciso, cioè i famosi 100 gradi). L’imperativo ipotetico
o norma ipotetica ricordato prima, invece, “se vuoi guarire dal raf-
freddore, prendi l’aspirina” deriva dalla proposizione descrittiva
“l’aspirina fa guarire il raffreddore”. Ora, se l’imperativo ha la fun-
zione di produrre nella persona a cui è rivolto un obbligo di com-
portarsi in un determinato modo, non si vede, è stato detto, quale
obbligo derivi da un imperativo ipotetico di quella specie: infatti la
scelta del fine è libera (e quindi non obbligatoria), e una volta scelto
il fine (cioè abortire o interrompere la gravidanza), il comportamento
che ne deriva non sembra possa dirsi obbligatorio perché è ‘neces-
sario’ nel senso di una necessità naturale, e non giuridica nè morale. 

Se voglio far bollire l’acqua, il riscaldarla fino a 100 gradi non è
la conseguenza di una norma ma di una legge naturale, la quale non
mi obbliga ma mi costringe a comportarmi in quel modo.

Effettivamente se tutti gli imperativi ipotetici fossero norme tec-
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Continuazione della gravidanza
E l’ultima complicanza cioè la continuazione della gravidanza non è in-
dicata per l’Ivg chirurgica ma è propria di quella farmacologica che ap-
punto non determina, può non determinare, comunque non si sa quale sia
il momento o l’atto della interruzione. In entrambe le procedure vi può
essere come complicanza un aborto incompleto ma solo in quella farma-
cologica vi può essere la continuazione. Cioè l’interruzione non ha un mo-
mento certo. Di qui la rilevanza funzionale di ogni atto.



niche del tipo descritto, si potrebbe dire che potrebbero anche non
considerarsi imperativi dal momento che il comportamento che essi
contemplano, quando viene compiuto, non viene compiuto in forza
di un comando ma piuttosto in forza di una necessità naturale. Ma
non tutti gli imperativi o norme ipotetiche possono ricondursi al
tipo delle norme tecniche descritte sino adesso. In realtà vi sono
imperativi ipotetici nel diritto. Anzi tutti gli imperativi giuridici o
norme giuridiche sono ipotetici. La norma che stabilisce che la do-
nazione deve essere fatta per atto pubblico è un imperativo o norma
ipotetica di questo tipo e la caratteristica è che la conseguenza o il
fine non è l’effetto di una causa in senso naturalistico, ma è una
conseguenza che viene imputata ad un’azione, considerata come
un mezzo dall’ordinamento giuridico cioè da una norma. È bene
considerare questo assunto perché sarà decisivo.

Dice Bobbio: “Qui il rapporto mezzo - fine non è la conversione
in forma di regola di un rapporto tra causa ed effetto, ma di un rap-
porto tra un fatto qualificato dall’ordinamento come condizione e
un altro fatto che lo stesso ordinamento qualifica come conse-
guenza” (N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Giappichelli,
1993, p. 68). Seguiamo il discorso.

Ne viene che una volta scelto il fine, che è libero - secondo
l’esempio, donare alcunché ad un altro, ma anche voler interrom-
pere la gravidanza - l’azione che compio per raggiungere il fine -
secondo l’esempio, porre in essere un atto pubblico di donazione
(e fare una serie di azioni con precise prescrizioni per arrivare al-
l’atto pubblico perché anche lì non c’è nulla di istantaneo), nel no-
stro caso non si tratta di porre in essere un atto pubblico di
donazione ma del fine di interrompere una gravidanza e perciò
l’azione che compio per raggiungere il fine (cioè fare una serie di
azioni non istantanee dette Ivg che sarebbero equivalenti all’atto
pubblico di donazione, mezzo per donare) non è l’adeguazione ad
una legge naturale, ma ad una regola di condotta cioè ad una pre-
scrizione. E si può parlare di azione obbligata che serve per rag-
giungere il fine cioè l’interruzione di gravidanza come è un azione
obbligata l’atto pubblico di donazione rispetto al donare perché così
vuole il diritto. Perciò anche se si potesse dubitare (e nel nostro caso
non mi sembra perché il fare l’ecografia rientrerebbe anche in un
imperativo visto come norma tecnica - cioè se vuoi guarire dal raf-
freddore prendi l’aspirina, imperativo imposto dalla natura - che
molti imperativi ipotetici siano veri e propri imperativi, vi sono im-
perativi che magari non impongono un’azione buona in se stessa
ma attribuendo a una certa azione una certa conseguenza (favore-
vole o sfavorevole) inducono a compiere quell’azione non per se
stessa ma perché diventa mezzo per raggiungere un fine (quando
la conseguenza attribuita è favorevole) o per evitare di raggiungerlo
(quando la conseguenza è sfavorevole) Perciò in conclusione:

- o fare l’ecografia è un imperativo ipotetico o norma ipotetica
del tipo norma tecnica, cioè imposta da una necessità naturale più
che da un obbligo giuridico. Ma se c’è una necessità, potrebbe forse
rinunciarvi la paziente ma non il medico e comunque l’ecografia
rientra nell’ambito dell’aborto cioè interruzione al pari di ‘se vuoi
guarire dal raffreddore prendi l’aspirina’.

- o fare l’ecografia è un imperativo ipotetico o norma ipotetica
del tipo non norma tecnica, ma il fatto che il diritto, le linee guida,
la impongono come in altro campo si impone l’atto pubblico di do-
nazione per fare una donazione e cioè il mezzo per arrivare ad un
fine (fare una donazione è imposto cioè l’atto pubblico di dona-
zione), il fatto di imporla la fa qualificare atto abortivo proprio per-
ché imposta come obbligatoria. 

Come è atto donativo, l’atto pubblico di donazione, perché im-
posto con tutte le sue prescrizioni non istantanee, è atto abortivo
cioè finalizzato all’interruzione della gravidanza, l’ecografia e co-
munque tutte le azioni della Ivg farmacologica (come lo sono tutte
le prescrizioni del atto pubblico di donazione). 

Il fatto di essere imposte come mezzo per un fine (sia l’atto pub-

blico di donazione - mezzo imposto con le sue regole - rispetto al
donare alcunché, che rimane un atto libero ed sia, simmetricamente,
Ivg farmacologica - mezzo imposto con le sue regole imposte tra
cui l’ecografia - rispetto all’interruzione di gravidanza rectius
aborto, che rimane atto libero) fa si che l’Ivg farmacologica e l’eco-
grafia sia funzionale all’aborto e compresa in esso, non per necessità
naturale, per qualificazione giuridica (al pari dell’atto di donazione
rispetto al donare).

In entrambi casi, Ivg e ecografia vista come norma ipotetica sotto
il versante della norma tecnica cioè imposta da una necessità natu-
rale o vista sotto il versante di “un rapporto tra un fatto qualificato
dall’ordinamento come condizione e un altro fatto che lo stesso or-
dinamento qualifica come conseguenza “(v. N. BOBBIO, Teoria ge-
nerale del diritto, Giappichelli, 1993, p. 68), siamo in presenza di
un fatto abortivo che rientra in un interruzione di gravidanza. Per-
ché, almeno nel secondo caso è l’ordinamento che, al pari dell’atto
pubblico di donazione, lo prevede come condizione di un altro fatto,
aborto, cioè la conseguenza. Si può dire che però l’ecografia nel-
l’ambito della Ivg farmacologica non è obbligatoria (che sia prevista
è pacifico) e perciò non può essere una condizione (giuridica, per
giuridica si intende obbligatoria almeno in via generale o generica)
di una certa conseguenza (aborto) ma solo un antecedente? Peggio
un accidente. Ma se così fosse, cioè non obbligatoria, non ci sarebbe
il reato di omissione di un atto di ufficio che è tale in quanto obbli-
gatorio. Se è ritenuto obbligatorio è perché si ritiene che l’ordina-
mento, come per l’atto pubblico di donazione che viene considerato
una condizione per una conseguenza cioè il donare, qui viene con-
siderato una condizione per una conseguenza (aborto). Ma allora è
atto abortivo. Perciò:

- o è atto abortivo perché norma tecnica cioè imposto da una ne-
cessità naturale più che da un obbligo espresso giuridico, 

- o è atto abortivo perché l’ordinamento lo prevede come obbli-
gatorio perché lo qualifica come condizione di una conseguenza
(aborto) anche se per natura non fosse così, e in entrambi i casi sa-
rebbe coperto dall’obiezione perché abortivo perché imposto da ne-
cessità naturale o da una qualificazione giuridica come l’atto
pubblico di donazione sta alla donazione

- oppure non è atto abortivo ma allora non è obbligatorio e non
c’è reato per un altro verso.

3. - Evoluzione giurisprudenziale.
Ma oggi l’evoluzione giurisprudenziale ha apportato novità al

tema.
Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sen-

tenza n. 25767 del 22 dicembre 2015, si è pronunciata in relazione
all’annoso dibattito sul diritto a non nascere e sul correlato risarci-
mento del danno. 

Cioè riconosce che il concepito è oggetto di tutela anche se non
soggetto di diritto. 

Le Sezioni Unite chiariscono che alla tutela del nascituro si può
pervenire senza postularne la soggettività, alla luce di numerose
norme dell’ordinamento, tra cui le Norme in materia di procrea-
zione medicalmente assistita (Legge 19 febbraio 2004 n. 40, art. 1,
comma 1).

Ma anche la Corte Costituzionale ha un orientamento simile alla
Corte di Cassazione. La Consulta, nell’uniformarsi alla tendenza
della Cassazione a Sezioni unite richiama, nel 2016, diversi sui pre-
cedenti. In particolare nella sentenza n. 229/2015, in materia di se-
lezione di embrioni sani o malati, si affermava “l’embrione, infatti,
quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di sog-
gettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile
a mero materiale biologico. Nella fattispecie in esame, il vulnus
alla tutela della dignità dell’embrione (ancorché) malato, quale de-
riverebbe dalla sua soppressione tamquam res, non trova però giu-
stificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di un altro
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interesse antagonista“.
Cioè le sentenze della Consulta, quella del 2016 e le precedenti,

come la Cassazione ritengono che l’embrione non è un “pugnetto
di cellule” ma non è nemmeno “uno di noi”. La Corte Costituzio-
nale, le Sezioni Unite chiariscono che alla tutela del nascituro si
può pervenire senza postularne la soggettività, bensì considerandolo
oggetto di tutela. È vero che l’attribuzione della soggettività giuri-
dica è “appannaggio del legislatore” e non si può violare il principio
della separazione dei poteri ma questo non impedisce di vedere in
una visione nuova sia la legge sull’aborto sia quella sulla PMA. Ma
la tutela del nascituro si impone senza postularne la soggettività,
alla luce di numerose norme dell’ordinamento, tra cui le Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita (Legge 19 febbraio
2004, n. 40, art. 1)3.

Perciò, fermandoci alla situazione embrione = oggetto di tutela.
Qualcosa vorrà dire.

Il medico (parlo di quello onesto, che fa l’obiezione non per avere
vantaggi o lucri) è giustificato, oggi più di ieri, ad un obiezione
verso atti che si dirigono verso o un quasi soggetto di diritto o ad-
dirittura verso un soggetto di diritto.

La legge 194/78 almeno non si dovrebbe interpretare il diritto
all’obiezione in modo estensivo e non restrittivo. Interpretazione
estensiva che si impone non solo perchè il feto è un quasi soggetto
di diritto ma anche in base a precedenti considerazioni sia giuri-
sprudenziali sia di dottrina4.

Il III comma dell’art. 9 della legge 194/78 va letto unitamente al
primo, l’obiettore è esonerato dal compimento di procedure ed at-
tività che siano specificamente e necessariamente dirette a deter-
minare l’interruzione della gravidanza e qualora compia uno di tali
comportamenti decade dall’obiezione. Non è però esonerato dal-
l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

Innanzi tutto la norma si riferisce e alle procedure e alle attività
dirette all’IVG, cioè a quel complesso di “azioni” che nel loro insieme
costituiscono l’iter abortivo che è l’interruzione di gravidanza.

Risulta fondamentale l’interpretazione degli avverbi “specifica-
mente e necessariamente”, per individuare in concreto quali siano
le attività oggetto dell’obiezione e quindi stabilirne i confini.

Il criterio che, alla luce di una corretta interpretazione dell’art. 9
L. 194/78 e della giurisprudenza, risulta più logico e più corretto
nello stabilire il significato di “specificamente e necessariamente”,
per poi individuare le attività e procedure in cui si concreta l’obie-
zione, è quello del nesso funzionale del caso concreto.

Con l’Ivg chirurgica si diceva e si riteneva che “non si può infatti
definire a priori quali attività siano specifiche e necessarie per un
intervento abortivo: alcuni comportamenti, come ad esempio la
preparazione del campo operatorio, sono comuni a tutti gli inter-
venti chirurgici, ma restano pur sempre direttamente causali ri-
spetto ad un definito intervento di interruzione della gravidanza.
Perché si configuri una direzione specifica e necessaria è rilevante
dunque il fatto che l’attività non possa avere altra destinazione, nel
contesto in cui è svolta, che quella abortiva.”. Ma con l’Ivg farma-
cologica questi rilievi assumono una nuova veste5.

Ma bisogna anche recuperare il senso costituzionale del diritto
all’obiezione. 

Il diritto di interrompere la gravidanza (volgarmente aborto) non
è sullo stesso piano del diritto di obiezione. Soprattutto sul diritto
di obiezione che dimostrano che è un valore Costituzionale6.

Ho citato sopra la Corte scozzese (la sentenza [2013] CSIH 36
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3 La Consulta con la recentissima sentenza n. 84/2016, sul divieto di ri-
cerca sugli embrioni e la revoca del consenso all’impianto, sostiene “la
dignità dell’embrione, quale entità che ha in sé il principio della vita (an-
corché in uno stadio di sviluppo non predefinito dal legislatore e tuttora
non univocamente individuato dalla scienza), costituisce, comunque, un
valore di rilievo Costituzionale riconducibile al precetto generale dell’art.
2 Cost (sentenza n. 229/2015); la tutela dell’embrione non è suscettibile
di affievolimento (ove e) per il solo fatto che si tratti di embrioni affetti
da malformazione genetica, e nella stessa è stata individuata la ratio della
norma penale (art. 14, commi 1 e 6, della legge n. 40 del 2004) incrimi-
natrice della condotta di soppressione anche di embrioni ammalati non
impiantabili (sentenza n. 229 del 2015); come ogni altro valore Costitu-
zionale, anche la tutela dell’embrione è stata ritenuta soggetta a bilancia-
mento, specie al fine della ‘tutela della procreazione’ ed a quella della
salute della donna (sentenze n. 151 del 2009 e n. 96 del 2015). 
La Consulta, nell’uniformarsi alla tendenza della Cassazione a Sezioni
unite richiama, nel 2016, diversi suoi precedenti.
In particolare la sentenza n. 229/2015, in materia di selezione di embrioni
sani o malati, si affermava “l’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o
meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della
vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico. Con la citata
sentenza n. 151 del 2009, questa Corte ha già, del resto, riconosciuto il
fondamento Costituzionale della tutela dell’embrione, riconducibile al
precetto generale dell’art. 2 Cost; e l’ha bensì ritenuta suscettibile di ‘af-
fievolimento’ (al pari della tutela del concepito: sentenza n. 27 del 1975),
ma solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo Costituzionale
(come il diritto alla salute della donna) che, in termine di bilanciamento,
risultino, in date situazioni, prevalenti.
Nella fattispecie in esame, il vulnus alla tutela della dignità dell’embrione
(ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam
res, non trova però giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela
di un altro interesse antagonista”.
A - La suprema Corte costruisce questo assunto e giunge a costruire quasi
la soggettività del nascituro assumendone a fondamento la �clausola ge-
nerale della centralità della persona” con il confronto di molte disposizioni
fra le quali l’art. 1 legge n. 40, l’art. 1 legge 194, l’art. 254 cc, l’art. 3 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, l’art. 2 della Carta di Nizza, l’art. 1
della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959.
È vero che l’attribuzione della soggettività giuridica è “appannaggio del
legislatore” e non si può violare il principio della separazione dei poteri
ma questo non impedisce di vedere in una visione nuova sia la legge sul-
l’aborto sia quella sulla PMA.
In questa chiave si afferma (CARMELITA CAMARDI, Certezza e incertezza
nel diritto privato contemporaneo, Giappichelli, 2017, p 61) “le Sezioni
unite rileggono le normative fin qui esaminate (quella sull’aborto, come
quella sulla PMA), per fondarvi il principio di tutela del concepito in
quanto ‘non’ soggetto, ma oggetto speciale di tutela. La ricostruzione della
fattispecie di responsabilità in capo al medico e a vantaggio del nato è
conseguente a questa impostazione”. Questa concezione della Cassazione
e i conseguenti dubbi di costituzionalità della legge 194/78 contrapposta
alla legge 40/2004 sono ribaditi anche dalla Corte Costituzionale.

4 v. Consiglio di Stato n. 428 del 10/10/1983, Sez. V; sentenza. Corte Co-
stituzionale n. 467/2001; Tar Liguria 3/7/1980 n. 396 in I Tar 1980, I,
3197; in dottrina: MODUGNO - D’ALESSIO, Tutela costituzionale dei trat-
tamenti sanitari e obiezione di coscienza, 1986; P. NUVOLONE - A. LANZI,
Gravidanza (interruzione della), in Digesto delle discipline penalistiche,
VI, Torino, 1992 �dovendosi ritenere diritto inviolabile dell’uomo anche
quello di non essere obbligato a compiere atti che ritiene, al di fuori dello
stato di necessità, a sopprimere una vita umana, sia pure al suo inizio”;
G. DALLA TORRE,Obiezione di coscienza e valori costituzionali in L’obla-
zione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato de-
mocratico, a cura di R. Boota. Milano. 1991 “se si ammette la sussistenza
a livello costituzionale di un diritto di libertà di coscienza, non può non
considerarsi l’obiezione di coscienza come di un diritto riconosciuto e
garantito, in considerazione del fatto che l’obiezione è nient’altro che la
pretesa dell’ordinamento costituzionale, per la quale il singolo può van-
tare nei confronti dello Stato - ivi compreso quello legislativo - di non es-
sere costretto ad agire contro i propri convincimenti. Non si tratta, quindi,
di ritenere costituzionalizzato il diritto all’obiezione di coscienza; ma in
via del tutto diretta considerare tale diritto nient’altro che un contenuto
concreto della libertà di coscienza”.
5 Cfr. giurisprudenza: Pretura di Ancona, 9 ottobre 1979, in Giur. di Me-
rito, 1982, p. 973-980; TAR Emilia Romagna, 29 gennaio 1981 n. 30, in
Foro Amministrativo, vol. I/1981, p. 1161; Consiglio di Stato Sez. V, 10
ottobre 1983 n. 428, in Consiglio di Stato, Vol. I, 1983, p. 1027-1028.
6 (-a) Sentenze - Corte costituzionale n. 27/1795 “sia obbligo del legisla-
tore predisporre le cautele necessarie per impedire che l’aborto venga pro-
curato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo
che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione” qui oggi
si potrebbe aggiungere dallo svuotamento dell’utero; - Corte Costituzio-



P876/11 emessa dalla Court of Session di Edimburgo per cui l’in-
troduzione della distinzione del grado di partecipazione al procedi-
mento abortivo rischierebbe anche di apparire contraria al
«common sense», ovvero al semplice buon senso, laddove si con-
sideri l’assurdità, dal punto di vista pratico, di dover valutare ogni
singolo atto per verificare quanto esso possa considerarsi diretta-
mente connesso all’operazione chirurgica di interruzione della gra-
vidanza). Questa sentenza ha un rilievo per i principi che afferma e
in campo etico spesso la nostra giurisprudenza si è ispirata alla giu-
risprudenza straniera7.

E bisogna infine, soprattutto tenendo conto che il 2010, con l’in-

troduzione, diffusa e pervasiva, della Ivg farmacologica, tenendo
conto delle linee medico scientifiche che non possono influenzare
non solo l’operatore “onesto” ma anche il diritto che tutte le attività
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nale n. 26/1981, n. 35/1997; “i diritti del concepito come diritti inviola-
bili”; - Consiglio di Stato 10 ottobre 1983 n. 428; “diritto di obiezione
come diritto potestativo, valore costituzionale, non privilegio.
7 Per la cronaca la Corte Suprema civile scozzese con la sentenza [2013]
CSIH 36 P876/11 ha emesso un importante precedente, quello che nella
common law si definisce un landmark case. Il caso riguardava la vicenda
di due ostetriche cattoliche, Mary Teresa Doogan e Concepta Wood, che
da molti anni lavorano presso il plesso ospedaliero del NHS Greater Gla-
sgow and Clyde Health. Avendo esercitato il diritto all’obiezione di co-
scienza, le due donne non sono mai state coinvolte nelle procedure di
interruzione volontaria della gravidanza, fino al momento in cui, con la
chiusura del Queen Mother’s Maternity Hospital di Glasgow avvenuta nel
2010, si è registrato un aumento delle richieste di aborto. Sul presupposto
di una carenza di personale, la struttura sanitaria in cui operano le predette
ostetriche ha preteso che le stesse dessero un’assistenza indiretta alle pro-
cedure di interruzione della gravidanza. Immediato il reclamo da parte
delle due donne al NHS Greater Glasgow and Clyde Health Board, re-
clamo che è stato puntualmente rigettato sull’assunto che la semplice pre-
senza, supervisione e assistenza alle procedure abortive non significhi una
partecipazione diretta alle medesime. La decisione è stata impugnata da-
vanti la competente autorità giudiziaria, il Lord Ordinary, che aveva dato
torto alle ricorrenti. Quel giudice aveva ritenuto, infatti, che nella lista dei
doveri cui sono tenute per legge le ostetriche, ve ne sono alcuni non di-
rettamente correlati all’operazione abortiva strettamente intesa, quali, ad
esempio, quello di fissare telefonicamente gli appuntamenti per interrom-
pere la gravidanza, sistemare le pazienti nella sala operatoria, assicurare
ai familiari delle pazienti un adeguato supporto, e così via. Nella sentenza
è stata quindi definita una distinzione tra partecipazione diretta e indiretta
all’intervento di interruzione della gravidanza, e riconosciuto il diritto al-
l’obiezione di coscienza soltanto nel primo caso. La decisione del Lord
Ordinary era stata impugnata dalle due ostriche avanti la Court of Session
di Edimburgo, che ha provveduto a riformarla con la citata sentenza [2013]
CSIH 36 P876/11. Secondo Lord Mackay of Drumadoon, Lady Dorrian e
Lord McEwan, infatti, «il diritto all’obiezione di coscienza non può rife-
rirsi, in maniera riduttiva, al solo momento chirurgico dell’interruzione
della gravidanza, ma si estende necessariamente all’intero procedimento
finalizzato all’aborto». In questo senso, i predetti magistrati, hanno con-
diviso il precedente del caso R v Salford Area Hospital Authority ex parte
Janaway [1989] 1 AC 537, nella parte in cui stabilisce, appunto che il di-
ritto all’obiezione di coscienza si estende «a tutta la fase di cura pre e post
operatoria, comprendendo anche il caso in cui, per una qualunque ragione,
l’interruzione della gravidanza non abbia comunque luogo». Del resto, si
legge sempre nella sentenza emessa dalla Court of Session, l’introduzione
della distinzione del grado di partecipazione al procedimento abortivo ri-
schierebbe anche di apparire contraria al «common sense», ovvero al sem-
plice buon senso, laddove si consideri l’assurdità, dal punto di vista
pratico, di dover valutare ogni singolo atto per verificare quanto esso possa
considerarsi direttamente connesso all’operazione chirurgica di interru-
zione della gravidanza. In ogni caso, non si tratta di un problema tecnico,
ma di un problema etico, ed è per questo che anche la mera presenza du-
rante l’esecuzione di un aborto deve essere evitata a un obiettore, dato che
questi non può essere considerato un semplice «passive bystander», un
mero osservatore passivo.
Del resto fare riferimento quando si affrontano temi etici alla giurispru-
denza di altri paesi è un sistema che è stato già utilizzato dalla nostra Corte
di cassazione.
La nostra Corte di Cassazione a sezioni unite (Cassazione a sezioni unite
con sentenza n. 25767 del 22 dicembre 2015 “Responsabilità medica: è
inesistente il diritto a non nascere se non sano”) quando si espresse su
temi etici come il diritto ad essere risarciti da parte dei genitori che non
volevano figli indesiderati, fece riferimento non alla lettera della legge
come ho detto nell’introduzione ma fece un panorama della giurispru-

denza estera. Allora la Corte genovese avrebbe potuto seguire il compor-
tamento della nostra Cassazione a sezioni unite. La nostra Corte di Cas-
sazione nel decidere guarda all’estero, dice testualmente �La
giurisprudenza riguardante azioni di danni per wrongful birth e wrongful
life si è formata innanzitutto presso le corti statunitensi. .... II primo caso
in termini sembra essere quello deciso dalla New Jersey Supreme Court
6 marzo 1967 Gleitman v. Cosgrove, in cui furono respinte sia la domanda
della madre contro il medico curante, che aveva trascurato la pericolosità
della rosolia della gestante - sotto il profilo che l’aborto era, all’epoca,
un reato (soppresso dalla pronuncia della Supreme Court 22 Gennaio
1973 Roe – nome di fantasia, a tutela della privacy - v. Wade, con una
maggioranza di sette giudici a due), sia quella dei figlio nato malato: pro-
prio con l’argomento, destinato a diventare tralatizio, che era impropo-
nibile un confronto tra vita con malattia e non vita. Sulla scia del
precedente, le Corti superiori nella maggior parte degli stati degli U.S.A.
hanno respinto le richieste risarcitorie dei figli handicappati, accogliendo
invece quella dei genitori (cfr. New Jersey Supreme Court 26 giugno 1979,
Berman v. Allan); con sporadiche eccezioni in singoli stati (California
Court of Appeal 1980 Curlender v. Bio Science Laboratories e, parzial-
mente, California Supreme Court Turpin v. Sortini, 1982), e (Harbeson v.
Parke-Davies Inc. 6 gennaio 1983). Anche in Germania, si è negato il ri-
sarcimento al figlio handicappato (BGH, 18 gennaio 1983); così come in
Inghilterra (London Court of Appeal 19 febbraio 1982, Sachen McKay v.
Essex Health Authority). Alla luce di questi cenni sommari, si può enu-
cleare una tendenza generale a ritenere compensabile la penosità delle
difficoltà cui il nato andrà incontro nel corso della sua esistenza, a ca-
gione di patologie in nessun modo imputabili eziologicamente a colpa me-
dica, mediante interventi di sostegno affidati alla solidarietà generale; e
dunque, nella sede appropriata alla tutela di soggetti diversamente abili
e bisognosi di sostegno per cause di qualsivoglia natura, anche diversa
da quella in esame. Ed al riguardo nulla è più significativo dell’evoluzione
normativa seguita in Francia alla pronuncia della Cour de Cassation, as-
semblée plénière, 17 novembre 2000, sul cd. affaire Perruche che aveva
riconosciuto il diritto al risarcimento ex delicto ad un nato affetto da
grave malattia, non diagnosticata durante la gravidanza (in difformità
dalle conclusioni del P.G., sull’impossibilità di ravvisare un danno nella
stessa vita, espresse, per via apagogica, con sintesi icastica: “Le dom-
mage c’est la vie et l’absence de dommage c’est la mort: La mort devient
ainsi une valeur préférable à la vie”). Con la «Loi relative aux droits de
malades et à la qualité du système de santé» 4 marzo 2002 n. 2002-303
(cd. Loi Kouchner, dal nome dei ministro della salute proponente Bernar
Kouchner), si sono infatti perentoriamente riaffermati i canoni tradizio-
nali – con il crisma del primato della legge – prescrivendo che nessuno
può far valere un pregiudizio derivante dal solo fatto della nascita e che
la persona nata con un handicap dovuto a colpa medica può ottenerne il
risarcimento quando l’atto colposo ha provocato direttamente o ha ag-
gravato l’handicap, o non ha permesso di prendere misure in grado di at-
tenuarlo (Art. 1 del titolo «Solidarité envers les personnes handicapées»:
«Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La
personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la
réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement
le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures su-
sceptibles de l’atténuer»). Legge, la cui espressa retroattività - censurata
dapprima dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo con due
arresti assunti all’unanimità dai 17 giudici della Grande Chambre (sent.
6 ottobre 2005 in cause Maurice c. Francia e Draon c. Francia) e poi di-
chiarata illegittima, in parte qua (Conseil constitutionel 11 giugno 2010),
appare, all’evidenza, significativa della volontà dei legislatore di risanare
la cesura giurisprudenziale tra un indirizzo tradizionale, fondato su pila-
stri dogmatici e concettuali di plurisecolare vigenza, e la dirompente de-
viazione (definita, da parte della dottrina, perfino come arrêt de
provocation) segnata dalla sentenza della Suprema Corte .....).
Il Consiglio di Stato (Cons Stato, ord. Cautelare 5 febbraio 2015) ha rite-
nuto “assistito da profili di fondatezza” l’appello cautelare (che era stato
proposto da Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita
d’Italia, Associazione Italiana dei Medici Cattolici e Associazione Italiana
Ginecologi Ostetrici Cattolici contro TAR Lazio, ord. Cautelare
4843/2014), nella parte in cui “contesta il dovere del medico operante
presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza,
lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l’IVG,
ai sensi dell’art. 5, comma 4,” l. n. 194, Contenuto in MARILISA D’AMICO,
I diritti contesi, seconda edizione 2016, pag. 56.
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connesse servono a guarire una polmonite e così tutte servono a
realizzare un’interruzione di gravidanza. Questo per la tutela della
donna e per la tutela del medico che altrimenti non saprebbero, en-
trambi, nell’assoluta incertezza di cosa sia atto interruttivo della
gravidanza come comportarsi. Esponendosi, la prima a rischi sani-
tari e il secondo a rischi legali.

FRANCESCO FELIS

Mancata demolizione dell’immobile abusivo
e abuso d’ufficio: il dolo intenzionale tra incertezze

interpretative e difficoltà di accertamento.

“La febbre del cemento s’era impadronita della Riviera (…).
Nelle cittadine in salita, a ripiani, gli edifizi nuovi facevano a chi
monta sulle spalle dell’altro, e in mezzo i padroni delle case vec-
chie allungavano il collo nei soprelevamenti”.
(Italo Calvino, La speculazione edilizia)

SOMMARIO: 1. La fattispecie concreta oggetto di esame: la man-
cata esecuzione dell’ordine di demolizione da parte del Sindaco
e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale. - 2.Un “vantag-
gio ingiusto” in re ipsa? - 3. Il dolo intenzionale: difficoltà di ac-
certamento e indebite inferenze. - 4. Osservazioni conclusive: il
diritto penale, arma da maneggiare con cautela. 

1. La fattispecie concreta oggetto di esame: la mancata esecu-
zione dell’ordine di demolizione da parte del Sindaco e del re-
sponsabile dell’ufficio tecnico comunale. 
Il presente contributo è volto ad esplorare la complessa tematica
della configurabilità del delitto di abuso d’ufficio (323 c.p.) nell’ipo-
tesi in cui il Sindaco ed il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
non provvedano alla demolizione dell’immobile abusivo. In parti-
colare, ci si propone di evidenziare le ambiguità e le incertezze che
emergono con riferimento all’interpretazione ed all’accertamento
dell’evento del vantaggio ingiusto e del dolo intenzionale, anche alla
luce della natura omissiva della condotta in esame.
Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie con-
creta, appaiono opportune due osservazioni preliminari. 
In primo luogo, pare potersi affermare che l’eventuale responsabilità
penale del sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico del comune
possa avere ad oggetto esclusivamente l’ipotesi in cui l’ordine di de-
molizione, dagli stessi non eseguito, sia stato emanato dalla pubblica
amministrazione (nella specie, dall’amministrazione comunale, ex
artt. 27 e 31, c. 1-8, D.P.R. 380/2001), e non anche il diverso caso in
cui sia stato disposto dal giudice penale, nell’ambito di una pronun-
cia di condanna del titolare dell’immobile abusivo (art. 31, c. 9,
D.P.R. 380/2001). A tale conclusione si giunge sulla scorta dei prin-
cipi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Monterisi del 2006,
che, a seguito di un intenso dibattito giurisprudenziale1, ha indivi-
duato nel pubblico ministero l’organo promotore dell’esecuzione di
tale ordine, in conformità con il dettato dell’art. 665 c.p.p.2.
In secondo luogo, è interessante osservare, sotto un profilo pret-

tamente fenomenologico, come di frequente l’inerzia contestata
al Sindaco ed al responsabile dell’ufficio tecnico del comune non
abbia ad oggetto la mancata adozione del provvedimento con il
quale, ai sensi dell’art. 31 T.U. Edilizia, prende avvio il procedi-
mento amministrativo di demolizione del manufatto abusivo, ov-
vero quello con cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza
di permesso o in difformità dallo stesso, ingiunge al proprietario
ed al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione (art.
31, c. 2, T.U. Edilizia). Al contrario, sovente si contesta al soggetto
competente di non avere emanato, a seguito della mancata ottem-
peranza all’ordine di rimozione o demolizione da parte del re-
sponsabile dell’abuso ed alla conseguente acquisizione di diritto
del bene e dell’area di sedime al patrimonio del comune, un ulte-
riore provvedimento, con il quale venga disposta la demolizione
dell’opera abusiva (art. 31, c. 5, T.U. Edilizia), nonché di non aver
provveduto alla materiale apprensione del bene ed alla trascri-
zione dell’acquisto nei registri immobiliari, consentendo in tal
modo al titolare dell’immobile di continuare ad usufruirne. 
Tale condotta è ritenuta, dalla prevalente giurisprudenza di merito
e legittimità, sussumibile nella fattispecie di abuso di ufficio (323
c.p.). 

2. Un “vantaggio ingiusto” in re ipsa?
La scelta, operata dal legislatore del 1997 (L. 16 luglio 1997, n. 234),
di trasformare il reato da fattispecie a dolo specifico in illecito di
evento, si fonda, come da più parti osservato, sull’esigenza politico-
criminale di evitare un’indebita penetrazione del giudice penale nei
settori riservati all’attività discrezionale della pubblica amministra-
zione3. Ma vi è di più: la configurazione dell’ingiusto vantaggio pa-
trimoniale come evento in senso tecnico-giuridico, oggetto di dolo
generico (nella species del dolo intenzionale), riduce la complessità
dell’accertamento probatorio propria del dolo specifico, avendo esso
ad oggetto non una componente rilevabile in rerum natura, bensì un
mero atteggiamento psicologico del soggetto agente. 
L’attuale disciplina, pertanto, risulta anche maggiormente conforme
al principio di necessaria offensività, richiedendosi un accertamento
puntuale circa l’effettivo conseguimento, da parte dello stesso sog-
getto agente o di altri, di un ingiusto vantaggio patrimoniale. 
Nelle fattispecie concrete di cui si tratta, l’ingiusto vantaggio patri-
moniale è ravvisato dalla giurisprudenza nel protrarsi della fruizione
dell’immobile da parte del titolare, a fronte della mancata esecuzione
dell’ordine di demolizione da parte dei competenti uffici comunali4.
Viene in considerazione, a ben vedere, un vantaggio ingiusto in
re ipsa, in quanto, laddove la pubblica amministrazione non pro-
ceda alla materiale apprensione dell’immobile e, successivamente,
alla demolizione, questo ben potrà essere utilizzato dal privato,
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1 Per un approfondimento sul punto, si veda P. TANDA, Le conseguenze della na-
tura giuridica di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione di cui all’art.
31, comma 9, T.U.E., inRivista giuridica dell’Edilizia, n. 3, 2016, 307 ss.
2 Cass. Pen., Sez. Un., 19 giugno 2006, Monterisi. In senso conforme, ex
multis: Cass. Pen., sez. III, 23 marzo 2006, n. 10209; Cass. Pen., sez. III,
9 agosto 2002, n. 29667; Cass. Pen., sez. III, 17 aprile 2002, n. 21406. Si

veda, sul punto, anche Cons. Stato, 17 settembre 2015, n. 5342, che ha
annullato, per carenza di potere dovuta a difetto di competenza, l’ordinanza
con la quale il Comune di Pescara aveva dato attuazione all’ordine di demo-
lizione contenuto nella sentenza penale di condanna nei confronti dei titolari
dell’immobile abusivo.
Al contrario, un opposto orientamento, avallato dalle stesse Sezioni Unite
nella sentenza Bruni (Cass. pen., Sez. Un., 10 ottobre 1987), affermava la
competenza della pubblica amministrazione ad eseguire l’ordine di demoli-
zione disposto dal giudice penale.
3 Per un approfondimento delle problematiche interpretative dell’abuso di
ufficio (323 c.p.), si vedano: T. PADOVANI, Le metamorfosi dell’abuso d’uf-
ficio - Intervento al Convegno “Abuso di pubblici poteri e tutela dei diritti
del cittadino”,Bologna, 25 novembre 2016, in L’Indice penale, 2017, 3, 998
– 1005. Per un esame del delitto di abuso d’ufficio quale figura chiave nei
rapporti tra giudice penale e p.a., si veda M. GAMBARDELLA, Discrezionalità
amministrativa e sindacato del giudice penale nel delitto di abuso d’ufficio,
in Cassazione penale, 2013, 7-8, 2860 – 2880.
4 Si veda, sul punto, Cass. Pen., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 37885; Cass. Pen.,
Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 15158.



per tutto il tempo in cui si protrarrà l’inerzia degli uffici pubblici
competenti. 
Quanto al carattere patrimoniale del vantaggio in tal modo con-
seguito dal titolare dell’opera abusiva, esso può essere ritenuto
sussistente laddove si accolga un’interpretazione estensiva della
nozione di vantaggio, comprensiva non soltanto di utilità a carat-
tere prettamente patrimoniale, ma anche di ogni altro ampliamento
della sfera giuridica soggettiva facente capo al destinatario del-
l’atto amministrativo5.

3. Il dolo intenzionale: difficoltà di accertamento e indebite
inferenze.
Le maggiori perplessità attengono, tuttavia, all’accertamento circa
la sussistenza del dolo intenzionale rispetto al predetto evento del
vantaggio ingiusto. 
L’espressa opzione legislativa per il dolo intenzionale, deducibile
dall’impiego dell’espressione “intenzionalmente” nel dettato
dell’art. 323 c.p., induce a ritenere che il vantaggio ingiusto, in
quanto componente oggettiva della struttura del reato in parola,
debba essere non soltanto previsto e voluto, ma anche diretta-
mente preso di mira dal soggetto agente6. Deve essere esclusa,
pertanto, la configurabilità sia del dolo diretto (richiedendo lo
stesso che l’agente si rappresenti l’evento lesivo come certo, ma
questo costituisca non l’obiettivo che dà causa alla condotta, ma
soltanto lo strumento necessario perché l’agente realizzi lo scopo
perseguito), sia, a maggior ragione, del dolo eventuale, fondato
sulla mera accettazione del rischio di verificazione dell’evento7.
Con riguardo all’accertamento del dolo intenzionale, la giurispru-
denza di legittimità, all’indomani della novella del 1997, si è interro-
gata circa la persistente validità dell’orientamento giurisprudenziale,
maggioritario durante la vigenza del previgente art. 323 c.p., secondo
il quale il reato di abuso d’ufficio doveva ritenersi integrato anche in
caso di condotte c.d. “plurifinalistiche”. Si fa riferimento all’ipotesi
(prevalente nella prassi) in cui il pubblico ufficiale persegua non sol-
tanto un fine privato ed egoistico, come tale espressivo dello svia-
mento del potere pubblico, ma anche (e contestualmente) un fine
pubblico, non ritenendosi dunque necessario il perseguimento in via
esclusiva del fine privato. 
Sebbene la formulazione della norma successiva alla Riforma del
1997 non induca ad escludere l’ammissibilità del “doppio fine”,
pubblico e privato, la previsione dell’intenzionalità, quale ele-
mento caratterizzante il dolo generico, ha indotto la Suprema
Corte, in un primo momento, ad escludere la sussistenza del dolo
intenzionale in tutte le ipotesi di portata plurifinalistica8.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, dichia-
rando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale sollevata rispetto all’art. 323 c.p., ha avuto modo
di precisare che l’avverbio “intenzionalmente” non sia indicativo
della esclusività del fine (“al solo scopo di”). Pertanto, ben può
dirsi integrato il delitto di abuso d’ufficio laddove il pubblico uf-
ficiale, unitamente al fine privato, persegua anche il fine pubblico,
dovendosi escludere la rilevanza penale della condotta soltanto in
caso di prevalenza qualitativa dell’interesse pubblico (perseguito
come obiettivo principale) rispetto a quello privato, «con conse-
guente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di

tipo intenzionale a mero dolo diretto (semplice previsione del-
l’evento) od eventuale (mera accettazione del rischio della veri-
ficazione dell’evento)»9.
Tale soluzione interpretativa è stata in seguito accolta dalla pre-
valente giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene non confi-
gurabile il reato di abuso d’ufficio laddove l’evento tipico sia una
semplice conseguenza accessoria, ovvero un effetto secondario
dell’operato dell’agente, perseguendo questi in via primaria
l’obiettivo dell’interesse pubblico di preminente rilievo, poiché,
in tal caso, pur sussistendo l’elemento della volontà rispetto al-
l’evento tipico, non ricorre il requisito dell’intenzionalità, che
deve necessariamente caratterizzare il dolo dell’abuso di ufficio10.
Al contrario, dovrà ritenersi sussistete il dolo intenzionale e, con-
seguentemente, integrato il delitto in esame laddove il persegui-
mento del fine pubblico rappresenti un mero pretesto, con il quale
si celi l’obiettivo reale della condotta11.
Il profilo dell’individuazione del fine, pubblico o privato, perse-
guito dal soggetto agente comporta non poche problematiche con
riferimento all’ipotesi della mancata demolizione dell’immobile
abusivo da parte del pubblico ufficiale, venendo in considera-
zione, in tal caso, un non facere, un’inerzia, che presenta inevita-
bilmente una caratterizzazione meno evidente sotto il profilo del
finalismo soggettivo della condotta. 
Peraltro, laddove si ritenga, come sostenuto dalla giurisprudenza
di legittimità dominante, che l’abuso sia realizzabile mediante
un’omissione (purché si esplichi nel mancato esercizio di un po-
tere esplicitamente attribuito al pubblico ufficiale o all’incaricato
di pubblico servizio da una norma di legge o regolamentare)12,
ciò impone che la prova della finalizzazione della volontà del-
l’agente alla realizzazione del vantaggio o del danno ingiusto e,
dunque, al perseguimento di un interesse privato (esclusivo o pre-
minente), sia particolarmente rigorosa. La sussistenza del dolo in-
tenzionale, pertanto, non può essere desunta dalla semplice inerzia
del pubblico ufficiale, determinante la violazione di norme di
legge o di regolamento, ma deve trovare conferma anche in altri
elementi sintomatici, che evidenzino l’effettiva direzione finali-
stica della condotta. 
Se, da una parte, si ritiene non necessaria la sussistenza di un pre-
vio accordo collusivo con il soggetto beneficiario dell’ingiusto
vantaggio patrimoniale previsto dall’art. 323 c.p., dall’altra parte,
ad avviso di chi scrive, tale ingiusto vantaggio non può costituire
una mera conseguenza indiretta dell’operato (o, nel caso in esame,
dell’inerzia) del soggetto agente, dovendo essere dallo stesso di-
rettamente ed immediatamente preso di mira, quale fine precipuo
del suo agire. Desta quindi perplessità quella soluzione interpre-
tativa, diffusa in giurisprudenza, secondo la quale l’intenzionalità
del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire spe-
cificamente un determinato soggetto privato interessato alla sin-
gola vicenda amministrativa13.
Non è infrequente, infatti, che la sussistenza dell’elemento sog-
gettivo sia oggetto di una verifica piuttosto sommaria, in virtù
della quale la caratterizzazione dell’intenzionalità del dolo è de-
dotta non da puntuali elementi sintomatici della condotta mate-
riale (antecedenti, concomitanti o susseguenti alla commissione
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5 In tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 37885; Cass. Pen.,
Sez. VI, 5 ottobre 1999, n. 12944; Cass. Pen., Sez. VI, 22 dicembre 1997,
n. 1192.
6 Si veda G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zani-
chelli Editore, Bologna, 2014, 378. 
7 Ex plurimis: Cass. Pen., Sez. VI, 11 marzo 2003; Cass. Pen., Sez. II, 4
febbraio 2002, n. 4296; Cass. Pen., Sez. VI, 1 giugno 2000, n. 8745. 
8 Cass. Pen., Sez. VI, 6 maggio 2003, n. 33068; Cass. Pen., 8 ottobre 2003,
n. 708. 

9 Corte cost., ord. 21 giugno 2006, n. 251. 
10 Sul punto si è espressa, recentemente, Cass. Pen., sez. III, 6 marzo 2014,
n. 10810.
11 Cass. Pen., Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 18895, con nota di S. MARANI,
Ancora una pronuncia della Cassazione in tema di dolo intenzionale
nell’abuso d’ufficio, in www.penalecontemporaneo.it, 22 giugno 2011. 
12 In tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 41697; Cass. Pen.,
22 gennaio 2010, n. 10009; Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296;
Cass. Pen., sez. VI, 24 febbraio 2003, n. 18360.
13 Ex plurimis: Cass. Pen., 15 aprile 2014, n. 36179; Cass. Pen., Sez. Fer.,
25 agosto 2011, n. 38133.  



seguimento di un interesse privato (in via esclusiva o comunque
preminente rispetto a quello pubblico).

4. Osservazioni conclusive: il diritto penale, arma da maneggiare
con cautela. 
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile affermare che l’ac-
certamento puntuale e rigoroso del dolo di abuso d’ufficio può co-
stituire un’utile arma per combattere due contrapposte, ma parimenti
pericolose, tendenze. 
Da una parte, l’atteggiamento di lassismo o di rassegnato permissi-
vismo che caratterizza le attuali dinamiche sociali e culturali. “Così
fan tutt(i)!”, si dice: la cattiva gestione della cosa pubblica, per quanto
apertamente contraria ai principi del buon andamento e dell’impar-
zialità della pubblica amministrazione (97 Cost.), è pur sempre una
prassi, e, come tale, costituisce il frutto di comportamenti reiterati
nel tempo e ritenuti, nel caso in esame, se non certamente giuridica-
mente obbligatori, quantomeno socialmente accettabili o tollerabili16.
Sul punto, è interessante notare come la Suprema Corte si sia espressa
in ordine alla idoneità della prassi contra legem ad escludere il dolo
dell’abuso di ufficio. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il
giudice di secondo grado aveva ritenuto che le prassi concernenti le
modalità di rilascio del permesso di costruire fossero diffuse e radi-
cate in quello specifico territorio al punto tale da escludere la respon-
sabilità penale degli imputati, per difetto dell’elemento soggettivo.
La Cassazione, al contrario, ha escluso che pregressi comportamenti
analoghi da parte di altri funzionari pubblici in situazioni similari
possano portare ad escludere la sussistenza del dolo: al contrario,
proprio la reiterazione delle prassi illegittime (ovvero di specifiche
modalità della condotta illecita), volte alla sostanziale elusione di
qualsiasi vincolo all’edificazione, risultano essere indicative della ri-
correnza del dolo intenzionale17.
Dall’altra parte, l’accoglimento di soluzioni ermeneutiche che ren-
dano effettivo il requisito (e il correlato accertamento probatorio) del
dolo intenzionale dell’abuso d’ufficio consentirebbe, al contempo,
di limitare l’indiscriminato ricorso allo strumento penale, ormai da
tempo ritenuto la panacea di tutti i mali. 
L’afflittività propria della pena risulta infatti giustificata, se non
opportuna, a fronte di fenomeni corruttivi e di concussione, i quali
presentano una particolare attitudine lesiva rispetto al bene-inte-
resse del buon andamento della pubblica amministrazione, in ra-
gione del mercanteggiamento della pubblica funzione e del
conseguente palese sviamento dell’esercizio del pubblico potere
dalle finalità che gli sono proprie. 
Diversamente, a fronte di condotte, quali quelle oggetto del presente
contributo, in cui sovente non è possibile rilevare il perseguimento,
da parte del pubblico funzionario, di un proprio interesse egoistico,
essendo queste determinate, piuttosto, da incuria e negligenza nella
gestione della cosa pubblica, se non, in taluni casi, dalle difficoltà
procedimentali e finanziarie che si accompagnano alle procedure di
demolizione, l’utilizzazione della sanzione penale deve essere im-
prontata ad un ancor più rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà
ed extrema ratio e subordinata ad un approfondito accertamento pro-
batorio in sede processuale. 
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del reato), bensì esclusivamente dal mancato perseguimento,
come obiettivo primario, della finalità pubblica e dal vantaggio
illecito di cui gode il privato, quale naturale conseguenza della man-
cata demolizione dell’opera abusiva. Emblematica, in tal senso, è una
relativamente recente pronuncia della Suprema Corte, nella quale si
afferma che «il fatto così come contestato include chiaramente l’ele-
mento del vantaggio illecito, da identificarsi, come evidenzia il ricor-
rente, nel protrarsi nella fruizione dell’immobile abusivo (…). Il
mancato adempimento dei doveri di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001,
nel caso di specie, lungi dal perseguire alcuna finalità pubblica, og-
gettivamente è orientato a far conseguire al privato, reo dell’abuso, il
vantaggio suddetto. Manifestamente illogica è, dunque, (…) la mo-
tivazione della sentenza, laddove non ravvisa l’evidente vantaggio e
laddove, altresì, asserisce l’impossibilità (…) di dimostrare il corre-
lato dolo intenzionale degli imputati. Va infatti ricordato che nel reato
di abuso d’ufficio il dolo intenzionale è integrato di per sé dal mancato
perseguimento, come obiettivo primario, della finalità pubblica»14.
In questa pronuncia, la Suprema Corte pare fare ricorso ad un vero e
proprio sillogismo: si accerta la sussistenza dell’evento del vantaggio
ingiusto (che, a ben vedere, non potrà mai mancare, se si ritiene che
tale vantaggio coincida con la persistente fruizione dell’immobile
abusivo da parte del titolare); si ritiene che, laddove il privato abbia
conseguito tale vantaggio, il fine pubblico non sia stato perseguito
dal soggetto agente come obiettivo primario (peraltro senza che si ri-
chieda, in positivo, la prova del perseguimento di un fine privato egoi-
stico), e che tale circostanza sia “di per sé” indicativa della sussistenza
del dolo intenzionale; si inferisce, in tal modo, la sussistenza del dolo
intenzionale rispetto all’evento del vantaggio ingiusto, ossia il fatto
che la condotta del pubblico ufficiale fosse orientata a consentire al
privato di continuare a servirsi dell’opera abusiva.
Le difficoltà di accertamento del dolo e, in particolare, della compo-
nente della volontà, quale autentica espressione del foro interno del
soggetto (come tale difficilmente indagabile dal giudice), risultano
inevitabilmente amplificate a fronte di condotte di carattere omissivo,
rispetto alle quali la voluntas difficilmente si traduce in elementi na-
turalistici percepibili. Questa consapevolezza, tuttavia, non può in-
durre ad affermare in maniera apodittica la sussistenza del dolo,
soprattutto laddove il dettato normativo, proprio per finalità di deli-
mitazione dell’area del penalmente rilevante, richieda specificamente
la ricorrenza del dolo intenzionale. 
In netta controtendenza rispetto al sopradetto indirizzo, la stessa Corte
di Cassazione ha infatti evidenziato, in una pronuncia avente ad og-
getto una vicenda analoga, che, soprattutto laddove l’abuso d’ufficio
si concretizzi nell’inerzia o nel semplice ritardo nell’adozione di un
provvedimento amministrativo, la prova della finalizzazione della
volontà dell’agente alla realizzazione del danno o del vantaggio debba
essere ancora più puntuale. A parere della Corte, infatti, «se così non
fosse, qualsiasi dilazione ingiustificata nel compimento o nel deposito
di un atto legislativo, amministrativo, o giudiziario, suscettibile di ar-
recare un vantaggio patrimoniale o un danno ad alcuno, darebbe
luogo ad una violazione dell’art. 323 c.p. (…): fatto questo che sicu-
ramente il legislatore ha voluto escludere nelle ipotesi in cui il ritardo
sia dovuto a mera negligenza o ad altre analoghe ragioni, e ciò pur se
il soggetto agente si sia rappresentato con certezza l’evento conse-
guente alla sua condotta»15.
Le osservazioni svolte dalla Suprema Corte risultano, a parere di
chi scrive, ampiamente condivisibili, chiamando l’interprete a ri-
flettere sulle potenziali conseguenze dannose di un’indebita de-
duzione logica, quale è quella che dalla sussistenza di un
vantaggio illecito (rispetto al quale, peraltro, appare discutibile
l’effettiva configurabilità del dolo intenzionale) inferisce il per-
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14 Cass., Sez. III, 15 luglio 2015, n. 37885. 
15 Cass. Pen., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 4296. Nello stesso senso, Cass.
Pen., 22 maggio 1980, Grisolia.

16 Sulla rilevanza dei parametri di cui all’art. 97 Cost. ai fini dell’integra-
zione del delitto di abuso di ufficio si è espressa la Consulta nell’ordinanza
del14 luglio 2016, n. 177. Si veda il commento di E. APRILE, Per la Con-
sulta non costituisce “diritto vivente” la scelta di considerare i parametri
dell’art. 97 Cost. ai fini della configurabilità del delitto di abuso di ufficio
- Nota a ord. C. Cost. 14 luglio 2016, n. 177, in Cassazione penale, 2016,
10, 3587 – 3590.
17 Cass. Pen., Sez. Feriale, 25 agosto 2011, n. 38133, con nota di C. CAM-
PANARO, La prassi contra legem non esclude il dolo dell’abuso d’ufficio,in
www.penalecontemporaneo.it, 22 novembre 2011. 



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE II - 27 febbraio 2019

Pres. Prestipino, Rel. Recchione, P.M. Cocomello (concl.
conf.); Ric. P.M. e altri

Giudizio abbreviato - Diminuzione di pena - Delitti e con-
travvenzioni - Diversificazione del computo (Cod. proc. pen.
artt. 442, 81; L. 23 giugno 2017, n. 103)

Quando si procede con il rito abbreviato, la modifica della
misura della decurtazione “fissa” della pena inflitta per le con-
travvenzioni (indicate nella metà) prevista dalla L. n. 103 del
2017, si configura come norma penale di favore ed impone che,
quando sia ritenuta la continuazione tra delitti e contravven-
zioni, la riduzione per il rito si debba effettuare distintamente
sugli aumenti disposti per le contravvenzioni, nella misura della
metà, e su quelli disposti per i delitti (e la pena base) nella mi-
sura di un terzo.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di appello di Genova preso atto della

rinuncia dei motivi di impugnazione attinenti alla responsabilità
applicava agli imputati la pena proposta dalle parti; confermava
inoltre, per entrambi i ricorrenti ed anche per il Se. (non ricor-
rente), la applicazione della pena accessoria della interdizione
dai pubblici uffici per anni cinque.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il

difensore del S. e del G.:
2.1. violazione di legge: nonostante la L. n. 103 del 2017

abbia stabilito che la riduzione da applicare quando si procede
con il rito abbreviato in relazione alle contravvenzioni sia della
“metà” e non di un “terzo”, ciononostante la Corte di appello
aveva applicato un indistinta decurtazione di un terzo anche in
relazione alle contravvenzioni previste dalla L. n. 110 del 1975,
art. 4;
3. Ricorreva per cassazione anche il Procuratore della Repub-

blica di Genova che deduceva:
2.1. violazione di legge: gli aumenti per la continuazione sa-

rebbero stati troppo contenuti e sarebbero stati disposti senza te-
nere in considerazione i parametri indicati dall’art. 133 c.p.;
2.2. violazione di legge: la pena accessoria della interdizione

temporanea sarebbe illegale in relazione agli imputati condan-
nati a pene superiori ai cinque anni ( S. e Se.);
2.3. vizio di motivazione: la Corte di appello non si sarebbe

espressa in merito alla richiesta di espulsione del Se.. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto nell’interesse del S. e del G. è fondato.
1.1. Si premette che il collegio condivide la giurisprudenza

secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l’art. 442 c.p.p.,
comma 2, come novellato dalla L. n. 103 del 2017 - nella parte
in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione,
la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circo-

stanze è diminuita della metà, anzichè di un terzo come previsto
dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie an-
teriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai
sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, in quanto, pur essendo norma di
carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trat-
tamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla
scelta del rito (Sez. IV, n. 832 del 15 dicembre 2017 - dep. 11
gennaio 2018, Del Prete, in CED Cass., m. 271752). Si tratta di
un approdo che conferma le indicazione ermeneutiche fornite
dalle Alte Corti e, segnatamente, dalla Corte Europea dei diritti
umani (Grande Camera 17 settembre 2009, Scoppola contro Ita-
lia) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 210 del 2013) che
hanno affermato la natura “sostanziale” della disciplina prevista
dall’art. 442 c.p.p. nella parte in cui incide sulla determinazione
della pena; tali indicazioni sono state recepite e confermate
anche dalle Sezioni unite nella sentenza che ha definito il caso
“Ercolano” (Sez. U, n. 18821 del 24 ottobre 2013 - dep. 7 mag-
gio 2014, Ercolano, in CED Cass., m. 258649).
1.2. Preso atto del fatto che la riduzione per il rito abbreviato

quando si procede per le contravvenzioni è stata stabilita dalla
L. n. 103 del 2017 nella misura della metà, con modifica favo-
revole rispetto alla disciplina previgente (che stabiliva la decur-
tazione indistinta di un terzo), occorre individuare quali siano i
criteri per la definizione del trattamento sanzionatorio nei casi
in cui, come in quello in esame, sia ritenuta la continuazione tra
delitti e contravvenzioni.
Il collegio ritiene che la netta diversità delle decurtazioni sta-

bilite per il rito abbreviato in relazione ai delitti ed alle contrav-
venzioni non possa essere superata valorizzando la generica
finalità mitigatrice dell’istituto della continuazione. L’abbatti-
mento della sanzione che consegue al riconoscimento del vin-
colo teleologico è infatti discrezionale, seppur soggetta ai limiti
previsti dall’art. 81 c.p.; di contro, nel caso dell’accesso al rito
abbreviato, l’ammontare della decurtazione è sottratta alla di-
screzionalità del giudice, ed è stabilita dalla legge in modo fisso
e predeterminato, sicchè la applicazione di una decurtazione in-
feriore a quella indicata si risolverebbe nella inflizione di una
pena illegale.
Nè tale illegalità può ritenersi superata dal fatto che, all’esito

del riconoscimento del vincolo della continuazione la sanzione
consolidata assume una configurazione “omogenea” tra reati pu-
niti con pene di “specie” diversa (reclusione/arresto, multa/am-
menda); omogeneità di “specie” che persiste anche dopo
l’autorevole intervento delle Sezioni unite che hanno affermato,
quanto al “genere”, che l’aumento di pena per il reato satellite
sebbene debba essere effettuato secondo il criterio della pena
unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia in
ossequio al principio di legalità della pena e del favor rei, il “ge-
nere” della pena del reato “satellite”, sicchè l’aumento della
pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a
pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 c.p. (Sez. U, n. 40983 del
21 giugno 2018 - dep. 24 settembre 2018, Giglia e altro, in CED
Cass., m. 273751).
Tale autorevole approdo, rilevante in concreto nei casi di con-

tinuazione riguardi reati sanzionati con pene di “genere” diverso
(ovvero sanzione detentiva da un lato e pecuniaria dall’altro) af-
ferma chiaramente la necessità del rispetto del principio del
favor rei, e pertanto conforta l’interpretazione che esclude che
la decurtazione per il rito possa essere sempre individuata in
modo omogeneo facendo riferimento a quella stabilita per i de-
litti, anche quando i reati in continuazione siano di specie di-
versa, ovvero quando tra i reati consolidati dal vincolo
teleologico vi siano anche delle contravvenzioni.
1.3. Il collegio ritiene pertanto che quando si procede con il
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rito abbreviato la modifica della misura della decurtazione
“fissa” della pena inflitta per le contravvenzioni (indicate nella
metà) prevista dalla L. n. 103 del 2017, si configura come norma
penale di favore ed impone che quando sia ritenuta la continua-
zione tra delitti e contravvenzioni la riduzione per il rito si debba
effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le contrav-
venzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti
(e la pena base) nella misura di un terzo.
1.2. In ossequio a tale principio di diritto, le decurtazioni in

ordine alle contravvenzioni contestate nei capi f), h) e c) devono
essere ridotte della metà. Segnatamente, con riguardo al S. a
pena inflitta per i capi F), H) e C) che ammonta complessiva-
mente a mesi 4 giorni 15 e 275 Euro di multa deve essere ridotta
della metà e definita in mesi 2, giorni 7 e 137 Euro di multa per
una pena finale di anni 4, mesi 10, giorni 3 di reclusione ed Euro
3213 di multa. Con riguardo al G. la pena inflitta per le contrav-
venzioni le cui condotte sono descritte nei capi f) ed h) che am-
monta a mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa deve
essere ridotta della metà e definita in mesi due di reclusione ed
Euro 100 di multa con pena finale di in anni 4, mesi 2 di reclu-
sione ed Euro 1900 di multa.
2. Il ricorso del pubblico ministero è infondato.
2.1. Il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione in

ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio è manife-
stamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata
giurisprudenza secondo cui la determinazione in concreto del
trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito
insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo si ribadisce che
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed
alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed atte-
nuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai prin-
cipi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inam-
missibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determina-
zione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. V, n. 5582
del 30 settembre 2013, dep. 2014, in CED Cass., m. 259142).
Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sinte-
tica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’art. 133 c.p., assolve adeguatamente all’obbligo della mo-
tivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discreziona-
lità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto (Cass. Sez. II, sent. n. 12749 del 19
marzo 2008, dep. 26 marzo 2008, in CED Cass., m. 239754;
Sez. IV, sent. n. 56 del 16 novembre 1988, dep. 5 gennaio 1989,
ivi, m. 180075).
2.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia l’illegittimità

della pena accessoria in quanto incongrua rispetto all’ammontare
della pena inflitta, è infondato in quanto non si confronta con la
costante indicazione ermeneutica secondo cui ai fini dell’appli-
cazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uf-
fici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della
continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena
base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante
a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella
complessiva risultante dall’aumento della continuazione (Sez.
V, n. 28584 del 14 marzo 2017 - dep. 8 giugno 2017, Di Corrado
ed altri, in CED Cass., m. 270240; Sez. I, n. 8126 del 6 dicembre
2017 - dep. 20 febbraio 2018, P.G. in proc. Ngwoke, ivi, m.
272408).
Nel caso in esame la pena base applicata sia al S. che al G. è

minore di anni cinque e dunque giustifica l’inflizione della pena
dell’interdizione dai pubblici uffici per soli cinque anni.

2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il pubblico ministero denunciava l’omessa motivazione in re-

lazione alla richiesta di espulsione del Se.: si tratta di una dedu-
zione generica in quanto non esprime le specifiche ragioni a
sostegno della invocata espulsione.
Si ribadisce infatti che l’espulsione dello straniero dal terri-

torio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un
tempo superiore a due anni, prevista dall’art. 235 c.p., costituisce
una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo appli-
cabile dal giudice solo nel caso in cui emerga la sussistenza della
pericolosità sociale (Sez. II, n. 39359 del 20 luglio 2016 - dep.
22 settembre 2016, P.G. in proc. Adna, in CED Cass., m.
268303).
Invero i motivi che giustificherebbero l’espulsione avrebbero

dovuto essere esposti anche di fronte alla Corte di appello per
evitare la implicita valutazione di inammissibilità della do-
glianza genetica, cui consegue l’elisione dell’onere di specifica
risposta alla richiesta della parte.
Sul punto si ribadisce che il vizio di mancanza di motivazione,

ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando le argomentazioni
addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di respon-
sabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a
specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate
del requisito della decisività (Cass. sez. V, n. 2916 del 13 dicem-
bre 2013, in CED Cass., m. 257967; Cass. sez. VI, n. 12540 del
12 ottobre 2000, ivi, m. 218172; cass. sez. VI, n. 35918 del 17
giugno 2009, ivi, m. 244763). Nè può ritenersi precluso al giu-
dice di legittimità l’esame dei motivi di appello al fine di accer-
tare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo
adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle do-
glianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti
attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della
specificità o meno delle censure formulate con l’atto di appello
quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso pro-
posto davanti alla stessa Corte (Cass. sez. II, n. 4830 del 21 di-
cembre 1994 in CED Cass., m. 201268).
3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il

disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equi-
tativamente in Euro 2000,00. (omissis)

SEZIONI UNITE - 28 gennaio 2019

Pres. Carcano, Rel. Rago, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric.
P.D.

Appello - Difforme valutazione dichiarazione perito - Re-
formatio in peius - Necessità rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale (Cod. proc. pen. artt. 603, 593, 220)

Appello - Appello del pubblico ministero - Reformatio in
peius - Giudizio di primo grado - Relazione peritale acqui-
sita mediante lettura - Obbligo rinnovazione dibattimento
- Non sussiste (Cod. proc. pen. artt. 603, 593 bis, 220)

Appello - Difforme valutazione dichiarazione consulente
- Reformatio in peius - Necessità rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale (Cod. proc. pen. artt. 603, 593, 233)
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La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento
costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti
decisiva, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla rin-
novazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di
assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa. (1)

Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia
stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di
appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni
l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l’ob-
bligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso
l’esame del perito. (2)

Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente,
vanno ritenute prove dichiarative, sicchè, ove siano poste a
fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di as-
soluzione, il giudice di appello - nel caso di riforma della sud-
detta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle
medesime - ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibat-
timentale tramite l’esame del consulente. (3)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 14 dicembre 2007 il Tribunale di Reggio

Emilia assolveva per non aver commesso il fatto P.D., dai reati
di rapina pluriaggravata in danno di un istituto bancario, ricet-
tazione di un’autovettura e porto di oggetto atto ad offendere.
Il Tribunale, dopo avere premesso che gli elementi a carico

dell’imputato erano costituiti da un telefono cellulare e da un
filmato estratto dal sistema di videosorveglianza della banca
rapinata, osservava che si trattava di elementi incerti che non
consentivano di superare la soglia dell’al di là di ogni ragio-
nevole dubbio.
Infatti: la circostanza che la scheda telefonica, intestata al-

l’imputato, avesse agganciato celle contigue ai luoghi teatro
degli eventi, nelle ore di interesse, non poteva considerarsi ele-
mento esaustivo della sua compartecipazione all’azione crimi-
nosa, in quanto la suddetta utenza avrebbe potuto essere
utilizzata da altra persona; quanto al filmato, mentre il consu-
lente tecnico del pubblico ministero sentito all’udienza del 10
novembre 2006 - “ha creduto di vederci ritratto proprio l’im-
putato”, il perito, nominato nel corso del dibattimento e la cui
relazione era stata letta sull’accordo delle parti, di contro, era
giunto alla conclusione che le somiglianze, pur esistenti, “at-
tengono a caratteri generali che non consentono di pervenire
ad un giudizio di identificazione, in quanto gli stessi possono
essere riscontrati anche in più soggetti”.
2. A seguito di impugnazione del pubblico ministero, con

sentenza del 29 novembre 2016, la Corte d’appello di Bologna,
in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’impu-
tato colpevole del solo delitto di rapina pluriaggravata, rubri-
cata al capo L), e, esclusa la recidiva, lo condannava alla pena
ritenuta di giustizia, dichiarando non doversi procedere in or-
dine ai residui reati contestati ai capi I) e M), perchè estinti per
prescrizione.
La Corte territoriale poneva a fondamento dell’affermazione

di responsabilità i seguenti indizi, ritenuti gravi, precisi e con-
cordanti: la presenza del cellulare dell’imputato - residente a
Padova - il 25 febbraio 2000 alle ore 02.12’.12’’, a pochi chi-
lometri dal luogo ove avvenne il furto la notte fra il 24 ed il 25
febbraio 2000 dell’autovettura, poi utilizzata per la rapina; la
presenza del cellulare dell’imputato nei pressi del luogo della
rapina (alle ore 14.58’13’’), in perfetta coincidenza temporale
con essa (alle ore 15).
La Corte, quindi, osservava che, dall’esame dei tabulati te-

lefonici, si evidenziava che l’utilizzatore del cellulare in que-
stione, dopo il furto dell’auto, era rientrato nel Veneto; il
giorno della rapina era tornato a Correggio (luogo della rapina)
e, subito dopo, era nuovamente rientrato nel Veneto. La Corte,
pertanto, concludeva per la colpevolezza dell’imputato in
quanto: “l’utilizzatore dell’utenza telefonica in esame non era
soggetto stabilmente presente nella zona dei fatti (il che
avrebbe potuto fare ipotizzare la sfortunata coincidenza di chi,
abitando in quei luoghi, si fosse venuto a trovare in quei due
punti e momenti sensibili per pura e malaugurata coinci-
denza)”; lo stesso imputato non aveva fornito alcuna spiega-
zione idonea a chiarire la presenza del cellulare nei luoghi
suddetti; l’imputato somigliava, in modo rilevantissimo, ad
uno dei tre rapinatori, come si poteva desumere dalle conclu-
sioni cui erano pervenuti il consulente tecnico del pubblico mi-
nistero e il perito, avendo affermato, il primo, che “molto
probabilmente” uno dei rapinatori e l’imputato erano la stessa
persona e, il secondo, che esisteva compatibilità tra il rapina-
tore e l’imputato, anche se, non poteva affermarsi con certezza
che si trattasse della stessa persona.
3. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cas-

sazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti mo-
tivi:
3.1. Carenza e manifesta illogicità della motivazione in re-

lazione al capo L) della rubrica di imputazione nonchè viola-
zione del principio di oralità immediatezza di cui all’art. 6
Cedu. La Corte d’appello, infatti, nel riformare la pronuncia
assolutoria di primo grado, non avrebbe fornito una compiuta
giustificazione logica della pretesa non condivisibilità del ra-
gionamento svolto dal Tribunale e, soprattutto, contrariamente
a quanto richiesto dai più recenti arresti della giurisprudenza
nazionale ed Europea, non avrebbe rinnovato le decisive prove
assunte nel corso del dibattimento, ossia le dichiarazioni del
perito e del consulente tecnico del pubblico ministero, assimi-
labili alla testimonianza e, quindi, rientranti nel perimetro con-
cettuale delle prove dichiarative.
La Corte di merito, inoltre, avrebbe reso una motivazione

manifestamente illogica e contraddittoria anche in relazione al
preteso apporto conoscitivo, fornito dall’analisi del traffico te-
lefonico dell’utenza intestata all’imputato, sotto il duplice pro-
filo dell’impossibilità di attribuire univoco significato
indiziante a tali risultanze e dell’indimostrata disponibilità in
capo all’imputato della medesima, al momento della rapina.
La Corte d’appello avrebbe ritenuto sufficiente, per la riforma
della decisione di primo grado, la sommatoria di due elementi
indizianti, ciascuno dei quali, di per sè, caratterizzato da in-
trinseca vaghezza e inconcludenza epistemica.
Infine, la Corte d’appello non avrebbe raffrontato il dato

temporale, ricavato dai fotogrammi, estrapolati dal sistema di
videosorveglianza dell’istituto bancario, con quello emergente
dai riscontri operati sul traffico telefonico, sviluppato dal-
l’utenza intestata al ricorrente in orario prossimo all’uscita dei
rapinatori dalla banca.
3.2. Violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. nonchè vizi di

motivazione in ordine alle modalità di commisurazione della
sanzione irrogata e al diniego delle attenuanti generiche. La
Corte territoriale avrebbe utilizzato una mera clausola di stile,
facendo riferimento alla determinazione criminosa mostrata
dai rapinatori, e avrebbe richiamato la mancata resipiscenza di
questi ultimi, smentita dal successivo richiamo al mutamento
della condotta di vita dell’imputato, il quale non si era reso au-
tore di ulteriori delitti negli anni successivi alla rapina conte-
stata.
4. La Seconda Sezione Penale, assegnataria del ricorso, lo
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ha rimesso alle Sezioni Unite, avendo ravvisato nella censura
dedotta con il primo motivo (omessa rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale in appello relativamente alle dichiarazioni
del consulente tecnico e del perito) il seguente contrasto giu-
risprudenziale.
Secondo una prima tesi, il giudice di appello ove intenda

pervenire, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado,
ad una sentenza di condanna sulla base di una diversa valuta-
zione dei risultati delle indagini tecniche - siano esse effettuate
da un perito o da un consulente di parte - eseguite nel corso
del giudizio di primo grado, deve rinnovare l’istruttoria dibat-
timentale, ex art. 603 c.p.p., e procedere, quindi, all’esame del
perito e del consulente di parte, proprio perchè anch’essi vanno
considerati testi sicchè, vertendosi nell’ambito di una prova di-
chiarativa, vige l’obbligo di sentirli nuovamente secondo il
principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria
(ex plurimis, Corte EDU 5 luglio 2011 Dan c. Moldavia), da
quella nazionale (Sez. U., n. 27620 del 28 aprile 2016, Da-
sgupta, in CED Cass., m. 267487; Sez. U., n. 18620 del 19
gennaio 2017, Patalano, ivi, m. 269785; Sez. U., n. 14800 del
2017, dep. 2018, Troise, ivi, m. 272430) ed ora recepito all’art.
603 c.p.p., comma 3-bis: Sez. IV, n. 36736 del 27 aprile 2018,
Anello, in CED Cass., m. 273872; Sez. IV, n. 14654 del 28 feb-
braio 2018, D’Angelo, ivi, m. 273908; Sez. IV, n. 14649 del
21 febbraio 2018, Lumaca, ivi, m. 273907; Sez. IV, n. 9400 del
25 gennaio 2017, Gashi, n. m.; Sez. IV, n. 6366 del 6 dicembre
2016, dep. 2017, Maggi, ivi, m. 269035; Sez. II, n. 34843 del
1 luglio 2015, Sagone, ivi, m. 264542.
Ad opposta conclusione, perviene, invece, una diversa tesi

(Sez. III, n. 57863 del 18 ottobre 2017, Colleoni, in CED Cass.,
m. 271812; Sez. V, n. 1691 del 14 settembre 2016, dep. 2017,
Abbruzzo, ivi, m. 269529).
Quest’ultima opinione parte dal presupposto secondo il

quale la prova scientifica non può essere assimilata alla prova
dichiarativa: nel caso di prova tecnica, infatti, “non si tratta di
stabilire l’attendibilità del dichiarante e la credibilità del rac-
conto sotto il profilo della congruenza, linearità e assenza di
elementi perturbatori dell’attendibilità, ma di valutare la depo-
sizione del perito alla luce dell’indirizzo ermeneutico in tema
di valutazione della prova scientifica, secondo cui, in virtù dei
principi del libero convincimento del giudice e di insussistenza
di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice
ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi scientifiche pro-
spettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte,
quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto, con motiva-
zione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso
o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi
che ha ritenuto di disattendere, confutando in modo specifico
le deduzioni contrarie delle parti, sicchè una simile valuta-
zione, ove sia stata effettuata in maniera congrua in sede di
merito, non è sindacabile dal giudice di legittimità”.
Da questo argomento, si è tratto il corollario secondo il quale

le figure del testimone e quella del perito e del consulente di
parte non sono sovrapponibili anche perchè la loro relazione
viene acquisita e diventa parte integrante della deposizione.
Si, è quindi, concluso che, non vertendosi nell’ambito delle

prove dichiarative, la Corte di Appello che intenda riformare
la sentenza assolutoria di primo grado, non ha l’obbligo di pro-
cedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione
resa dal perito o dal consulente tecnico, fermo l’obbligo di mo-
tivare in modo rafforzato e cioè di delineare le linee portanti
del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare
specificamente gli argomenti rilevanti della motivazione della
prima sentenza, dando conto delle ragioni dell’incompletezza

o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento.
5. Con decreto del 9 ottobre 2018, il Presidente Aggiunto,

preso atto dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale ravvi-
sato dall’ordinanza di rimessione, ha assegnato il ricorso alle
Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza
pubblica.
La deliberazione è stata poi differita al 28 gennaio 2019.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato ri-

messo alle Sezioni Unite è la seguente: “Se la dichiarazione
resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno
prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto
alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe l’obbligo
di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di ri-
forma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso
apprezzamento di essa”.
2. La suddetta questione di diritto ha per oggetto la modalità

processuale con la quale si deve garantire il diritto di difesa e
del contraddittorio nell’ipotesi in cui l’imputato - assolto in
primo grado sulla base di una prova dichiarativa ritenuta deci-
siva - sia condannato in appello, su impugnazione del pubblico
ministero, sulla base del medesimo materiale probatorio.
2.1. Il dato processuale dal quale partire per una corretta im-

postazione della problematica, è che, nella suddetta fattispecie,
si verifica una situazione di ontologica contraddittorietà della
decisione sulla colpevolezza dell’imputato, derivante da due
sentenze dal contenuto antitetico pur essendo entrambe fondate
sulle medesime prove.
A questa evenienza potenzialmente contraddittoria, la giuri-

sprudenza di questa Corte, ha rimediato, a livello interpreta-
tivo, con l’introduzione di due principi:
a) il principio del contraddittorio cartolare, per effetto del

quale, l’imputato assolto - a fronte di un appello del pubblico
ministero in grado, potenzialmente, di determinare, la riforma
della sentenza di assoluzione - “ha il diritto di riproporre ogni
questione sostanziale e processuale già posta e disattesa in
primo grado nonchè di chiedere con memorie o istanze l’ac-
quisizione di altre e diverse prove favorevoli e decisive, pre-
termesse dal primo giudice, con la conseguenza che il giudice
di appello ha l’obbligo di argomentare al riguardo e, in caso di
omissione, l’imputato può dedurre con ricorso per cassazione
la relativa mancanza di motivazione” (Sez. U., n. 33748 del 12
luglio 2005, Mannino, in CED Cass., m. 231674 che, sul
punto, ribadirono, quanto già statuito da Sez. U., n. 45276 del
30 ottobre 2003, Andreotti, ivi, m. 226093);
b) il principio della motivazione rafforzata secondo il quale “il

giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo
grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alter-
nativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i
più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,
dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoe-
renza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impu-
gnato” (Sez. U., Mannino, in CED Cass., m. 231679).
La combinazione di questi due principi ha, infatti, consentito

alla giurisprudenza di questa Corte di ritenere “che le fonda-
mentali garanzie di cui all’art. 24 Cost., comma 2, e art. 111
Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà difensive, anche
per i profili della formazione della prova nel contraddittorio
fra le parti e dell’obbligo di valutazione della stessa nel rispetto
dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute ed assi-
curate nel giudizio di appello instaurato a seguito dell’impu-
gnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria
di primo grado” (Sez. U, Mannino).
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2.2. Tuttavia, il punto di svolta sull’interpretazione dell’art.
111 Cost. e art. 6 CEDU, si ebbe con le sentenze della Corte
Cost. nn. 348-349 (cd. “sentenze gemelle”) del 22 ottobre 2007
e n. 49 del 14 gennaio 2015 con le quali fu stabilito che:
a) le norme della CEDU hanno, nella gerarchia delle fonti,

rango “sub-costituzionale” - in quanto sono subordinate alla
Costituzione, ma sopraordinate alla legge ordinaria - applica-
bili nel diritto interno per effetto dell’art. 117 Cost., comma 1:
Corte Cost. n. 349;
b) alla Corte EDU, ai sensi dell’art. 32 paragrafo 1 della

Convenzione, è affidata la funzione di interpretare le norme
della Convenzione stessa: Corte Cost., n. 349.
c) “È solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurispru-

denza Europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fonda-
mento del proprio processo interpretativo, mentre nessun
obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano
espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo”
(Corte Cost. n. 49)
2.3. Alla luce delle suddette sentenze, la problematica della

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale del giudizio di ap-
pello - ove il giudice dell’impugnazione, su appello del pub-
blico ministero, condanni l’imputato in riforma della sentenza
assolutoria di primo grado - è stata completamente ripensata a
seguito della sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 con
la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato prin-
cipio: “Se una Corte d’Appello è chiamata ad esaminare un
caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa
della questione della colpevolezza o dell’innocenza del ricor-
rente, essa non può, per una questione di equo processo, deter-
minare correttamente tali questioni senza una valutazione
diretta delle prove (....) La Corte ritiene che coloro che hanno
la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza di
un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i te-
stimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La va-
lutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito
complesso che generalmente non può essere eseguito mediante
una semplice lettura delle sue parole verbalizzate (....)”.
Dunque, il vulnus individuato dalla Corte EDU al principio

del giusto processo consiste nella violazione del principio di
oralità ed immediatezza il solo che può consentire al giudice
di valutare direttamente e correttamente una prova dichiara-
tiva: di conseguenza, ove il giudice di appello intenda rifor-
mare in pejus una sentenza di assoluzione, deve attivare il
contraddittorio e sentire nuovamente i testi al fine di dissipare
i dubbi sorti su quelle dichiarazioni (sempre che, ovviamente,
siano rilevanti ai fini del giudizio), non potendo rivalutarle, in
contrasto con la valutazione datane dal primo giudice, solo
sulla base di quanto risulti verbalizzato.
2.4. In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sen-

tenza delle Sezioni Unite Dasgupta che, dopo avere fatto propria
la motivazione della Corte EDU, in merito ai principi di “contrad-
dittorio”, “oralità” ed “immediatezza” e, valorizzando, altresì, da
una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall’altra,
quello dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”, ha concluso af-
fermando che “il giudice di appello, investito dalla impugnazione
del pubblico ministero che si dolga dell’esito assolutorio di primo
grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle
prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel
senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato
senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603
c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso
l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del
processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo
grado”.

2.5. Sulla suddetta problematica è, successivamente, inter-
venuto il legislatore che, con la L. 23 giugno 2017, n. 103, art.
1, comma 58 ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto
all’art. 603 c.p.p. il comma 3-bis a norma del quale “Nel caso
di appello del pubblico ministero contro una sentenza di pro-
scioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale”.
Dalla lettura sia dei lavori parlamentari che della Relazione

governativa, si desume, in modo pacifico, che il legislatore ha
inteso recepire, normandolo, il consolidato principio di diritto
enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c. Moldavia
alla quale fecero seguito le citate Sezioni Unite Dasgupta e Pa-
talano.
Si è, quindi, data soluzione, a livello legislativo, alla proble-

matica della modalità con la quale si deve tutelare il contrad-
dittorio nell’ipotesi in cui sia appellata una sentenza di
assoluzione, essendosi stabilito che, relativamente a questa ri-
stretta ipotesi, il contraddittorio dev’essere implementato con
il principio dell’oralità anche in appello perchè questo è il me-
todo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l’intrin-
seca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello
stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni.
La ratio legis, va rinvenuta, pertanto, nella tutela del con-

traddittorio posto che, “dal lato dell’imputato assolto in primo
grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa prece-
dentemente assunta sacrifica un’efficace confutazione delle ar-
gomentazioni svolte nell’appello del pubblico ministero che
possa trarre argomenti dall’interlocuzione diretta con la fonte
le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa”
(Sez. U. Dasgupta).
2.6. Sebbene l’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, non fosse ancora

in vigore al momento del fatto per cui è processo, la nuova re-
gola non può non costituire l’ineludibile punto di riferimento
per la soluzione dei casi controversi come quello in esame -
tanto più ove si consideri che era stata “anticipata”, a livello
interpretativo, dalle sentenze Dasgupta e Patalano.
La norma - avendo evidente natura eccezionale rispetto alle

previsioni di cui ai precedenti commi, ed essendo, quindi, di
stretta interpretazione - ha sì introdotto una nuova ipotesi di
ammissione d’ufficio delle prove (art. 190 c.p.p., comma 2),
ma l’ha disciplinata limitando l’obbligo (“dispone”) di rinno-
vazione dell’istruttoria alle seguenti condizioni:
a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non,

quindi, la parte civile);
b) che oggetto dell’impugnazione sia una sentenza di con-

danna che il giudice di appello riformi in pejus (e non vice-
versa): in terminis, Sez. U. Troise;
c) che i motivi di appello siano “attinenti alla valutazione

della prova dichiarativa”: dal che si desume la regola implicita
secondo la quale il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare
l’istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in pejus la
sentenza impugnata basandosi esclusivamente su una diversa
valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice -
della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività.
Si può, quindi, affermare che - fermo il principio della mo-

tivazione rafforzata - si è passati, gradualmente, dalla solu-
zione prospettata dalle Sez. U. Andreotti e Mannino, fondata
sull’interpretazione evolutiva del diritto interno, a quella delle
Sez. U. Dasgupta, basata sul diritto comunitario, a quella, in-
fine, sancita da una espressa norma di legge che ha recepito il
consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU
nella sentenza Dan c. Moldavia.
3. Il contrasto la cui soluzione è stata demandata a questa
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blematica in esame) possono distinguersi in:
a) prova proveniente da un soggetto le cui informazioni - nel

contraddittorio delle parti - vengono trasmesse attraverso il lin-
guaggio verbale (testimonianza; esame delle parti; confronti;
ricognizioni);
b) prova proveniente da “scritti o altri documenti che rap-

presentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la ci-
nematografie, la fonografia o qualsiasi altro mezzo” (art. 234
c.p.p.);
c) prova finalizzata a ricostruire un fatto (esperimenti giu-

diziali) o “a svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni”
(perizia).
d) prova acquisita al dibattimento o attraverso il linguaggio

verbale (mezzi di prova sub a) o attraverso segni non verbali
(scrittura: mezzi di prova sub b) o attraverso entrambe le mo-
dalità (perizia e consulenza).
Chiariti questi concetti generali, la nozione di “prova dichia-

rativa” non può che essere data dopo avere chiarito quali siano
la funzione e la modalità di espletamento dei singoli istituti og-
getto del presente procedimento e cioè della perizia e della
consulenza.
5. L’art. 220 c.p.p., dispone che la perizia può avere ad og-

getto alternativamente: a) indagini; b) acquisizioni di dati; c)
valutazioni. Il presupposto perchè il giudice possa ordinare una
perizia è che le suddette operazioni richiedano “specifiche
competenze tecniche, scientifiche o artistiche”.
Quanto alle modalità con le quali il perito deve rispondere

al quesito - previo l’impegno, ex art. 226 c.p.p., comma 1, che
deve prestare al momento del conferimento dell’incarico - l’art.
227 c.p.p. prevede due possibilità:
a) la risposta orale immediata a norma del comma 1;
b) la risposta a mezzo di una relazione scritta - da depositarsi

entro il termine stabilito dal giudice - nel solo caso di “accer-
tamenti di particolare complessità” (commi 4 e 5): il che, però,
non significa omissione del contraddittorio ma solo differi-
mento del medesimo in quanto, a norma del combinato dispo-
sto degli artt. 501 - 511 c.p.p., la relazione è letta ed acquisita
agli atti dell’istruttoria dibattimentale solo dopo che il perito
sia stato esaminato nel contraddittorio delle parti (Sez. IV, n.
36613 del 3 ottobre 2006, De Rossi, in CED Cass., m. 235374).
Per l’esame del perito, l’art. 501 c.p.p. dispone che “si os-

servano le disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto ap-
plicabili”: il che consente di affermare che la disciplina
codicistica ha assimilato - nel suo nucleo essenziale il perito
al testimone, come si può desumere:
- dalla sedes materiae, ossia dalla circostanza che sia la te-

stimonianza che la perizia sono considerate “mezzi di prova”;
- dall’impegno che sia il perito (art. 226 c.p.p.) che il testi-

mone (art. 497 c.p.p.) devono assumere, impegni che si diffe-
renziano solo per la diversità dell’oggetto su cui deve vertere
il narrato;
- dalle conseguenze penali in caso di falsa testimonianza (art.

372 c.p.) o di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.);
- dalle modalità dell’esame, per le quali, l’art. 501 c.p.p. rin-

via alle “disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto appli-
cabili”: quindi, esame incrociato ex art. 498 c.p.p., posto che
l’art. 468 c.p.p., comma 1, stabilisce che le parti che intendano
chiedere l’esame dei periti devono inserirli nelle proprie liste
testi; possibilità di un confronto, ex art. 211 c.p.p. fra perito e
consulenti di parte (in terminis, Sez. I, n. 34947 del 24 maggio
2006, Di Liberti, in CED Cass., m. 235253); contestazioni ex
art. 500 c.p.p. ove siano intese a stigmatizzare contraddizioni
o lacune espositive di natura fattuale e valutative sia rispetto a
quanto affermato nel corso dell’esame sia rispetto a quanto
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Corte, deriva da un diverso approccio alla questione dell’ap-
plicabilità anche al perito e al consulente tecnico della regola
ora codificata nell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis.
3.1. La tesi favorevole alla rinnovazione dell’istruttoria di-

battimentale parte dal presupposto che le dichiarazioni dei pe-
riti e dei consulenti - assimilabili alle dichiarazioni testimoniali
- abbiano natura dichiarativa e, quindi, come tali, siano sog-
gette, in caso di divergente valutazione da parte dei giudici di
merito, all’obbligo di rinnovazione del dibattimento in appello
ove la Corte intenda riformare in pejus la sentenza assolutoria
di primo grado.
3.2. La tesi opposta, invece, pur non negando la qualità di

teste del perito (e del consulente tecnico), ne enfatizza, però,
il ruolo peculiare di soggetto processuale del quale il giudice
è chiamato a valutare non l’attendibilità e la credibilità - come
per i testimoni “puri”, “assistiti” o “connessi” - ma il diverso
profilo dell’affidabilità scientifica del metodo seguito e,
quindi, le ragioni per cui ritiene preferibile la tesi del perito
piuttosto che un’altra.
Va osservato che quest’ultima tesi costituisce il corollario di

quella giurisprudenza secondo la quale la perizia è una prova
“neutra” e, quindi, non potendo avere, per assioma, valenza
decisiva, non può essere impugnata con il ricorso per cassa-
zione neppure nei ristretti limiti di cui all’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. d) ma, solo sotto il profilo motivazionale nel
senso che la Corte di cassazione - non potendo interloquire
sulla maggiore o minore attendibilità scientifica degli apporti
scientifici esaminati dal giudice, ossia stabilire se la tesi ac-
colta dal giudice di merito sia esatta o meno - deve limitarsi
solo a verificare se la soluzione prospettata sia spiegata in
modo razionale e logico (in terminis, Sez. IV, n. 22022 del 22
febbraio 2018, Tupini, in CED Cass., m. 273586; Sez. IV, n.
15493 del 10 marzo 2016, Pietramala, ivi, m. 266787; Sez. V,
n. 6754 del 7 ottobre 2014, dep. 2015, C., ivi, m. 262722).
4. Il sintagma “prova dichiarativa” di cui al comma 3-bis

dell’art. 603 c.p.p. è stato introdotto, per la prima volta, nel co-
dice di procedura penale dalla L. 23 giugno 2017, n. 107, art.
1, comma 58.
La legge non specifica nè chiarisce cosa si debba intendere

per “prova dichiarativa”: di conseguenza, poichè la nuova
norma ruota sul suddetto sintagma, è opportuno darne una de-
finizione e stabilire, quindi, quale sia il suo campo di applica-
zione.
Alle prove, il codice di procedura penale dedica l’intero libro

terzo, nell’ambito del quale è possibile individuare, ai fini della
problematica in esame, i seguenti tre elementi essenziali:
- l’oggetto della prova: l’art. 187 c.p.p., a tal proposito, sta-

bilisce che oggetto della prova sono, fra gli altri, “i fatti che si
riferiscono all’imputazione”: quindi, elemento di prova diventa
quel fatto che, una volta veicolato legittimamente nel processo
(art. 191 c.p.p.) può essere utilizzato dal giudice per la deci-
sione (art. 546 c.p.p., lett. e));
- la fonte della prova: è il soggetto o l’oggetto da cui l’ele-

mento di prova deriva;
- i mezzi di prova (artt. 194-243 c.p.p.) che “si caratteriz-

zano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze diretta-
mente utilizzabili per la decisione” al contrario dei mezzi di
ricerca prova (artt. 244-271 c.p.p.) che “non sono di per sè
fonte di convincimento ma rendono possibile acquisire cose
materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria
(....)” (Relazione al Progetto preliminare del codice di proce-
dura penale, 81).
Per le modalità di assunzione e per la fonte da cui proven-

gono, i mezzi di prova (che sono quelli che interessano la pro-



scritto nella relazione previamente depositata.
Alla stregua del menzionato corpus normativo, si può,

quindi, affermare che il perito, in ambito processuale, può ri-
vestire ruoli polivalenti potendo essere chiamato a svolgere sia
accertamenti (indagini; acquisizione di dati probatori: cd atti-
vità percipiente) che valutazioni (cd. attività deducente): ed è
per questa sua peculiarità che viene denominato - in linea con
la tradizione dei paesi di common law - anche “testimone
esperto” (expert witness), perchè, come il testimone, ha l’ob-
bligo di riferire sui fatti sui quali viene esaminato, ma
“esperto” perchè, nel rispondere, si avvale delle sue compe-
tenze specialistiche.
Ma, è proprio per la centralità che spesso la perizia assume

ai fini della decisione, che il legislatore ha congegnato lo svol-
gimento della perizia in modo che venga assicurata la garanzia
del contraddittorio sia nella fase dello svolgimento dell’inca-
rico peritale - concedendo alle parti la possibilità di nominare
propri consulenti ex art. 225 c.p.p. - sia nella fase dell’illustra-
zione dell’esito delle indagini laddove il perito sia sottoposto
all’esame ex art. 501 c.p.p..
È, quindi, la garanzia del contraddittorio che, così come per

l’esame del teste (artt. 498 - 500 - 514 c.p.p.), costituisce l’ele-
mento che caratterizza, dal punto di vista processuale, l’istituto
della perizia e che depotenzia l’affermazione secondo la quale
il perito - poichè esprime valutazioni “neutre” - non potrebbe
essere assimilato al testimone.
5.1. Peraltro, in merito alla “neutralità” della perizia, va, in-

nanzitutto, osservato che la suddetta affermazione diventa pro-
blematica nei casi in cui al perito sia conferito l’incarico di
“svolgere indagini o acquisire dati” e cioè quando deve com-
piere un’attività avente natura percettiva sulla quale, poi, ben
può essere esaminato nel corso del dibattimento (in terminis,
Sez. IV, n. 36736 del 27 aprile 2018, Anello).
Ma, anche ove al perito sia conferito l’incarico di effettuare

solo “valutazioni”, sarebbe pur sempre arduo fissare una rigida
linea di demarcazione fra il momento valutativo (che sarebbe
caratteristica esclusiva della prova cd. critico-indiziaria) e
quello rappresentativo (tipico della prova dichiarativa testimo-
niale), proprio perchè la “valutazione” viene pur sempre richie-
sta su fatti che, spesso, il perito ha percepito nell’ambito
dell’incarico affidatogli.
E così, ancora, ritagliare alla perizia un limitato spazio pro-

cessuale facendo leva solo sulla sua supposta “neutralità”, ri-
sulta inconferente laddove si consideri che nessuna prova è di
per sè neutra (perchè altrimenti sarebbe irrilevante) ma lo è
solo nel momento in cui ne viene chiesta l’ammissione non po-
tendosi in quella fase conoscersene l’esito, nel mentre diventa
a favore o contro, una volta che sia espletata.
Considerare la perizia come un’attività “neutra”, probabil-

mente, è il frutto della sovrapposizione di diverse problemati-
che, ossia, da una parte, l’idea che alcuni fenomeni possano
essere indagati e trovare una risposta “certa” rivolgendosi al
parere di un esperto e, dall’altra, che costui, in quanto “terzo”
(artt. 222 e 223 c.p.p.) - sia perchè nominato dal giudice, sia
perchè, avendo anche assunto l’obbligo morale e giuridico di
adempiere al suo ufficio “senza altro scopo che quello di far
conoscere la verità” - non possa che rispondere in modo “neu-
tro” al quesito demandatogli.
Ma, una cosa è la terzietà del perito, altra cosa sono le con-

clusioni alle quali egli perviene. Le norme che presidiano, da
una parte, la “terzietà” del perito e, dall’altra, l’obbligo di ri-
spettare l’impegno assunto, vanno rinvenute rispettivamente
negli artt. 222 - 223 - 226 c.p.p. e negli artt. 373 - 374 - 375
c.p. che, sul versante del diritto sostanziale, sanzionano tutte

quelle condotte contrarie all’impegno assunto al momento del
conferimento dell’incarico: sul punto, significativamente, le
Sez. U, n. 51824 del 25 settembre 2014, Guidi, in 
CED Cass., m. 261187, hanno osservato che “anche in rela-
zione ai giudizi di natura squisitamente tecnico-scientifica può
essere svolta una valutazione in termini di verità-falsità. Ne di-
scende che il consulente tecnico del pubblico ministero va
equiparato al testimone anche quando formula giudizi tecnico-
scientifici”.
Ma, tutta questa congerie di norme che attiene al lato pato-

logico della condotta del perito, si pone su un piano diverso ri-
spetto a quello dell’attendibilità o opinabilità della tesi che il
perito, in perfetta buona fede, ritenga di dovere sostenere e che
può essere non solo contestata dalle parti nel corso dell’esame,
ma anche motivatamente disattesa dal giudice all’esito del giu-
dizio.
Il riferimento, rispetto a questo differente profilo, non può

che essere alle sentenze Franzese (Sez. U. n. 30328 del 10 lu-
glio 2002, in CED Cass., m. 222138-222139), Cozzini (Sez.
IV, n. 43786 del 17 settembre 2010, in CED Cass., m. 248943-
248944) e Cantore (Sez. IV, n. 16237 del 29 gennaio 2013, in
CED Cass., m. 255105) che hanno segnato un punto di svolta
nell’approccio alla problematica della valutazione della prova
scientifica essendosi introdotto nelle aule giudiziarie il princi-
pio della falsificabilità della prova (secondo il quale una tesi
scientifica non può mai essere provata in modo certo, ma può
essere solo falsificata) e, quindi, l’abbandono del metodo in-
duttivo per enumerazione (secondo il quale una tesi scientifica
può ritenersi convalidata quando un determinato risultato resta
confermato dalla ripetizione di un numero finito di casi iden-
tici).
Se è vero, quindi, che nessun metodo scientifico - per la sua

intrinseca fallibilità - può dimostrare la verità di una legge
scientifica, ne consegue, inevitabilmente, che anche la perizia
non può essere considerata portatrice di una verità assoluta (e,
quindi, “neutra”) tanto più in quei casi in cui il perito - del tutto
legittimamente - sia fautore di una tesi scientifica piuttosto che
di un’altra.
Ed è proprio in questo cruciale snodo processuale che si evi-

denzia il ruolo decisivo, che, nell’ambito della dialettica pro-
cessuale, assume il contraddittorio orale attraverso il quale si
verifica, nel dibattimento, l’attendibilità del perito, l’affidabi-
lità del metodo scientifico utilizzato e la sua corretta applica-
zione alla concreta fattispecie processuale (in terminis,
sentenze Cozzini e Cantore), operazioni tutte che consentono
anche di distinguere le irrilevanti o false opinioni del perito
(cd. junk science) dai pareri motivati sulla base di leggi e me-
todiche scientificamente sperimentate ed accreditate dalla co-
munità scientifica (in terminis, Sez. V, n. 3552 del 9 febbraio
1999, Andronico, in CED Cass., m. 213363 - 213366; Sez. I,
n. 45373 del 10 giugno 2013, Capogrosso, ivi, m. 257895).
5.2. D’altra parte, la tesi della “neutralità” della perizia non

può essere sostenuta neppure facendo leva sul principio giuri-
sprudenziale secondo il quale “la mancata effettuazione di un
accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimo-
niare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costi-
tuire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rien-
trare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di
prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso
alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attra-
verso il richiamo all’art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclu-
sivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di
decisività” (ex plurimis, Sez. U., n. 39746 del 23 marzo 2017,
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A., in CED Cass., m. 270936).
Infatti, il quesito di diritto oggetto del presente giudizio, non

riguarda la questione se l’imputato abbia o meno il diritto alla
controprova a mezzo di una perizia, ma il diverso problema se,
in grado di appello, debba essere rinnovata l’istruttoria e,
quindi, garantito il contraddittorio limitatamente ad una peri-
zia, già ammessa ed espletata nel giudizio di primo grado e ri-
tenuta decisiva per l’assoluzione dell’imputato, ma che il
giudice di appello valuta, all’opposto, in senso accusatorio.
6. Anche secondo la giurisprudenza Europea il perito è equi-

parabile al testimone.
Infatti, la Corte EDU ha costantemente affermato che al pe-

rito - pur rivestendo un ruolo diverso da quello del testimone,
dovendo qualificarsi come “testimone esperto” - si applicano
le regole del giusto processo (ex plurimis, Poletan e Azirovik
c. Macedonia del 12 maggio 2016; Matytsina c. Russia, 27
marzo 2014; Sara Lind c. Islanda del 5 luglio 2007; Stoimenov
c. Macedonia del 5 aprile 2007; G.B. c. Francia del 2 gennaio
2002; Mantovanelli c. Francia del 18 marzo 1997; Doorson c.
Paesi bassi del 26 marzo 2006; Brandstetter c. Austria del 28
agosto 1991; Bónisch c. Austria del 6 maggio 1985).
Per completezza, va osservato che l’art. 6.3, lett. d) della

Convenzione si riferisce, testualmente, ai soli “testimoni” e
non anche ai periti.
Tuttavia, la Corte EDU - dopo essersi posta expressis verbis

la questione - ha avuto cura di precisare che “(...) in ogni caso
le garanzie di cui al paragrafo 3 (art. 6.3.) sono elementi costi-
tutivi, tra gli altri, del concetto di giusto processo di cui al pa-
ragrafo 1 (art. 6.1.)”: Brandstetter c. Austria p. 42; principio
questo già affermato nella sentenza Bonisch c. Austria (p.p.
31-32) e ribadito, poi, con la sentenza Poletan e Azirovik c.
Macedonia (p. 94) secondo la quale “(...) Ciò che è decisivo,
tuttavia, è la posizione occupata dagli esperti nel corso del pro-
cedimento, il modo in cui hanno svolto le loro funzioni e il
modo in cui i giudici hanno valutato il parere degli esperti.
Nell’accertare la posizione procedurale degli esperti e il loro
ruolo nel procedimento, non si deve perdere di vista il fatto
che il parere di un esperto nominato dal tribunale può avere un
peso significativo nella valutazione da parte del tribunale delle
questioni nell’ambito della competenza di tale esperto (vedi
Shulepova c. Russia, n. 34449/03, p. 62, 11 dicembre 2008)”.
Quindi, secondo l’interpretazione che la Corte EDU ha dato

dell’art. 6.3, lett. d) le garanzie previste per i “testimoni” vanno
estese e si applicano anche agli “esperti”.
In particolare, ad avviso della Corte EDU, il principio della

parità delle armi comporta, relativamente ai “testimoni
esperti”:
- il diritto di partecipare alla formazione della prova in tutte

le sue fasi; l’audizione di persone che possono essere chiamate,
a qualsiasi titolo, dalla parte che vi abbia interesse a sostenere
la propria tesi (Doorson c. Paesi Bassi p.p. 8182; la possibilità
di nominare un “contro-esperto”: Bonisch c. Austria);
- la possibilità di partecipare all’esame delle persone (cross

examination) sentite dal perito; il diritto di prendere cognizione
tempestivamente dei documenti utilizzati dal perito al fine di
poterli valutare (Mantovanelli c. Francia);
- il diritto di esaminare direttamente i periti (Matytsina c.

Russia; Poletan e Azirovik c. Macedonia);
- la violazione del diritto di difesa e, quindi del giusto pro-

cesso nel caso in cui: il giudice neghi immotivatamente il di-
ritto della parte di chiedere una controperizia, quando il perito,
in sede dibattimentale, muti radicalmente l’opinione che aveva
espresso nella relazione scritta; il Collegio peritale sia formato
in maggioranza da professionisti dipendenti dalla struttura

chiamata a rispondere dei danni subiti dalla persona offesa
(G.B. c. Francia).
La giurisprudenza Europea, conferma, quindi, che le regole

del “giusto processo” si applicano anche ai “testimoni esperti”,
laddove costoro, come i testimoni “comuni”, abbiano un “peso
significativo” nella decisione assunta dal giudice (Poletan e
Azirovik c. Macedonia).
7. L’avere appurato che il perito dev’essere assimilato, sia pure

cum grano salis, al testimone, consente di risolvere il quesito cen-
trale sottoposto a questa Corte e cioè se nel concetto di “prova di-
chiarativa” possa essere ricompresa anche la perizia.
7.1. La dottrina, suole distinguere la testimonianza dalla pe-

rizia sotto il profilo contenutistico: il testimone espone un fatto
che ha percepito; il perito valuta un fatto e dà di esso una spie-
gazione avvalendosi delle sue competenze tecniche, scientifi-
che o artistiche.
Sulla base di questa distinzione, la prova avente ad oggetto

la testimonianza è stata catalogata come rappresentativa-di-
chiarativa, mentre la perizia è stata classificata come prova cri-
tica-tecnica.
Proprio partendo da questa suddivisione di natura dottrina-

ria, una parte della giurisprudenza di questa Corte (Sez. V, n.
1691 del 14 settembre 2016, Abbruzzo, cit.; Sez. III, n. 57863
del 18 ottobre 2017, Colleoni) dubita che anche la perizia possa
essere fatta rientrare nell’ambito della prova dichiarativa.
Questo Collegio ritiene non condivisibile la suddetta opi-

nione per le ragioni di seguito indicate.
A livello normativo, va, innanzitutto, osservato che la testi-

monianza e la perizia sono classificate entrambe come “mezzi
di prova”, ed il perito è assimilabile al testimone.
Il dato oggettivo che accomuna i due mezzi di prova è la circo-

stanza che sia il testimone che il perito trasmettono le informazioni
di cui sono a conoscenza nel corso del dibattimento davanti ad un
giudice, nel contraddittorio delle parti avvalendosi del linguaggio
verbale, ossia di quel mezzo di comunicazione che attua e garan-
tisce i principi di oralità ed immediatezza che, come si è detto, sono
alla base dell’introduzione dell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis.
Per l’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., poi, l’ulteriore requisito

qualificante ai fini della rinnovazione dell’istruttoria, non è il
contenuto delle dichiarazioni (e cioè se abbiano natura percet-
tiva o valutativa), quanto che quelle dichiarazioni siano deci-
sive ai fini dell’assoluzione dell’imputato all’esito del giudizio
di primo grado: ma, la decisività - come ritenuto anche dalla
Corte EDU nella sentenza Poletan - non è una prerogativa della
sola testimonianza (prova percettiva) ma anche della perizia
(prova valutativa).
A tale conclusione non è di ostacolo la considerazione se-

condo la quale la posizione del perito (e dei consulenti tecnici)
“non è totalmente assimilabile al concetto di “prova dichiara-
tiva” espresso nella sentenza Dasgupta” perchè “la relazione
forma parte integrante della deposizione ed inoltre essi sono
chiamati a formulare un parere tecnico” (Sez. V, n. 1691 del
14 settembre 2016, Abbruzzo) che il giudice può motivata-
mente accogliere o disattendere confutando, contestualmente,
la tesi opposta (Sez. III, n. 57863 del 18 ottobre 2017, Col-
leoni).
Sul punto, va, in contrario, osservato che è irrilevante che il

perito abbia depositato una relazione scritta che, all’esito del-
l’esame - essendo acquisita agli atti - diventa utilizzabile a tutti
gli effetti. Quella relazione, infatti, benchè scritta, resta con-
validata dalle dichiarazioni rese dal perito nel corso del dibat-
timento sicchè, essendo a lui riconducibile, diventa parte
integrante dell’esame al quale è stato sottoposto (in terminis,
Sez. IV, n. 36736 del 27 aprile 2018, Anello).
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In altri termini - ai ristretti fini di cui all’art. 603 c.p.p., comma
3-bis, (rinnovazione dell’istruttoria) - l’attenzione va focalizzata
non tanto sul contenuto, quanto sull’effetto che le dichiarazioni
del perito hanno sulla decisione, sicchè, ove siano ritenute deci-
sive ai fini dell’assoluzione dell’imputato, vanno considerate
come una prova dichiarativa a tutti gli effetti e, quindi, anche ad
esse va applicato il principio secondo il quale il giudice di appello
non può, sulla base di una diversa valutazione, porle a fondamento
di una sentenza di riforma in pejus.
Deve, quindi, ritenersi confutato il nucleo centrale della mo-

tivazione con la quale la tesi, qui non condivisa, ha sostenuto
che “non si tratta di stabilire l’attendibilità del dichiarante e la
credibilità del racconto sotto il profilo della congruenza, linea-
rità e assenza di elementi perturbatori dell’attendibilità, ma di
valutare la deposizione del perito alla luce dell’indirizzo erme-
neutico in tema di valutazione della prova scientifica secondo
cui, in virtù dei principi del libero convincimento del giudice
e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione
delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie
tesi scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e con-
sulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purchè 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, sicchè, ove
una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua
in sede di merito, non è sindacabile dal giudice di legittimità”
(Sez. III, n. 57863 del 18 ottobre 2017, Colleoni).
L’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, infatti, non mette in discus-

sione nè il principio del libero convincimento, nè quello della
insindacabilità, in sede di cassazione, della suddetta decisione.
La norma si limita solo a stabilire la modalità con la quale il

giudice di appello può giungere ad una diversa valutazione della
prova dichiarativa dalla quale consegua la riforma dell’assolu-
zione di primo grado: per il nuovo comma 3-bis, ciò che è essen-
ziale è che il giudice di appello, ove ritenga di dare una lettura
diversa della suddetta prova, abbia l’obbligo (non più la facoltà)
di rinnovare l’istruttoria perchè solo tale metodo è stato ritenuto
idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza
dell’imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata
l’istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di
primo grado e, quindi, di condannare l’imputato fornendo una mo-
tivazione (rafforzata) che, ove sia congrua e coerente con la prova
espletata, resta incensurabile in sede di legittimità.
7.2. Può, dunque, affermarsi che la prova dichiarativa, agli

effetti di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, deve avere le se-
guenti caratteristiche:
a) deve trattarsi di prova che può avere ad oggetto sia dichia-

razioni percettive che valutative perchè la norma non consente
interpretazioni restrittive di alcun genere;
b) dev’essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testi-

monianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perchè
questo è l’unico mezzo che garantisce ed attua i principi di ora-
lità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono es-
sere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare
l’informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti
(art. 234 c.p.p.);
c) dev’essere decisiva essendo stata posta dal giudice di

primo grado a fondamento dell’assoluzione.
E, relativamente al concetto di decisività, non resta che ri-

badire quanto, sul punto, già affermato da Sez. U. Dasgupta,
secondo le quali “(....) ai fini della valutazione del giudice di
appello investito di una impugnazione del pubblico ministero
avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove

dichiarative “decisive” quelle che, sulla base della sentenza di
primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito
a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di
altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal com-
plesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente ido-
nee a incidere sull’esito del giudizio di appello, nell’alternativa
“proscioglimento-condanna”. Appaiono parimenti “decisive”
quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore
probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell’ap-
pellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova,
ai fini dell’esito di condanna. Non potrebbe invece ritenersi
“decisivo” un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che
in sè considerato non possa formare oggetto di diversificate
valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di
prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erro-
neamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giu-
dice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del
giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell’affer-
mazione della responsabilità (....)”.
d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valuta-

zione.
Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condi-

zioni, il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria.
Quindi, per prova dichiarativa deve intendersi quell’atto comu-

nicativo con il quale un emittente trasmette, attraverso il linguag-
gio verbale, fatti percettivi o valutazioni di cui sia a conoscenza e
che siano rilevanti ai fini della decisione. Di conseguenza, ove ri-
sulti decisiva, il giudice di appello - nel caso di riforma della sen-
tenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento della
medesima ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimen-
tale tramite l’esame del suddetto emittente.
7.3. Alla stregua della suddetta nozione di prova dichiara-

tiva, è consequenziale ritenere applicabile la regola dell’art.
603 c.p.p., comma 3-bis, non solo alla testimonianza ma anche
all’esame del perito.
Il testo legislativo, invero, nella sua asettica onnicompren-

sività, non consente un’interpretazione che restringa l’obbligo
di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale alle sole dichia-
razioni testimoniali con esclusione di quelle del perito, tanto
più ove si consideri che non vi è alcuna ragione per cui la ratio
sottostante all’implementazione del principio del contraddit-
torio (di cui sono espressione l’oralità e l’immediatezza) non
debba valere per entrambe le ipotesi: infatti, entrambe sono
prove espletate a mezzo del linguaggio verbale, entrambe si
possono prestare ad essere diversamente valutate nei diversi
gradi del giudizio di merito, ed entrambe possono essere deci-
sive per assolvere o condannare l’imputato.
Ovviamente, è appena il caso di osservare, che rinnovazione

dell’istruttoria in appello non significa rinnovazione sempre e
comunque anche della perizia: significa solo che il giudice di
appello, individuati i punti critici della relazione peritale, ha
l’obbligo di convocare il perito ed esaminarlo, nel contraddit-
torio orale delle parti, su quei punti secondo le stesse modalità
previste nel giudizio di primo grado dall’art. 501 c.p.p..
8. Nei paragrafi precedenti si è affrontata la questione della

rinnovazione dell’istruttoria nel caso in cui il perito sia esami-
nato dalle parti nel corso del dibattimento.
La relazione peritale, però, può essere semplicemente letta

- senza che il perito sia esaminato - ove vi sia l’accordo delle
parti in base al combinato disposto dell’art. 495 c.p.p., comma
4-bis, e art. 511 c.p.p., comma 2, (in terminis, Sez. I, n. 3491
del 31 gennaio 2000, Petrarca, in CED Cass., m. 215515) ov-
vero, quando, di essa sia data lettura senza il consenso delle
parti le quali, però, non avendo tempestivamente eccepito la
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nullità, ne determinino la sanatoria ex art. 183 c.p.p., comma
1, lett. a) (ex plurimis, Sez. III, n. 35497 del 10 maggio 2016,
L.M., in CED Cass., m. 267637).
Tale metodo di acquisizione ed utilizzazione della prova

trova, innanzitutto, copertura costituzionale nell’art. 111 Cost.,
comma 5, a norma del quale “la legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell’imputato (....)” ed è legittimo anche alla stregua
della giurisprudenza Europea che, con decisioni costanti, ri-
tiene che la parte possa rinunciare al diritto fondamentale del
contraddittorio (Corte EDU, 26 aprile 2007, Vozhigov c. Rus-
sia p. 57), ove la rinuncia (espressa o implicita purchè, in que-
sto caso, “inequivoca”: Corte EDU Gr. Ch. 17 settembre 2009,
Scoppola c. Italia p. 135) sia volontaria e consapevole e cioè
ove la parte sia stata adeguatamente informata sugli effetti giu-
ridici derivante dall’atto abdicativo (Corte EDU, 24/04/2012,
Sibgatullin c. Russia p. 48), e questo non si ponga in contrasto
con un “interesse pubblico” (Corte EDU Scoppola c. Italia;
Corte EDU Kashlev c. Estonia, 26 aprile 2016; Corte EDU, 26
settembre 2017 Fornataro c. Italia; Corte EDU 23 novembre
1993, Poitrimol c. Francia p. 35).
Il dato processuale rilevante - nella suddetta ipotesi - va,

quindi, rinvenuto, nella circostanza che la relazione peritale è
veicolata nel processo attraverso la sola scrittura: di conse-
guenza, poichè il contraddittorio, per volontà delle stesse parti,
si attua nella sola forma cartolare, deve ritenersi non applica-
bile la regola della rinnovazione obbligatoria del dibattimento
di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, in quanto - costituendo
un’eccezione alla regola stabilita nel precedente comma 3 - è
riservata, in modo tassativo, alle sole prove dichiarative ossia
a quelle prove in cui l’informazione è veicolata nel processo
attraverso il linguaggio verbale.
La suddetta diversità di soluzione ha una sua razionalità.
Infatti, se è comprensibile la ragione per cui il legislatore ha

stabilito l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimen-
tale, obbligando il giudice di appello, prima di condannare
l’imputato assolto, a ripetere la prova dichiarativa (l’esame del
perito) al fine di chiarire e dissipare i dubbi insorti sulla diversa
valutazione di quella prova, uguale ragione non è rinvenibile
nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte all’acquisizione di un
semplice atto scritto (la relazione peritale) su cui non vi è mai
stato alcun contraddittorio orale.
In quest’ultima ipotesi, invero, non si tratterebbe più di rin-

novare il medesimo atto istruttorio svolto nel giudizio di primo
grado, ma di compiere, ex novo, un diverso atto istruttorio
(esame del perito) al quale le parti avevano rinunciato.
Ovviamente, nulla impedisce al giudice di appello, ove lo ri-

tenga “assolutamente necessario”, di citare d’ufficio il perito
al fine di sottoporlo ad esame: ma si tratta, non di un obbligo,
ex art. 603, comma 3-bis, ma di una facoltà esercitabile nei li-
miti di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3.
La soluzione prospettata non si pone in contrasto con il prin-

cipio di diritto affermato con la sentenza Patalano, secondo cui
“è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del ca-
none di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sen-
tenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero,
affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sen-
tenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non
condizionato, operando una diversa valutazione di prove di-
chiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello
si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali
dichiarazioni”.
Infatti, nella suddetta fattispecie, la rinnovazione ha ad og-

getto la verbalizzazione di dichiarazioni rese da persone infor-

mate sui fatti nel corso delle indagini preliminari e, quindi, so-
stanzialmente, di informazioni veicolate nel processo pur sem-
pre a mezzo del linguaggio verbale e che, al momento della
decisione, vengono valutate dal giudice di primo grado in
senso assolutorio e, dal giudice di appello, in senso accusato-
rio.
Diversa è, invece, la situazione in esame in cui, come si è

detto, non vi è alcuna “dichiarazione” del perito, ma solo una
relazione da questi scritta sui quesiti assegnatigli e, sulla quale
il contraddittorio, si attiva solo cartolarmente attraverso il de-
posito di eventuali memorie tecniche di parte.
In tale situazione, il giudice di appello non può che decidere

basandosi su quella prova ab origine cartolare, acquisita come
tale nel processo per volontà delle stesse parti e sulla quale il
contraddittorio si è svolto solo cartolarmente sia in primo
grado che in appello ove, a fronte dell’impugnazione proposta
dal pubblico ministero, l’imputato assolto abbia ritenuto di re-
plicare con atti difensivi di natura tecnica.
La suddetta regola, d’altra parte, non si pone in contrasto

neppure con quella della condanna “al di là di ogni ragionevole
dubbio” là dove si consideri che la problematica della rinno-
vazione obbligatoria dell’istruttoria attiene a quella dell’am-
missibilità delle prove (non a caso il legislatore l’ha inserita,
con l’art. 603 c.p.p., comma 3-bis), nel mentre la regola di cui
all’art. 533 c.p.p., comma 1, opera a valle del processo e cioè
nel momento della decisione, decisione che non può che essere
presa sulla base del materiale probatorio legittimamente acqui-
sito agli atti (nella specie: la sola relazione peritale) ed il cui
controllo, in sede di legittimità, non può che avvenire verifi-
cando se la motivazione sia o meno affetta da alcuno dei vizi
motivazionali di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e).
9. Resta, a questo punto, da esaminare la figura del consu-

lente tecnico di parte.
Nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il princi-

pio di diritto secondo il quale il consulente tecnico va assimilato
alla figura del testimone. Si è infatti, ripetutamente, affermato
che: “in tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legit-
timamente desumere elementi di prova dall’esame del consu-
lente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto
l’ammissione, stante l’assimilazione della sua posizione a
quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita
perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa
non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall’ausilia-
rio privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su ar-
gomentazioni logiche e convincenti” (ex plurimis, Sez. IV, n.
25127 del 26 aprile 2018, Olteanu, in CED Cass., m. 273406),
giurisprudenza che trova un puntuale riscontro in quella della
Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 33 del 1999, ha af-
fermato che è “(....) da ritenere perfettamente compenetrato
nello spirito del nuovo processo l’orientamento della Cassa-
zione secondo cui il giudice, senza necessità di disporre perizia,
può legittimamente desumere elementi di prova dall’esame dei
consulenti tecnici dei quali le parti si siano avvalse”.
Il consulente tecnico può essere nominato nell’ambito della

perizia (cd. consulenza endoperitale) con la funzione di garan-
tire il contraddittorio nella fase delle indagini (art. 230 c.p.p.),
oppure può essere nominato anche quando non vi sia stata la
nomina di un perito (cd. consulenza extraperitale, ex art. 233
c.p.p.) con la funzione di “esporre al giudice il proprio parere
anche presentando memorie a norma dell’art. 121”, diritto che,
in aderenza al principio del “difendersi cercando” (art. 111
Cost., comma 3), è stato espressamente disciplinato all’art.
327-bis c.p.p., comma 3.
Quindi, anche il consulente, così come il perito, può esple-
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tare il mandato conferitogli dalla parte, in due modi:
a) oralmente, ove venga esaminato sulla base del combinato

disposto dell’art. 468 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 501 c.p.p.;
b) per iscritto, ove si limiti ad esprimere il proprio parere a

mezzo di memorie.
Anche per il consulente tecnico, può, pertanto, ripetersi, mu-

tatis mutandis, ciò che si è detto in relazione al perito: ove il
consulente sia esaminato ex art. 501 c.p.p. e la sua dichiara-
zione sia posta dal giudice di primo grado a fondamento della
sentenza assolutoria, la suddetta dichiarazione va ritenuta, agli
effetti di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, “prova dichiara-
tiva” con la conseguenza che, ove il giudice di appello ritenga
di rivalutare in senso peggiorativo per l’imputato quelle dichia-
razioni, ha l’obbligo giuridico di rinnovare l’istruttoria dibat-
timentale.
Tale conclusione non può essere contraddetta dalla diversità

del ruolo svolto dal perito (nominato dal giudice e, quindi,
“terzo”, soggetto a conseguenze anche penali) e dal consulente
(nominato dalla parte e, portato, fisiologicamente, a parteg-
giare per essa, senza peraltro che possa temere conseguenze
penali dal suo operato) e, quindi, dalla maggiore “oggettività”
della perizia rispetto alla consulenza.
Il punto, lo si ripete - ai limitati fini dell’art. 603 c.p.p.,

comma 3-bis, - non è questo, ma l’effetto che ha avuto la con-
sulenza nella decisione del giudice di primo grado.
Se, alla base della sentenza di assoluzione è stata posta pro-

prio la consulenza di parte, ogni discussione sulla sua minore
“oggettività” resta superata dalla decisione del giudice che,
evidentemente ha ritenuto l’apporto del consulente obiettivo
ed affidabile e, comunque, maggiormente attendibile rispetto
alla stessa perizia ove anche questa sia stata disposta.
Di conseguenza, ove la sentenza sia appellata, si ripropone

la medesima situazione già illustrata in relazione alla perizia
in quanto il giudice di appello si trova di fronte alla seguente
alternativa:
a) confermare la sentenza assolutoria senza obbligo di rin-

novare l’istruttoria, perchè l’obbligo di rinnovazione è previsto
solo ove il giudice di appello intenda riformare in pejus la sen-
tenza di assoluzione;
b) condannare l’imputato a fronte della sentenza assolutoria

di primo grado: in tal caso, ha l’obbligo di rinnovare l’istrut-
toria.
10. Alla stregua di quanto illustrato, si possono, quindi,

enunciare i seguenti principi di diritto:
“La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento

costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti
decisiva, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla
rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza
di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa”.
“Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale

sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice
di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, con-
danni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha
l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso
l’esame del perito”.
“Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente,

vanno ritenute prove dichiarative, sicchè, ove siano poste a
fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di asso-
luzione, il giudice di appello - nel caso di riforma della sud-
detta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle
medesime - ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibat-
timentale tramite l’esame del consulente”.
11. L’eventuale vizio in cui sia incorso il giudice di appello

può, ovviamente, essere denunciato con ricorso per cassazione.

Tuttavia, è opportuno distinguere fra sentenze pronunciate
sotto il regime della previgente normativa (come quello per cui
è processo) e sentenze alle quali si applica - ratione temporis
- il novellato art. 603 c.p.p., comma 3-bis.
Per le sentenze pronunciate sotto il vigore della previgente

normativa, questa Corte ritiene di confermare quanto statuito
dalle Sez. U. Dasgupta, ossia che “l’evenienza del mancato ri-
spetto da parte del giudice di appello del dovere di procedere
alla rinnovazione delle fonti dichiarative in vista di una refor-
matio in pejus va inquadrata non nell’ambito di una violazione
di legge ma in quello di un vizio di motivazione”.
A diversa soluzione deve pervenirsi nel caso in cui la deci-

sione impugnata sia emessa successivamente all’entrata in vi-
gore del novellato art. 603 c.p.p., comma 3-bis.
In tale ipotesi, è la legge che stabilisce l’obbligo, per il giu-

dice di appello, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ob-
bligo che, se non rispettato, determina una violazione
sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di
difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta,
prevista dal combinato disposto dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e
art. 180 c.p.p..
Di conseguenza, il ricorrente deve impugnare la sentenza ai

sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) e cioè per inosservanza di una
norma processuale stabilita a pena di nullità.
Ove, invece, la sentenza di condanna pronunciata in sede di ap-

pello in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, sia stata
decisa sulla base della sola relazione peritale, acquisita agli atti,
senza il previo esame del perito, il ricorso per cassazione - sia che
si debba applicare la vecchia che la nuova normativa - può essere
proposto solo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) ossia per vizio
di motivazione sotto il profilo della mancanza o manifesta illogi-
cità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento
impugnato e sempre che la prova negata (esame del perito), con-
frontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di
natura tale da poter determinare una diversa conclusione del pro-
cesso (ex plurimis, Sez. V, n. 34643 del 8 maggio 2008, De Carlo,
in CED Cass., m. 240995).
12. Passando all’esame dei motivi del ricorso, si rileva che

la prima censura, alla stregua dei principi di diritto enunciati,
è infondata.
Il quadro probatorio (pag. 4 ss della sentenza impugnata),

sulla base del quale il processo è stato deciso, è costituito:
- dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero:

il consulente tecnico, Dott. M., esaminato nel corso del giudi-
zio di primo grado, “confrontando i fotogrammi riproducenti
il rapinatore, in tesi di accusa da individuarsi nell’imputato,
con le foto segnaletiche del medesimo, era giunto alla conclu-
sione che, molto probabilmente, si trattava della stessa per-
sona. Il consulente tecnico del pubblico ministero era
pervenuto a detto giudizio di elevata probabilità esaminando
il profilo facciale, il profilo fronto-nasale, l’andamento del
mento, la forma e le dimensioni della bocca, altresì misurando
l’altezza della faccia, del mento, della bocca e del naso dei sog-
getti posti in comparazione”: pag. 4 sentenza impugnata;
- dalla perizia disposta dal giudice di primo grado, della

quale, su accordo delle parti, era stata data semplice lettura
senza che il perito fosse esaminato: “il Dott. D., perito nomi-
nato dal Tribunale di Reggio Emilia, ha sottolineato come i fo-
togrammi che hanno ripreso il rapinatore consentano di porre
in evidenza caratteristiche generali (quali la morfologia del
mento, la presenza di fossetta mentoniera, la bocca media con
le labbra sottili), ma non contrassegni identificativi che con-
sentano di pervenire a un giudizio di identità (....) in quanto gli
stessi possono essere riscontrati anche in più soggetti”: pag. 4
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sentenza impugnata;
- dalla presenza del telefono cellulare nella disponibilità del-

l’imputato, in ora notturna, a pochi chilometri ove avvenne il
furto dell’autovettura poi utilizzata per la rapina;
- dalla presenza del suddetto cellulare nei pressi del luogo

della rapina, in perfetta coincidenza temporale con essa;
- dall’assoluta mancanza di indicazioni, da parte dello stesso

imputato, che consentissero di spiegare altrimenti la presenza
di detto cellulare nei luoghi indicati, ovvero di attribuirne il
possesso in quelle due circostanze, a soggetti diversi dall’im-
putato.
Il Tribunale ha assolto l’imputato in quanto, ha ritenuto, da

una parte, che l’ipotesi che il telefono cellulare fosse “davvero
in mano a P.D. è un’ipotesi, plausibile ma tutt’altro che verifi-
cata (....)” e, dall’altra, perchè sia il consulente tecnico che il
perito non erano giunti a conclusioni univoche sull’identifica-
zione del rapinatore.
La Corte di Appello, ha, invece, condannato l’imputato, sulla

base delle considerazioni di seguito indicate.
Innanzitutto, era vero che, sia il consulente tecnico che il perito,

non erano giunti a conclusioni univoche, ma era anche vero non
solo che “la somiglianza tra il rapinatore e l’imputato è fortissima
ed evidentissima: si vedano, in particolare, le fotografie 21, 22,
23 e 24 e le si compari con le foto segnaletiche del P.” ma anche
che nessuna delle caratteristiche somatiche del rapinatore consen-
tiva di escludere che questi potesse essere il P..
In secondo luogo, era stato accertato - attraverso l’analisi dei

tabulati telefonici - che il telefono cellulare intestato ed in uso
al solo P., si trovava “in due luoghi e momenti topici della vi-
cenda”, ossia sia nel momento in cui fu effettuato il furto del-
l’auto poi utilizzata per la rapina, sia nel momento della rapina.
Sul punto, la Corte territoriale, ha replicato alla motivazione

assolutoria addotta dal Tribunale, osservando che: “l’utilizza-
tore dell’utenza telefonica in esame non era soggetto stabil-
mente presente nella zona dei fatti (il che avrebbe potuto far
ipotizzare la sfortunata circostanza di chi, abitando in quei luo-
ghi, si fosse venuto a trovare in quei due punti e momenti sen-
sibili per pura e malaugurata coincidenza), bensì soggetto che,
in concomitanza di quei fatti, si spostava dal Veneto alla zona
di Correggio (....1. L’imputato, che pure ne ha avuto tutte le
possibilità, non ha fornito alcuna spiegazione della presenza
di detta utenza nei luoghi sensibili di cui si è detto, nè ha mai
indicato chi altri, se non lui, poteva utilizzare quella utenza te-
lefonica nelle circostanze indicate (....). Si aggiunga anche che
il P. è originario del Veneto ed era, all’epoca dei fatti, domici-
liato in detta regione; in particolare, risultava risiedere a Pa-
dova (....)” dove, la sera del 25.2.2000 l’utenza telefonica in
questione fu localizzata.
Ciò premesso, va osservato che, innanzitutto, la Corte non

aveva alcun obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale, sia perchè la perizia era stata acquisita -
senza previo esame del perito - su accordo delle parti, sia per-
chè, a ben vedere, non è ravvisabile alcuna difformità di valu-
tazione sulla perizia e sulla consulenza tecnica da parte dei
giudici di merito, in quanto entrambi non dubitano che sia il
consulente tecnico che il perito non espressero certezze sul
fatto che il rapinatore si identificasse con l’imputato.
Tuttavia, l’elemento rilevante, valorizzato dalla Corte, è che

sia il consulente tecnico che il perito non hanno escluso che il
P. potesse essere il rapinatore, in quanto numerosi tratti soma-
tici del rapinatore - sebbene non individualizzanti - corrispon-
devano a quelli del P..
Ma, l’elemento decisivo è costituito dalle indagini compiute

sui tabulati del telefono cellulare.

Sul punto, la motivazione con la quale la Corte territoriale
ha disatteso quella del Tribunale è incensurabile sotto il profilo
logico e fattuale in quanto, contrariamente al Tribunale che non
aveva affatto analizzato e valutato tutti gli elementi probatori,
la Corte ha osservato che: a) il P. - intestatario ed utilizzatore
del cellulare in questione - all’epoca dei fatti, era residente a
Padova e, sia dopo il furto dell’auto che dopo la rapina, il te-
lefono cellulare “si trova, per l’appunto, a Padova”; b) la tesi
difensiva - alla quale il Tribunale aveva dato credito - seconda
la quale il telefono avrebbe potuto essere in uso ad un soggetto
diverso dal P., non era logicamente sostenibile perchè l’utiliz-
zatore del telefono era un soggetto che abitava a Padova (come
P.) ed era, sicuramente, in possesso del rapinatore perchè il te-
lefono fu localizzato sia sul luogo del furto dell’auto che, suc-
cessivamente, su quello della rapina ed, infine, perchè non vi
era alcun minimo indizio che potesse far ritenere che il tele-
fono (accertato in uso al P.) potesse essere, nei giorni del furto
e della rapina, in possesso di altre persone.
In punto di diritto, è ben noto che, secondo la consolidata

giurisprudenza di questa Corte che, in questa sede, va ribadita,
per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in man-
canza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione
del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratte-
rizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella
del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva
superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (ex
plurimis, Sez. U. Dasgupta; Sez. U. Patalano).
Nel caso di specie, come risulta da un semplice confronto

fra le motivazioni addotte da entrambi i giudici di merito, la
Corte territoriale si è attenuta al suddetto criterio, in quanto ha
esaminato, valutato e valorizzato il rilevante e decisivo dato
probatorio costituito dall’accertata presenza del telefono cel-
lulare, in uso al ricorrente, dato del tutto minimizzato dal primo
giudice sulla base della semplice osservazione secondo la
quale non si poteva escludere che il cellulare fosse in possesso
di altre persone.
Ma, la suddetta tesi difensiva, priva del pur minimo riscon-

tro, è stata ampiamente, e congruamente confutata dal giudice
di appello sulla base di puntuali elementi di natura fattuale e
logica del tutto trascurati dal primo giudice.
Non solo, ma il Tribunale, si era limitato ad un esame frazionato

dell’intero quadro probatorio, costituito non solo dall’esame dei
tabulati telefonici ma anche dell’esito della consulenza tecnica e
della perizia che, seppure non avevano espresso certezze, avevano
concordemente rilevato che numerosi tratti somatici del rapinatore
corrispondevano a quelli del P..
L’analisi e la valutazione dell’intero quadro probatorio, non

poteva, quindi, che portare alla logica ed inesorabile conclu-
sione alla quale è pervenuta la Corte territoriale in quanto, il
materiale probatorio acquisito consentiva una sentenza di con-
danna al di là di ogni ragionevole dubbio, proprio perchè l’ipo-
tesi alternativa prospettata dalla difesa e fatta propria dal primo
giudice costituiva - alla stregua dei dati fattuali evidenziati
dalla Corte d’appello - solo un’eventualità remota, ma la cui
concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non aveva
trovato il benchè minimo riscontro nelle emergenze proces-
suali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e
della normale razionalità umana.
La seconda censura, relativa al trattamento sanzionatorio, è

manifestamente infondata.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche,

negate sia in considerazione del fatto che il P. “si è comunque
reso successivamente autore di diversi altri analoghi reati, sia
in considerazione del fatto che non ha manifestato forma al-
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cuna di resipiscenza”, va osservato che la suddetta motivazione
deve ritenersi esente da manifesta illogicità e, pertanto, è in-
sindacabile in cassazione, anche considerato il principio se-
condo cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generi-
che, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suf-
ficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (ex plurimis, Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio
2011, Sermone, in CED Cass., m. 249163; Sez. V, n. 43952 del
13 aprile 2017, Pettinelli, ivi, m. 271269).
Quanto alla dosimetria della pena, inflitta nella misura di

anni cinque di reclusione ed Euro 500,00 multa, ossia “ad una
pena di poco superiore ai minimi edittali (....) in ragione della
determinazione criminosa mostrata dai rapinatori e della man-
canza di resipiscenza da parte dell’imputato”, va osservato che
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giu-
dice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio
di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità
della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio
o di ragionamento illogico (Sez. V, n. 5582 del 30 settembre
2013, dep. 2014, Ferrario, in CED Cass., m. 259142), ciò che
- nel caso di specie - non ricorre.
13. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente con-

dannato al pagamento delle spese processuali. (omissis)

(1)(2)(3) Difforme valutazione consulenza in appello ed
obbligo rinnovazione istruttoria

La recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite offre significativi spunti di riflessione, decidendo il con-
trasto derivante dal diverso approccio alla questione dell’appli-
cabilità anche al perito e al consulente tecnico della regola ora
codificata nel comma 3-bis dell’art.603 del codice di procedura
penale, in relazione alla necessità di disporre la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale in caso di appello del Pubblico
Ministero, avverso la sentenza assolutoria di primo grado1.
La tesi favorevole alla rinnovazione dell’istruttoria dibatti-

mentale partiva dal presupposto che le “dichiarazioni dei periti
e dei consulenti – assimilabili alle dichiarazioni testimoniali –

abbiano natura dichiarativa” e, quindi, come tali, siano soggette,
in caso di diverso apprezzamento da parte dei Giudici di merito,
all’obbligo di rinnovazione del dibattimento in appello ove la
Corte intenda riformare in peius la sentenza assolutoria di primo
grado.
La tesi divergente, pur non negando la qualità di teste del pe-

rito (e del consulente tecnico), ne “enfatizza” però il ruolo pe-
culiare di soggetto processuale del quale il giudice è chiamato
a valutare non l’attendibilità e la credibilità (come per i testi-
moni “puri”), ma il diverso profilo dell’affidabilità scientifica
del metodo seguito, e quindi, le ragioni per cui ritiene preferi-
bile la tesi del perito piuttosto che un’altra.
Quest’ultimo percorso ermeneutico costituisce l’appendice

di quell’Orientamento di legittimità, secondo cui la perizia è
una prova “neutra”, e, quindi, non potendo avere per sua natura
valenza di decisività, sconta dei limiti di impugnabilità con il
ricorso per Cassazione (se non sotto il profilo motivazionale,
in punto di spiegazione razionale e logica della soluzione pro-
spettata), ma sotto l’aspetto e con i limiti di cui all’art. 606
comma 1 lett. d) del c.p.p.2

Nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale di Reggio Emilia
assolveva per non aver commesso il fatto P.D. dai reati di rapina
pluriaggravata in danno di un istituto bancario, ricettazione di
un’autovettura e porto di oggetto atto ad offendere.
Il Tribunale, dopo avere premesso che gli elementi a carico

dell’imputato erano costituiti da un telefono cellulare e da un
filmato estratto dal sistema di videosorveglianza della banca ra-
pinata, osservava che si trattava di elementi incerti che non con-
sentivano di superare la soglia dell’al di là di ogni ragionevole
dubbio.
Infatti: la circostanza che la scheda telefonica, intestata al-

l’imputato, avesse agganciato celle contigue ai luoghi teatro
degli eventi, nelle ore di interesse, non poteva considerarsi ele-
mento esaustivo della sua compartecipazione all’azione crimi-
nosa, in quanto la suddetta utenza avrebbe potuto essere
utilizzata da altra persona; quanto al filmato, mentre il consu-
lente tecnico del pubblico ministero - sentito all’udienza del
10/11/2016 - “ha creduto di vederci ritratto proprio l’impu-
tato”, il perito, nominato nel corso del dibattimento e la cui re-
lazione era stata letta su accordo delle parti, di contro, era
giunto alla conclusione che le somiglianze, pur esistenti, “at-
tengono a caratteri generali che non consentono di pervenire
ad un giudizio di identificazione, in quanto gli stessi possono
essere riscontrati anche in più soggetti”.

In seguito all’impugnazione del pubblico ministero, con sen-
tenza del 29 novembre 2016, la Corte di Appello di Bologna,
in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’impu-
tato colpevole del solo delitto di rapina pluriaggravata e lo con-
dannava alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte del gravame, poneva a fondamento dell’afferma-

zione di responsabilità una serie di indizi, ritenuti gravi, precisi
e concordanti: la presenza del cellulare dell’imputato, residente
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1 Tale comma è stato inserito dall’art. 1, co. 58, L. 23.6.2017, n. 103, a
decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co.
95 della medesima Legge n. 103/2017.[3-bis] Nel caso di appello del
pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi
attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone
la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Un’ulteriore ipotesi di “obbligatorietà”, dapprima non disciplinata dal
legislatore e solo di recente introdotta con la L. 23.6.2017, n. 103, ri-
sponde alla necessità di ottemperare alla linea interpretativa tracciata
dalla Corte europea (C. eur. 5.7.2011, Dan c. Moldavia) secondo cui
non è possibile riformare con condanna una decisione assolutoria di
primo grado senza aver escusso direttamente la fonte d’accusa, non po-
tendo fondarsi la condanna sulla mera rilettura degli atti. Prima della
riforma normativa di cui si è detto in questo senso si erano pronunciate
anche le Sezioni Unite, secondo cui la previsione contenuta nell’art. 6,
par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato
di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convo-
cazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giuri-
sprudenza consolidata della Corte EDU implica che, nel caso di appello
del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla
valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello

non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione
della responsabilità penale dell’imputato, senza aver proceduto, anche
d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei
soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute
decisive ai fini del giudizio assolutoria di primo grado (C., S.U.,
28.4.2016, n. 27620, Dasgupta).
2 Cfr. Cassaz. Penale Sez. IV n.22022 del 22.02.2018 Ric. Tupini –
RV.273586; Cass. Pen. Sez. IV n.15493 del 10.03.2016 – Ric. Pietra-
mala, Rv. 266787; Cassaz. Pen. Sez. V n.6754 del 7.10.2014, dep.2015,
C. Rv 262722.
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a Padova, a pochi chilometri dal luogo ove avvenne il furto
dell’autovettura, poi utilizzata per la rapina; la presenza del cel-
lulare dell’imputato nei pressi del luogo della rapina, in perfetta
coincidenza temporale con essa.
La Corte, quindi, osservava che, dall’esame dei tabulati tele-

fonici, si evidenziava che l’utilizzatore del cellulare in que-
stione, dopo il furto dell’auto, era rientrato nel Veneto; il giorno
della rapina era tornato a Correggio (luogo della rapina) e, su-
bito, dopo, era nuovamente rientrato nel Veneto.
La Corte, pertanto, concludeva per la colpevolezza dell’im-

putato in quanto: “l’utilizzatore dell’utenza telefonica in esame
non era soggetto stabilmente presente nella zona dei fatti”; lo
stesso imputato non aveva fornito alcuna spiegazione idonea a
chiarire la presenza del cellulare nei luoghi suddetti; l’imputato
somigliava, in modo rilevantissimo, ad uno dei tre rapinatori,
come si poteva desumere dalle conclusioni cui erano pervenuti
il consulente tecnico del pubblico ministero e il perito, avendo
affermato, il primo, che “molto probabilmente” uno dei rapina-
tori e l’imputato erano la stessa persona e, il secondo, che esi-
steva compatibilità tra il rapinatore e l’imputato, anche se, non
poteva affermarsi con certezza che si trattasse della stessa per-
sona.
Su sollecitazione difensiva, in seguito alla proposizione di ri-

corso per cassazione, per violazione del principio di oralità –
immediatezza di cui all’art.6 CEDU, atteso che la Corte di Ap-
pello, nel riformare la pronuncia assolutoria di primo grado,
non avrebbe fornito una compiuta giustificazione logica della
pretesa non condivisibilità del ragionamento svolto dal Tribu-
nale e, soprattutto, contrariamente a quanto richiesto dai più re-
centi arresti della giurisprudenza nazionale ed europea, non
avrebbe rinnovato le decisive prove assunte nel corso del dibat-
timento, ossia le dichiarazioni del perito e del consulente tec-
nico del pubblico ministero, assimilabili alla testimonianza, e
quindi, rientranti nel perimetro concettuale delle prove dichia-
rative.

La Seconda sezione penale, assegnataria del ricorso, lo ha ri-
messo alle Sezioni unite, avendo ravvisato nella censura del-
l’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello,
in relazione alle dichiarazioni del consulente tecnico e del perito
un contrasto giurisprudenziale.

Invero, secondo una prima tesi, il giudice di secondo grado
ove intenda pervenire, previa riforma della sentenza assolutoria,
ad una pronuncia di condanna sulla base di una diversa valuta-
zione dei risultati delle indagini tecniche, siano esse effettuate
da un perito o da un consulente di parte, deve rinnovare l’istrut-
toria dibattimentale, secondo la previsione dell’art.603 del
c.p.p., e procedere, quindi, all’esame del perito e del consulente
di parte, proprio perché anch’essi vanno considerati testi, pro-
prio perché si tratterebbe sempre di dibattere dello stesso am-
bito di tutela della “prova dichiarativa”, con ciò permanendo
l’obbligo di “nuova escussione” secondo quanto sancito dalla
Giurisprudenza sovranazionale3, da quella nazionale4 e, quindi,

recepito dal comma 3-bis dell’art. 603 del c.p.p.5
Ad opposta conclusione, perviene, invece una diversa tesi6.
Secondo questo orientamento occorre partire dal presupposto

secondo cui la prova scientifica non può essere assimilata alla
prova dichiarativa: nel caso di prova tecnica, infatti, “non si
tratta di stabilire l’attendibilità del dichiarante e la credibilità
del racconto sotto il profilo della congruenza, linearità e as-
senza di elementi perturbatori dell’attendibilità, ma di valutare
la deposizione del perito alla luce dell’indirizzo ermeneutico
in tema di valutazione della prova scientifica, secondo cui, in
virtù dei principi del libero convincimento del giudice e di in-
sussistenza di una prova legale o di una graduazione delle
prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi
scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti
di parte, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto, con
motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dis-
senso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato
sulle tesi che ha ritenuto di disattendere, confutando in modo
specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicchè una simile
valutazione, ove sia stata effettuata in maniera congrua in sede
di merito, non è sindacabile dal giudice di legittimità”.

Secondo questa impostazione le figure del testimone da un
lato e quella del perito e del consulente tecnico di parte dall’al-
tro, non sono sovrapponibili anche perché la loro relazione
viene acquisita e diventa parte integrante della deposizione.
Ne deve conseguire che non rientrando nelle prove dichiara-

tive propriamente dette il Giudice che intenda riformare la sen-
tenza assolutoria di primo grado, non ha l’obbligo di procedere
alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal pe-
rito o dal consulente tecnico, pur restando integro il dovere di
rendere una “motivazione rafforzata” e, quindi, di tracciare le
linee portanti del ragionamento alternativo probatorio e di con-
futare specificamente gli argomenti rilevanti della motivazione
della sentenza di primo grado.

La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso
alle Sezioni Unite può essere riassunta in questi termini: “Se la
dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costitui-
sca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testi-
mone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello
avrebbe l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimen-
tale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla
base di un diverso apprezzamento di essa”.
Il quesito sottoposto al Collegio supremo ha per oggetto la

modalità processuale con cui deve essere garantito il diritto di
difesa e del contraddittorio ove l’imputato assolto in primo
grado venga condannato in appello, su impulso dell’appello
proposto dal pubblico ministero, sulla base del medesimo ma-
teriale probatorio.
Ove tale evenienza si verifichi si dovrà necessariamente af-

frontare la “ontologica contraddittorietà della decisione sulla
colpevolezza dell’imputato” che promana da due decisioni che,
comunque, trovano fondamento sul medesimo materiale proba-
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lutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che
generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura
delle sue parole verbalizzate”.
4 Cfr. Sez. U., n. 27620 del 28.04.2016 ric. Dasgupta; Sez. U., n. 18620
del 19.01.2017 ric. Patalano; Sez. U., n.14800 del 2017, dep. 2018, ric.
Troise;
5 Cfr. Sez. IV, n. 36736 del 27.04.2018, ric. Anello; Sez. IV, n.14654 del
28.02.2018, D’Angelo; Sez. IV, n. 14649 del 21.02.2018, ric. Lumaca.
6 Cfr. Sez. III, n. 57863 del 18.10.2017, ric. Colleoni; Sez. V, n.1691
del 14.09.2016, ric. Abbruzzo.

3 Cfr. Corte EDU – Dan c Moldavia del 5.07.2011 in senso analogo v.
anche 21.9.2010 Marcos Barrios c. Spagna; 27.11.2007, Popovici c.
Moldavia. Il senso di tali pronunce risiede nel principio secondo cui:
“L’art. 6 CEDU, in particolare, non condiziona indefettibilmente il po-
tere del giudice d’appello di ribaltare una precedente pronuncia asso-
lutoria alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo
grado: nella propria giurisprudenza la Corte di Strasburgo ha solo af-
fermato che coloro i quali “hanno la responsabilità di decidere la col-
pevolezza o l’innocenza dovrebbero, in linea di massima, poter udire i
testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità” e che “la va-



torio.
Questa eventualità ha trovato un rimedio attraverso la elabo-

razione di una serie accorgimenti - ad opera della Corte di le-
gittimità - a cui è stato attribuito il valore di vere e proprie
regole.
Da un lato vi è il principio del contraddittorio cartolare, per

effetto del quale, l’imputato che è stato assolto, in seguito alla
proposizione di appello ad opera del pubblico ministero, poten-
zialmente in grado di determinare la riforma della sentenza di
assoluzione, ha il diritto di riproporre ogni questione sostanziale
e processuale già posta e disattesa in primo grado, nonché di
chiedere con memorie o istanze l’acquisizione di altre e diverse
prove favorevoli e decisive, con la conseguenza che il giudice
di appello ha l’obbligo di fornire una giustificazione al riguardo
e, in caso di omissione, l’imputato può dedurre il vizio di mo-
tivazione con successiva impugnazione7.
Dall’altro il principio della motivazione rafforzata che si af-

fida alla regola secondo cui “il giudice di appello che riformi
totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di deli-
neare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento
probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argo-
menti della motivazione della prima sentenza, dando conto
della relativa incoerenza o incompletezza, tali da giustificare
la riforma del provvedimento impugnato” 8.
La sintesi di queste due regole ha consentito alla Corte di le-

gittimità di ritenere che le fondamentali garanzie di cui agli artt.
24 comma secondo e 111 della Costituzione, siano riconosciute
ed assicurate nel giudizio di appello instaurato in ragione del-
l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero.
Il vero punto di svolta sugli artt. 111 della Costituzione e 6

della CEDU, intervenne con le pronunce della Corte costituzio-
nale n. 348 e 349 del 22.10.2017 e n. 49 del 14.01.2015, con
cui vennero sanciti, nella sostanza, tre principi: le norme della
CEDU hanno rango sub-costituzionale, quindi, sono subordi-
nate nella gerarchia che ne consegue, soltanto, alla Costitu-
zione, ma sovraordinate a quelle di diritto ordinario ed
applicabili nel diritto interno per effetto dell’art. 117 della Co-
stituzione9; alla Corte EDU viene attribuita la funzione di in-
terpretare le norme della Convenzione stessa; si tratta solo di
un “diritto consolidato”, frutto dell’elaborazione della Giuri-
sprudenza europea, che il Giudice interno è tenuto ad indivi-
duare come fondamento del proprio processo interpretativo,
mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce
che non siano divenute espressive di un orientamento ormai

consolidato.
Il concreto ripensamento della problematica sottesa alla rin-

novazione del giudizio di secondo grado, in caso di impugna-
zione proposta dal Pubblico Ministero, avviene dopo la
sentenza pronunciata dalla Corte EDU, nel procedimento Dan
c Moldavia, che introduce il principio di diritto secondo cui il
Giudice di secondo grado, investito del gravame proposto dal
Pubblico Ministero avverso una sentenza assolutoria di primo
grado, ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione del dibattimento,
con conseguente escussione diretta dei testi già assunti, atteso
che l’operazione istruttoria sottesa all’ascolto del testimone si
sostanzia in un’attività complessa che non può risolversi nella
mera lettura o nella semplice operazione cartolare acquisitiva
delle pregresse dichiarazioni10.
La Corte EDU con la sentenza richiamata ritiene che il vulnus

al principio del “giusto processo” risieda nella violazione del
principio di oralità ed immediatezza che il solo che può con-
sentire al Giudice una valutazione diretta e non distorta della
prova dichiarativa, ragion per cui ove il Pubblico Ministero in-
tenda impugnare la sentenza di primo grado, con conseguente
rischio di reformatio in peius, occorrerà attivare il contraddit-
torio attraverso la riescussione dei testi per dissipare i dubbi
sulla corretta interpretazione del senso delle dichiarazioni dagli
stessi resi durante l’istruzione del dibattimento di primo grado.
Dopo la sentenza della Corte EDU, l’Ordinamento interno si

è “adeguato” ai principi con la stessa sanciti, attraverso la pro-
nuncia della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, nota
come sentenza Dasgupta, che dopo aver fatto propri gli inse-
gnamenti della Corte sovranazionale in tema di principi di
“contraddittorio”,“oralità” ed “immediatezza” e, valoriz-
zando, anche il tema della c.d. “motivazione rafforzata” e
dall’altro quello dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” ha
concluso per l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione da parte
del Giudice di secondo grado, ove il Pubblico Ministero conte-
sti, con il proprio gravame, proprio l’esito della prova dichia-
rativa raccolta durante il giudizio di prima istanza, prova che
deve essere connotata dalla decisività per l’assetto motivazio-
nale.
La problematica che ci occupa ha trovato sintesi normativa

con l’introduzione dell’art. 1 comma 58 della Legge n. 103 del
23.06.2017, con decorrenza dal 3.08.2017, che ha introdotto
all’art. 603 del c.p.p. il comma 3-bis, secondo cui : “Nel caso
di appello del pubblico ministero contro una sentenza di pro-
scioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale”11.

Con la norma citata il Legislatore ha offerto soluzione alla
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7 Cfr. Cass. Pen. Sez. Un., n. 33748 del 12.05.2005 – ric. Mannino e
Sez. Un., n.45276 del 30.10.2003, ric. Andreotti.
8 Cfr. Cass. Pen. Sez.Un., n.33748 del 12.05.2005 – ric. Mannino
9 Cfr. U. DE SIERVO in www.cortecostituzionale.it il commento alle Sen-
tenze della Corte Costituzionale n.ri 348 e 349 del 22.10.2017 e n. 49
del 14.01.2015“Con le sentenze numero 348 e 349 del 2007 la Corte
costituzionale ha definito in termini innovativi rispetto al passato il
rapporto che intercorre fra la legislazione ordinaria ed i vincoli che
derivano dagli accordi internazionali a cui si e ̀data esecuzione con
legge. Queste due sentenze, che pur si riferiscono all’intera area dei
vincoli giuridici che derivano da accordi internazionali, si applicano
in modo specifico al rapporto intercorrente fra le fonti primarie ed i
vincoli scaturenti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta ̀fondamentali (CEDU), essendo state
originate proprio da vicende processuali che facevano riferimento al
problema del rispetto di alcuni principi di questa Convenzione, quali
applicati da una serie di sentenze della Corte europea dei diritti del-
l’uomo. In particolare, occorreva dare una risposta a sentenze della
Corte europea che avevano affermato l’esistenza di una violazione
strutturale da parte dell’Italia in tema di legislazione sull’indennizzo
espropriativo, non adeguato dal legislatore nazionale a molte sentenze
di condanna in materia.”

10 Cfr. la sentenza Dan c Moldavia della C. EDU del 5 luglio 2011 se-
condo cui:”… Se una Corte di Appello è chiamata ad esaminare un
caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della
questione della colpevolezza o dell’innocenza del ricorrente, essa non
può, per una questione di equo processo, determinare correttamente
tali questioni senza una valutazione diretta delle prove[…] la Corte ri-
tiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza
o l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter
udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La va-
lutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che
generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura
delle sue parole verbalizzate […]”
11 Dalla Lettura sia dei lavori parlamentari che della Relazione gover-
nativa, si desume, in modo pacifico, che il legislatore ha inteso recepire,
attraverso una norma ad hoc, il principio di diritto enunciato dalla Corte
EDU con la sentenza Dan c Moldavia alla quale fecero seguito le se-
zioni Unite Dasgupta e Patalano.
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problematica della modalità con cui si deve tutelare il contrad-
ditorio nell’ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assolu-
zione, essendosi stabilito che, relativamente a questa ristretta
ipotesi il contraddittorio deve essere implementato con il prin-
cipio dell’oralità anche in appello perché questo è il metodo
epistemologico più corretto ed idoneo a superare l’intrinseca
contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello
stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni.

Afferma la Cassazione, con la sentenza oggetto di nota, che
la norma abbia “evidente natura eccezionale rispetto alle pre-
visioni di cui ai precedenti commi” introducendo una nuova
ipotesi di ammissione di ufficio delle prove, ma che l’abbia di-
sciplinata limitando l’obbligo (“dispone”) di rinnovazione del-
l’istruttoria purchè ad impugnare sia il Pubblico Ministero (e
non la parte civile); che oggetto dell’impugnazione sia la sen-
tenza di primo grado che il giudice di appello intenda riformare
in peius (e non viceversa)12; i motivi di appello devono essere
“attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”: dal che
si desume la regola implicita secondo la quale il giudice del
gravame ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria solo nel caso in
cui intenda riformare in peius la sentenza impugnata basandosi
esclusivamente su una diversa valutazione della prova dichia-
rativa che abbia carattere di decisività.
Questo excursus ci fa comprendere che, fermo il principio

della motivazione rafforzata, si è passati da quanto avevano sta-
bilito le Sezioni Unite Andreotti e Mannino, basata sull’inter-
pretazione evolutiva del diritto interno, a quanto deciso con le
Sezioni Unite Dasgupta, basate sul diritto comunitario, a quella,
contenuta in un’espressa norma di legge che ha recepito il con-
solidato principio di diritto espresso con la sentenza Dan c Mol-
davia della Corte EDU.
Il contrasto giurisprudenziale che ha investito le Sezioni unite

della Corte di Cassazione con la sentenza che ci occupa, deriva
da un differente approccio alla questione dell’applicabilità
anche al perito ed al consulente tecnico della regola, oggi con-
tenuta nel comma 3-bis dell’art. 603 del c.p.p.

Vi erano sul punto due orientamenti che la stessa Suprema
Corte ha dovuto analizzare per superarne la dicotomia. Secondo
un primo approccio si partiva dall’idea che le dichiarazioni dei
periti e dei consulenti - assimilabili alle dichiarazioni testimo-
niali - avessero natura dichiarativa e, quindi, come tali, fossero
soggette, in caso di divergente valutazione da parte dei giudici
di merito, all’obbligo di rinnovazione del dibattimento in ap-
pello, sempre se la Corte intenda riformare in peius la sentenza

assolutoria di primo grado.
La tesi opposta, invece, pur non negando la qualità di teste

del perito (e del consulente tecnico), ne enfatizza, però, il ruolo
peculiare di soggetto processuale del quale il giudice è chiamato
a valutare non l’attendibilità e la credibilità, ma il profilo del-
l’affidabilità scientifica del suo operato e, quindi, il motivo per
cui ritiene di dover apprezzare una tesi scientifica invece che
un’altra.
Quest’ultima tesi si inserisce in quell’orientamento secondo

cui la perizia è una prova “neutra” priva della valenza di deci-
sività, tanto da non poter essere impugnata con ricorso per cas-
sazione, se non sotto il profilo motivazionale, nei termini della
verifica se la soluzione prospettata sia spiegata in modo razio-
nale e logico13.

La legge n. 107/2017 introduttiva con il comma 3-bis dell’art.
603 del c.p.p. del concetto di “prova dichiarativa” non ne spe-
cifica o chiarisce, in verità, il contenuto, ragion per cui la Corte
di Cassazione con la sentenza citata, ne fornisce una defini-
zione, oltre, a stabilirne il campo di applicazione.
Alle prove, il codice di procedura penale dedica l’intero libro

terzo, nell’ambito del quale è possibile individuare, ai fini della
problematica in esame, i seguenti tre elementi essenziali: l’og-
getto della prova14, la fonte della prova, i mezzi di prova.
Per affrontare la questione che qui interessa, afferma la Su-

prema Corte, i mezzi di prova possono distinguersi in: a) prova
proveniente da un soggetto le cui informazioni – nel contrad-
dittorio delle parti – vengono trasmesse attraverso il linguaggio
verbale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricogni-
zioni); b) prova proveniente da scritti o altri documenti che rap-
presentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; c) prova
finalizzata a ricostruire un fatto (esperimenti giudiziali) o a
svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni (perizia); d)
prova acquisita al dibattimento o attraverso il linguaggio ver-
bale o attraverso segni non verbali o attraverso entrambe le mo-
dalità.
Il concetto di prova dichiarativa presuppone una disamina

della collocazione sistematica delle norme che regolano l’as-
sunzione della perizia ed il suo oggetto. Le stesse modalità con
cui il perito deve rispondere ai quesiti, prevede due possibilità:
da un lato una risposta immediata a norma del primo comma;
una risposta attraverso una relazione scritta.
L’art. 501 del c.p.p. prevede che per l’esame del perito “si

osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto ap-
plicabili” il che consente di affermare che la disciplina codici-
stica ha assimilato, nel suo nucleo essenziale, il perito al
testimone, come può essere tratto dalla collocazione delle
norme nella relativa sedes materiae, dall’impegno che sia il pe-
rito che il testimone sono governati dalle stesse regole e dalle
conseguenze penali in caso di falsa testimonianza o di falsa pe-
rizia, dalle modalità dell’esame, per le quali, lo stesso articolo
501 del c.p.p. rinvia alle “disposizioni sull’esame dei testimoni
in quanto applicabili”.
Si può quindi affermare che il perito, in ambito processuale,

può rivestire ruoli polivalenti potendo essere chiamato a svol-
gere sia accertamenti che valutazioni. È per questa sua peculia-
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13 Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, n. 22022 del 22.02.2018, ric. Tupini; Sez. IV,
n. 15493 del 10.03.2016, ric. Pietramala; Sez. V, n. 6754 del 7.10.2014.
14 L’art. 187 del c.p.p., a tal proposito stabilisce che oggetto della prova
sono, fra gli altri, “i fatti che si riferiscono all’imputazione”: quindi ele-
mento di prova diventa quel fatto che, una volta veicolato legittima-
mente nel processo (art. 191 c.p.p.) può essere utilizzato dal giudice
per la decisione (art. 546 lett. e) cod. proc.pen.

12 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., u.p. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel.
De Amicis, ric. P.m. in p. Troise; in particolare con la sentenza citata la
Corte Suprema a Sezioni Unite ha stabilito che «Se il giudice di appello,
investito della impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di con-
danna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiara-
tiva, possa pervenire (o meno – ndr) alla riforma della decisione
impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che
hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di
primo grado […] Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una
sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rinno-
vare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che
hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di
primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rin-
novazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art.
603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e ade-
guata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione
della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di
primo grado».



rità che viene denominato “testimone esperto”, perché nel ri-
spondere si avvale delle sue competenze specialistiche.
Proprio per la centralità che la perizia assume ai fini della de-

cisione, il Legislatore ha congegnato che lo svolgimento della
perizia avvenga nel pieno rispetto del contraddittorio sia nella
fase dello svolgimento dell’incarico che in quello dell’illustra-
zione dell’esito delle indagini, ove il perito sia sottoposto al-
l’esame ex art. 501 del c.p.p.
Non si dimentichi che il perito assuma l’impegno, come il te-

stimone, il cui oggetto si differenzia solo per la diversità su cui
deve vertere il narrato, come dalle modalità dell’esame, per le
quali, come già affermato, l’art. 501 del c.p.p. rinvia alle dispo-
sizioni sull’esame dei testimoni in quanto applicabili, quindi il
richiamo anche alle norme sull’esame incrociato ex art. 468 del
c.p.p., atteso che l’art. 468 comma 1 del c.p.p. stabilisce che le
parti che intendano chiedere l’esame dei periti devono inserirli
nelle proprie liste testimoniali, oltre alla possibilità di un con-
fronto, secondo la previsione dell’art. 211 del c.p.p. fra perito
e consulenti di parte15.
Il combinato disposto normativo consente di affermare che

il perito, in ambito processuale, possa rivestire ruoli polivalenti,
essendo deputato a svolgere sia accertamenti (attività perci-
piente) che valutazioni (attività deducente). Questa sua pecu-
liarità gli fa guadagnare la denominazione di “testimone
esperto”16, in quanto come avviene per il testimone assume
l’obbligo di riferire sui fatti oggetto di escussione ed “esperto”
perché dotato delle competenze specifiche proprie del ruolo.
È quindi la garanzia del contraddittorio che costituisce, come

per la prova testimoniale, l’elemento che caratterizza dal punto
di vista processuale l’istituto della perizia, svuotando l’affer-
mazione secondo cui il perito - poiché esprime valutazioni
“neutre” - non potrebbe essere assimilato al testimone.
La questione della neutralità della perizia deve oggi fare i conti

con il principio di “falsificabilità della prova scientifica”(se-
condo cui una prova scientifica non può mai essere provata in
modo certo, ma può essere solo falsificata), ragion per cui la pe-
rizia non può (più) essere considerata portatrice di una verità as-
soluta (e quindi “neutra”), tanto più in quei casi in cui il perito
sia fautore di una tesi scientifica piuttosto che di un’altra17.
Ne consegue, quindi, che considerare la perizia come un’at-

tività “neutra” è la conseguenza della sovrapposizione di di-
verse problematiche, da un lato assecondando il convincimento
che alcuni fenomeni possano essere studiati trovando una ri-
sposta “certa” attraverso il parere di un esperto e che costui, in

quanto dotato di particolari qualità tecnico-scientifiche, divenga
“terzo”, sia perché nominato dal Giudice, sia perché quelle spe-
cificità che connotano la sua conoscenza, consentano di “far
conoscere la verità”, rispondendo perciò in modo “neutro” al
quesito demandatogli.
Sostiene la Suprema Corte, con la sentenza che si annota, che

la “terzietà” del perito non è elemento di connotazione della
“neutralità” delle conclusioni cui lo stesso perviene, atteso che
la prima aggettivazione, in verità, coincide con un adempimento
di un preciso dovere18, mentre la seconda è rimessa alla condi-
zione squisitamente tecnico-scientifica con la conseguente va-
lutazione in termini di verità-falsità.

Afferma la Giurisprudenza europea che il perito è equipara-
bile al testimone. La Corte EDU ha reiteratamente sostenuto
che al perito - pur rivestendo un ruolo diverso da quello del te-
stimone, dovendo essere considerato “testimone esperto” - si
applicano le regole del giusto processo19.
È pur vero che l’art. 6.3 lett d) della Convenzione EDU, si

riferisca (almeno secondo una lettura testuale) ai soli “testi-
moni” e non ai periti. Nonostante ciò la Corte EDU ha, comun-
que, precisato che la posizione occupata dagli esperti è tale per
cui le garanzie previste per i testimoni, in tema di “giusto pro-
cesso” devono necessariamente estendersi ai periti, in quanto
“testimoni esperti”20.
Ad avviso della Corte EDU, il principio della parità delle

armi, comporta, anche in relazione ai testimoni esperti: il diritto
di partecipare alla formazione della prova in tutte le sue fasi;
l’audizione di persone che possono essere chiamate, a qualsiasi
titolo, dalla parte che vi abbia interesse a sostenere la propria
tesi21; la possibilità di partecipare all’esame delle persone sen-
tite dal perito; il diritto di esaminare direttamente i periti.
Da tutto ciò deriva la potenziale violazione del diritto di di-

fesa e, quindi del giusto processo nel caso in cui: il giudice
neghi - senza una ragione plausibile - il diritto della parte di
chiedere una controperizia, quando il perito, nel corso del-
l’istruzione del dibattimento, modifichi in maniera significativa
il parere, in precedenza espresso, nella relazione scritta.
Con ciò la giurisprudenza europea conferma che le regole del

giusto processo si applicano anche ai c.d. “testimoni esperti”,
ove, costoro, assumano, come può avvenire con i testimoni, un
peso significativo nella decisione assunta22.
A questo punto possiamo ritenere che il perito debba essere
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18 L’obbligo di rispettare l’impegno assunto da parte del perito va rin-
venuto rispettivamente negli artt. 222, 223 e 226 del c.p.p., oltre che
negli artt. 373, 374 e 375 del codice penale, sul versante del diritto so-
stanziale.
19 Cfr. Corte EDU Poletan e Azirovik c Macedonia del 12.05.2016; Ma-
tytsina c Russia del 27.03.2014; Sara Lind c Islanda del 5.07.2017; Stoi-
menov c Macedonia del 5.04.2007.
20L a Corte EDU ha avuto cura di precisare che: “…In ogni caso le ga-
ranzie di cui al paragrafo 3 (articolo 6.3) sono elementi costitutivi, tra
gli altri, del concetto di giusto processo di cui al paragrafo 1 (art.6.1)…
Ciò che è decisivo, tuttavia, è la posizione occupata dagli esperti nel
corso del procedimento, il modo in cui hanno svolto le loro funzioni e
il modo in cui i giudici hanno valutato il parere degli esperti. Nell’ac-
certare la posizione procedurale degli esperti e il loro ruolo nel proce-
dimento, non si deve perdere di vista il fatto che il parere di un esperto
nominato dal tribunale può avere un peso significativo nella valuta-
zione da parte del tribunale delle questioni nell’ambito della compe-
tenza di tale esperto” (Sentenza Shulepova c. Russia n. 3449/03 –
11.12.2008)
21 Cfr. sentenza C.EDU - Doorson c Paesi Bassi.
22 Cfr. sentenza C.EDU - Poletan e Azirovik c Macedoniadel 12 maggio
2016, c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che ha reputato equo
e conforme alla presunzione d’innocenza ex art. 6 commi 1 e 2 Cedu

15 Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 34947 del 24.05.2006, ric. Di Liberti.
16 Cfr. P. MARIANI in Consilium, news/diritto penale, secondo con la
pronuncia in commento cui: “Le Sezioni Unite hanno esaminato ed ap-
plicato il principio di common law “expertwitness”, perché il perito
come il testimone ha l’obbligo giuridico di riferire in merito agli accer-
tamenti, secondo le sue competenze specialistiche, nel rispetto del prin-
cipio che garantisce il contraddittorio, anche nella fase di svolgimento
dell’incarico. Le parti, infatti, hanno la possibilità di nominare propri
consulenti ex articolo 225 c.p.p. Il metodo scientifico, o, comunque, il
ragionamento tecnico, che vengono utilizzati, determinano le conclu-
sioni, le quali, se pur rientranti nel libero convincimento del Giudice,
sono il più delle volte determinanti per la valutazione della colpevo-
lezza o meno dell’imputato.”
17 Cfr. Cass.. Pen. Sez. Un., n. 30328/2002, ric. Franzese a cui è seguita
la Sez. IV della Cassazione Penale n. 43786 del 17.09.2010, ric. Cozzini
e Sez. IV, n. 16237 del 2013 ric. Cantone, orientamento che ha segnato
un punto di svolta nell’approccio alla problematica della valutazione
della prova scientifica essendosi introdotto nella aule giudiziarie il prin-
cipio della falsificabilità della prova e, quindi, l’abbandono del metodo
induttivo per enumerazione, secondo cui una tesi scientifica può rite-
nersi convalidata quando un determinato risultato resta confermato
dalla ripetizione di un numero finito di casi identici.
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assimilato, in tutto e per tutto, al testimone, con ciò consentendo
di risolvere sul quesito centrale che era stato sottoposto alla Su-
prema Corte, ovvero se nel concetto di “prova dichiarativa” po-
tesse essere ricompresa la perizia.
Afferma la Corte, con la sentenza in commento, che la Dottrina

distingua la testimonianza dalla perizia sotto il profilo contenuti-
stico, atteso che il testimone riferisca sulla percezione di un fatto,
e differenziandosi, così, dal perito che “valuta un fatto e dà di esso
una spiegazione avvalendosi delle sue competenze tecniche, scien-
tifiche e artistiche”. La prova avente ad oggetto la testimonianza
è stata perciò qualificata come “rappresentativa-dichiarativa”,
mentre la perizia è stata classificata come prova critica-tecnica.

La sentenza che ci occupa osserva che la testimonianza e la
perizia sono classificate entrambe come “mezzi di prova”, ed
il perito è assimilabile al testimone23.
Afferma la Corte di Cassazione che l’aver appurato che il pe-

rito debba essere assimilato al testimone (testualmente: cum
grano salis) consente di affrontare il quesito principale sotto-
posto allo scrutinio dello stesso Supremo Collegio. È pur vero
che prima va superato il chiaro scuro interpretativo, sollevato
da un orientamento24, strettamente connesso alla distinzione
stricto sensu correlabile alla posizione del testimone (quale
prova percettiva) ed a quella del perito (quale prova valutativa)
si può dubitare della circostanza che la perizia possa essere ri-
compresa nella c.d. “prova dichiarativa”.
Premesso che la testimonianza, così come la perizia, proprio

sotto il profilo normativo, siano considerati “mezzi di prova”
con ciò assimilabili in tutto e per tutto, risultano accomunati,
innegabilmente, dalla circostanza di essere connotati dalla pos-
sibilità di trasmissione verbale dei dati attraverso l’oralità che
diviene così lo strumento maieutico di trasformazione della re-
miniscenza fattuale o valutativa in prodotto dell’istruzione di-
battimentale.
Peraltro, proprio questo aspetto sembra aver ispirato il dispo-

sto dell’art. 603 del c.p.p., al comma 3-bis, che prevede ai fini
della rinnovazione dell’istruzione del dibattimento che le di-
chiarazioni abbiano connotazione di “decisività”, senza alcuna
distinzione tra prova dichiarativa percettiva (testimonianza) o
prova dichiarativa valutativa (perizia). Anche la stessa Corte
EDU25, ha affermato che la decisività non è una prerogativa
della sola testimonianza, ma anche della perizia. Sostiene poi
la Corte che è irrilevante che il perito abbia depositato una re-
lazione scritta utilizzabile per la decisione dopo la sua acquisi-
zione, perché tale relazione diviene parte integrante della
deposizione orale, senza inficiarne la natura sostanziale. Quella
relazione, di fatto, resta convalidata dalla dichiarazione orale e
con la stessa si salda, senza infirmarne l’oralità26.

Per gli effetti di cui al comma 3-bis dell’art. 603 del c.p.p.
l’attenzione va focalizzata, per ciò che attiene alla potenziale
“rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”, non tanto sul
contenuto della prova dichiarativa, ma sull’effetto della stessa
in relazione alla dinamica dell’istruzione del dibattimento, ov-
verosia sull’incidenza che la stessa possa avere sulla decisività
ai fini dell’assoluzione dell’imputato. Per il nuovo comma 3-
bis dell’art. 603 del c.p.p. il giudice di appello che intenda for-
nire una diversa lettura della prova dichiarativa, purchè
decisiva, abbia l’obbligo di procedere alla rinnovazione, assi-
stendo, poi, la decisione di riforma con una motivazione “raf-
forzata” coerentemente sovrapponibile sul piano logico a quella
resa dal Giudice di primo grado.
Sempre agli effetti di cui al comma 3-bis dell’art. 603 del

c.p.p. la prova dichiarativa per essere tale deve essere connotata
da alcune caratteristiche: si deve trattare di prova avente ad og-
getto sia dichiarazioni percettive che valutative, atteso che la
norma non può consentire alcuna distinzione restrittiva, poi,
deve essere effettuata a mezzo del linguaggio orale, perché que-
sto è l’unico mezzo che garantisce il rispetto dei principi di ora-
lità ed immediatezza, ragion per cui devono essere esclusi quei
mezzi che hanno natura meramente ricognitiva o rappresenta-
tiva dell’informazione attraverso scritti o riproduzioni; deve es-
sere “decisiva”27, ovvero deve essere stata posta dal Giudice di
primo grado a fondamento dell’assoluzione ed, infine, della me-
desima prova dichiarativa-decisiva il Giudice di seconde cure
deve aver dato una diversa valutazione.
Soltanto in presenza di tutte queste condizioni il Giudice

dell’appello ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione della
prova dichiarativa orale.
La Corte giunge alla conclusione che per “prova dichiara-

tiva” deve intendersi “quell’atto comunicativo con il quale un
emittente trasmette, attraverso un linguaggio verbale, fatti per-
cettivi o valutativi di cui sia a conoscenza e che siano rilevanti
ai fini della decisione. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il
giudice di appello – nel caso di riforma della sentenza di asso-
luzione sulla base del diverso apprezzamento della medesima
– ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale
tramite l’esame del suddetto emittente.”
Sostiene, perciò, la Corte che “l’asettica onnicomprensività”,

non consente un’interpretazione che restringa l’obbligo di rin-
novazione dell’istruzione dibattimentale alle sole dichiarazioni
testimoniali con esclusione di quelle del perito, atteso che en-
trambi i mezzi di prova sono veicolati attraverso la forma del-
l’oralità, entrambe si prestano ad essere diversamente valutate
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un caso in cui, a parere del ricorrente, il giudice nazionale non avrebbe
dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la circostanza - rilevante ai
fini della condanna - che egli sapesse di trasportare sul proprio camion
della cocaina. Premesso che in tema di valutazione delle prove il suo
ruolo è meramente sussidiario, la Corte europea non ha intravisto alcun
motivo per discostarsi dalla valutazione del materiale probatorio a di-
sposizione del giudice nazionale.
23 In seguito alla suddivisione di natura dottrinaria tra rappresentazione-
dichiarativa (da un lato) e prova critica-tecnica (dall’altro) una parte
della Giurisprudenza, in particolare la Sez. V, n.1691/2016, ric. Ab-
bruzzo, oltre a Sez. III, n. 57863 del 18.10.2017, ric. Colleoni, dubita
che la perizia possa essere fatta rientrare nell’ambito della c.d. “prova
dichiarativa”.
24 Cfr. Cass.. Pen. Sez. V, n. 1691, ric. Abbruzzo del 14.09.2016; Cass.
Pen. Sez. III, n. 57863 del 18.10.2017, ric. Colleoni.
25 Cfr. Sentenza Corte EDU – ric. Poletan
26 Cfr. Cass.. Pen. Sez. IV, n. 36736 del 27.04.2018, ric. Anello.

27 Sul concetto di “decisività” non resta che ribadire quanto affermato
dalla Sentenza Dasgupta della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, se-
condo cui: “ai fini della valutazione del giudice di appello investito di
un’impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di asso-
luzione, devono ritenersi prove dichiarative “decisive” quelle che, sulla
base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche sol-
tanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in pre-
senza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal
complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee
a incidere sull’esito del giudizio di appello, nell’alternativa “proscio-
glimento-condanna”. Appaiono parimenti “decisive” quelle prove di-
chiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo
giudice, siano nella prospettiva dell’appellante, rilevanti, da sole o in-
sieme ad altri elementi di prova, ai fini dell’esito di condanna. Non po-
trebbe invece ritenersi “decisivo” un apporto dichiarativo il cui valore
probatorio, che in se considerato non possa formare oggetto di diver-
sificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di
prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente
considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo sol-
tanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato
risolutivo ai fini dell’affermazione della responsabilità…”



ed entrambe possono essere connotate dalla caratteristica del-
l’oralità.
Il principio di diritto che la Corte, infine, enuclea è che “la

dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costi-
tuisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti de-
cisiva, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla
rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza
di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa. 

Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia
stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di
appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni
l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l’obbligo
di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame del
perito”.
Conclude la Corte che, anche, le dichiarazioni rese dal consu-

lente tecnico oralmente, vadano ritenute prove dichiarative, sicchè
ove poste a fondamento della sentenza assolutoria di primo grado,
il giudice di appello in caso di riforma in peius, assume l’obbligo
di rinnovazione tramite l’esame del consulente.

L’eventuale vizio in cui sia incorso il giudice di appello può,
ovviamente, essere denunciato con ricorso per cassazione.
Sul punto, afferma la Corte, come sia opportuno distinguere

tra sentenza pronunciate sotto il vigore della previgente norma-
tiva e sentenze alle quali si applica il novellato art. 603, comma
3-bis, c.p.p.
Per ciò che attiene alle pronunce emesse sotto il vigore della

previgente normativa, la Corte ha ritenuto di dover confermare
quanto già affermato dalle Sezioni Unite Dasgupta, secondo
cui: “L’evenienza del mancato rispetto da parte del giudice di
appello del dovere di procedere alla rinnovazione delle fonti
dichiarative in vista di una reformatio in peius va inquadrata
non nell’ambito di una violazione di legge ma in quello di un
vizio di motivazione”.
Nell’ipotesi in cui, invece, la decisione impugnata sia stata

emessa successivamente all’entrata in vigore dell’art. 603, c.3-
bis, del cod. proc. pen., atteso che in tal caso la novella legisla-
tiva preveda l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale in appello, il mancato rispetto, determina una
violazione sostanziale del diritto al contraddittorio, con conse-
guenti ripercussioni sul diritto di difesa, con sanzione di nullità
di ordine generale, secondo il disposto di cui agli artt.178 lett.
c) e 180 del cod. proc. pen.
Ove, invece, la sentenza di condanna in sede di appello (che

abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado) sia stata
decisa sulla base della sola relazione peritale (acquisita agli atti
senza il previo esame del perito) potrà essere proposto ricorso
per cassazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) del cod. proc. pen.,
sotto il profilo del vizio motivazionale per mancanza o manife-
sta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provve-
dimento impugnato, sempre che la prova (nel caso di specie:
esame del perito), sia di natura tale da aver potuto (ove am-
messa) pervenire ad una conclusione differente del processo28.

DIEGO BRANCIA

B)  MASSIMARIO (*)

75. Appello - Divieto di reformatio in peius - Impugnazione
del solo imputato - Fatto - Qualificazione giuridica di-
versa - Pena immutata - Possibilità - Fattispecie (Cod.
proc. pen. artt. 597, 593; Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ra-
tificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6; Cod. pen. artt.
624, 625, 628, 56)

Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugna-
zione dell’imputato, può procedere ad una nuova e più grave
qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del
giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche senza disporre
una rinnovazione totale o parziale dell’istruttoria dibattimen-
tale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefini-
zione dell’accusa inizialmente formulata, che il condannato sia
in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla
nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena
irrogata. 
(Fattispecie relativa alla riqualificazione dell’originaria impu-
tazione di tentato furto aggravato in tentata rapina impropria
aggravata dal numero di persone). (1)

Sez. II, sentenza n. 39961, 19 luglio 2018 - 5 settembre 2018,
Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino, P.M. Salzano (concl. parz.
diff.); Ric. Tuccillo. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3246 del 2008 in CED Cass., m.

242953; n. 27460 del 2014, ivi, m. 259567; n. 38049 del 2014, ivi, m.
260585; n. 2884 del 2015, ivi, m. 262285; n. 23186 del 2016, ivi, m.
268995
Massime precedenti Vedi: n. 43764 del 2013 in CED Cass., m. 257310

76. Appello - Divieto di reformatio in peius - Impugnazione
del solo imputato - Modificazione nomen iuris - Applica-
zione trattamento carcerario diverso - Possibilità (Cod.
proc. pen. artt. 597, 593; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis)

Anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, non
costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la
nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giu-
dice dell’appello, quando da essa consegua, ferma restando la
pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario ai sensi
dell’art. 4 bis, legge 26 luglio 1975, n. 354. (1)

Sez. II, sentenza n. 39961, 19 luglio 2018 - 5 settembre 2018,
Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino, P.M. Salzano (concl. parz.
diff.); Ric. Tuccillo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 42611 del 2005 in CED Cass.,

m. 232995; n. 10445 del 2011, ivi, m. 252007; n. 2884 del 2015, ivi,
m. 262286.
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.28 Cfr. Cass.. Pen. Sez. V, n.34643 dell’8.05.2008, ric. De Caro.
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77. Appello - Reformatio in peius della sentenza - Obbligo
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (Cod. proc.
pen. artt. 603, 220, 225; Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ra-
tificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) 

Il giudice d’appello, per riformare in peius una sentenza asso-
lutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie
e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli
autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di
primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del
principio del giusto processo ai sensi dell’art. 6 CEDU, così
come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 
(Fattispecie in tema di rivalutazione degli esiti decisivi della
prova scientifica acquisita in un procedimento per lesioni col-
pose sul luogo di lavoro). (1)

Sez. IV, sentenza n. 14654, 28 febbraio 2018 - 30 marzo 2018,
Pres. Izzo, Rel. Serrao, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. D’Angelo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 34843 del 2015 in CED Cass.,

m. 264542; n. 6366 del 2017, ivi, m. 269035.
Massime precedenti Difformi: n. 1691 del 2017 in CED Cass., m.
269529; n. 57863 del 2017, ivi, m. 271812.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 27620 del 2016 in CED
Cass., m. 267487; n. 27620 del 2016, ivi, m. 267491; n. 18620 del
2017, ivi, m. 269785.

78. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Omesso contestuale deposito della motivazione - Termine
per l’impugnazione (Cod. proc. pen. artt. 444, 448, 585)

La motivazione della sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pro-
nuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per
l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo,
il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza
pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585,
comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod.
proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza
stessa ed indipendentemente dall’osservanza del predetto ter-
mine - dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso
di deposito del provvedimento. (1)

Sez. U., sentenza n. 40986, 19 luglio 2018 - 24 settembre 2018,
Pres. Carcano, Rel. Caputo, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 31395 del 2013; n. 33549 del

2013; n. 43040 del 2011; n. 1609 del 2015.
Massime precedenti Difformi: n. 18081 del 2015; n. 46291 del 2014. 
Massime precedenti Vedi: n. 14714 del 2017.

79. Cassazione (Ricorso per) - Atti preliminari - Ricorso av-
verso sentenza emessa a norma dell’art. 599 bis c.p.p. -
FInammissibilità dichiarata de plano - Questione di le-
gittimità costituzionale - Manifesta infondatezza (Cod.
proc. pen. artt. 610, comma 5 bis, 599 bis, 625 bis)

In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma
5 bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura de
plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti

avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599 bis, cod.
proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di sem-
plificare le forme definitorie dell’impugnazione proposta av-
verso una decisione che accoglie la concorde prospettazione
delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è
comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art.
625 bis, cod. proc. pen. (1)

Sez. II, ordinanza n. 40139, 21 giugno 2018 - 7 settembre 2018,
Pres. Cammino, Rel. Pazienza, P.M. Tocci (concl. conf.);Ric:
Cantarella e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 15505 del 2018 in CED Cass., m.

272853; n. 30990 del 2018, ivi, m. 272969.

80. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Vizio di mo-
tivazione - Travisamento della prova - Deducibilità -
Condizioni (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e); L.
20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1)

In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della mo-
difica apportata all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc.
pen. dall’art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il le-
gislatore ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di mo-
tivazione anche ad altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisa-
mento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della
contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel
giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti
del giudizio, non il fatto nella sua interezza. (1)

Sez. III, sentenza n. 38431, 31 gennaio 2018 - 10 agosto 2018,
Pres. Andreazza, Rel. Aceto, P.M. Perelli (concl. parz. diff.);
Ric. Ndoja. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 25255 del 2012 in CED Cass., m.

253099; n. 5146 del 2014, ivi, m. 258774; n. 1219 del 2018, ivi, m.
271702; n. 8188 del 2018, ivi, m. 272406; n. 18521 del 2018, ivi, m.
273217.

81. Costituzione parte civile - Ente persona offesa - Impu-
tato di appartenenza a clan mafioso - Ammissibilità -
Condizione - Previsione in statuto (Cod. proc. pen. artt.
91, 74, 76; Cod. pen. art. 416 bis)

In tema di costituzione di parte civile, un’associazione, che an-
novera nel proprio statuto la tutela del diritto alla libera im-
presa, è legittimata a costituirsi parte civile nei confronti di un
soggetto imputato di partecipazione ad un clan mafioso, che
ha quale obiettivo il controllo delle attività economiche nel me-
desimo territorio di operatività dell’associazione, in quanto in
tal caso il danno prodotto dal reato integra la lesione di un di-
ritto soggettivo dell’associazione. (1)

Sez. II, sentenza n. 39951, 17 luglio 2018 - 5 settembre 2018,
Pres. Cammino, Rel. Pardo, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric.
P.C. in proc. Palma. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 59 del 1989 in CED Cass., m.

182947; n. 13314 del 1990, ivi, m. 185501

82. Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Richiesta del
p. m. - Ordinanza di accoglimento - Ricorso per cassa-
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zione del p.m. avverso l’ordinanza conforme alla propria
richiesta - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 666, 568)

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso del pubblico
ministero avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con
la quale è stata accolta la richiesta introduttiva formulata dallo
stesso impugnante in quanto non può far valere in termini con-
traddittori l’interesse opposto a quello da egli stesso prospet-
tato con la propria richiesta. (1)

Sez. III, sentenza n. 33401, 6 giugno 2018 - 18 luglio 2018,
Pres. Di Nicola, Rel. Mengoni, P.M. Molino (concl. conf.); Ric.
P.G. in proc. Tortorelli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3 del 1997 in CED Cass., m. 207991.

Massime precedenti Vedi: n. 1391 del 2000 in CED Cass., m. 215226.

83. Perizia - Psichiatrica - Mancata comparizione del peri-
ziando - Obbligo di ricerca del perito - Insussistenza - Va-
lutazione ex aliunde - Possibilità (Cod. proc. pen. art. 220,
228)

In tema di perizia psichiatrica, nel caso in cui l’imputato si renda
irreperibile per il colloquio, il perito non ha l’obbligo di ricer-
carlo e può trarre aliunde elementi di valutazione, sussistendo a
carico del periziando un obbligo di diligente collaborazione la
cui elusione non può pregiudicare l’indagine tecnica. (1)

Sez. II, sentenza n. 39950, 27 giugno 2018 - 5 settembre 2018,
Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino, P.M. Cuomo (concl. conf.);
Ric. Bertini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 35817 del 2002 in CED Cass., m.

222515; n. 31456 del 2008, ivi, m. 240765.

DIBATTITI

Compendio dei contributi della dottrina in tema 
di rimessione del processo.

Lo scarso utilizzo dell’istituto della rimessione del processo nel
periodo di vigenza del nuovo codice di procedura penale - ascrivibile,
da un lato, alla disciplina legislativa “a maglie strette” e, dall’altro,
alla interpretazione rigorosa che dei requisiti normativi ha fornito la
Suprema Corte - ha fatto sì che non fossero tantissimi i contributi
della dottrina con riferimento all’istituto in esame.
Invero, in oltre tredici anni di vigenza del nuovo codice di rito, sol-

tanto in due occasioni è stato ritenuto sussistente un profilo di incom-
patibilità ambientale tale da determinare la traslatio iudicii, ed in
entrambe le occasioni per motivi attinenti alla libertà di determina-
zione non già del giudice ma di altre parti o soggetti (pubblico mini-
stero o polizia giudiziaria).
Si può, dunque, affermare che lo strumento di cui all’art. 45 c.p.p.,

con riferimento alla paventata carenza di serenità da parte dell’organo
giudicante, è rimasto del tutto inutilizzato.
Del resto, le due decisioni della S.C. con le quali è stata disposta

la rimessione del processo ad altra sede sono state oggetto di unanime
critica da parte dei commentatori.
La verifica dei contributi offerti dalla dottrina in tema di rimessione

del processo si è articolata attraverso l’elaborazione di abstract tratti
da:
- Voci enciclopediche 
- Manuali di procedura penale editi tra il 1989 e il 1991 e succes-

sive integrazioni
- Commentari di procedura penale
- Contributi pubblicati sulle principali riviste specialistiche (com-

menti, note a sentenza ecc.)

In una visione estremamente sintetica, che abbia la pretesa di co-
gliere le “linee-guida” dei principali contributi dottrinari pubblicati
all’indomani dell’entrata in vigore del codice del 1988, si può affer-
mare che già il semplice approccio offre al lettore l’immediata im-
pressione che, con riferimento all’istituto della rimessione del
processo, tutti gli autori hanno interpretato le principali novità intro-
dotte dal nuovo art. 45 c.p.p. in senso decisamente difforme dai suc-
cessivi approdi giurisprudenziali in subiecta materia. 
In sintesi, mentre la dottrina ha unanimemente riconosciuto che la

principale modifica introdotta con l’art. 45 c.p.p. - ovvero la abroga-
zione dei “vecchi” presupposti dell’«ordine pubblico» e del «legit-
timo sospetto» e l’introduzione dei requisiti della «sicurezza o
l’incolumità pubblica» e della «libertà di determinazione delle per-
sone che partecipano al processo» - non costituiva una limitazione
dell’ambito di operatività dell’istituto rispetto al passato, ma rappre-
sentava semplicemente la giusta risposta alla esigenza di tassatività
dei requisiti, da sempre momento centrale della disciplina della re-
missione; sicchè la gran parte degli autori ha affermato che i nuovi
parametri consentivano l’utilizzo dell’istituto della rimessione in tutti
i casi in cui, anche precendentemente, si riteneva applicabile, con
l’ulteriore possibilità di richiedere la traslatio iudicii anche per la ca-
renza di serenità delle «altre persone che partecipano al processo»,
che soltanto indirettamente incide sulla serenità del giudice.
L’evoluzione giurisprudenziale, viceversa, si è attestata su posi-

zioni del tutto difformi dall’impostazione della principale dottrina,
sottolineando, nelle numerose pronunce di rigetto di richieste di ri-
messione, che la lettera della norma e, soprattutto, gli effetti dell’isti-
tuto (che rappresenta una deroga al principio costituzionale del
giudice naturale) non consentono interpretazioni estensive, sicchè la
rimessione va disposta soltanto quando si accerti, con assoluto rigore,
la presenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge.
Tuttavia, nonostante lo stratificarsi di esiti giurisprudenziali poco

inclini ad assicurare la celebrazione di un processo realmente «giu-
sto», che prevedesse, cioè, la presenza di un giudice terzo ed impar-
ziale, e non già di un organo in qualche modo «condizionato» o
«turbato» da fattori esterni, alcuna voce dottrinaria si è sollevata per
manifestare il dissenso all’interpretazione eccessivamente formali-
stica e rigorosa proposta dalla giurisprudenza di legittimità.

Con il prosieguo del presente lavoro, si darà conto, secondo lo
schema indicato in precedenza, delle singole posizioni dottrinarie sul
tema in esame, prendendo le mosse dalle principali voci enciclope-
diche e commentari, esaminando i manuali pubblicati all’indomani
dell’entrata in vigore del nuovo codice ed, infine, i contributi pubbli-
cati sulle più importanti riviste scientifiche.

Voci enciclopediche
Le principali voci enciclopediche in tema di rimessione del pro-

cesso sono anteriori all’entrata in vigore del codice dell’88, sicchè
non offrono spunti di riflessione con riferimento alla nuova disci-
plina.
Tuttavia, fornendo un ampio panorama dei contributi di dottrina e

giurisprudenza formatisi sotto la vigenza del codice Rocco, le voci
enciclopediche si rivelano un interessante punto di partenza per la
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succesiva analisi.
Si è ritenuto di soffermare l’attenzione principalmente sui presup-

posti richiesti dalla legge per la rimessione, evitando di trattare le que-
stioni riguardanti il procedimento di rimessione.
Lo spunto più interessante - anche con riferimento ai contributi

dottrinari riguardanti la disciplina previgente - è offerto dal raffronto
delle posizioni assunte dalla dottrina, da un lato, e dalla giurispru-
denza, dall’altro.
Anche sotto la vigenza del codice abrogato, infatti, i due filoni in-

terpretativi (dottrinario e giurisprudenziale) si sono attestati su posi-
zioni difformi o, in alcuni casi antitetiche. 
Tuttavia, mentre con riferimento alla disciplina del 1988, ad una

interpretazione più «aperta» da parte della dottrina è corrisposta una
sostanziale «chiusura» da parte dei giudici chiamati ad applicare l’isti-
tuto, i quali hanno proposto una interpretazione talvolta formalistica
e, in ogni caso, rigorosa, dei presupposti richiesti dalla legge, è inte-
ressante notare che sotto la vigenza del codice Rocco la situazione
era diametralmente opposta.
Da un lato, infatti, la dottrina - consapevole dei pericoli ed incon-

venienti che avrebbe comportato l’eccessivo ampliamento delle no-
zioni dei requisiti richiesti dalla legge per la rimessione del processo
- sollecitava un’interpretazione fortemente restrittiva, dall’altro, la
giurisprudenza continuava a valutare in modo elastico, se non addi-
rittura disinvolto, le circostanze idonee a giustificare la rimessione1.

TRANCHINA, voce Rimessione del procedimento, in Enc. Giur., vol.
XXVII.
La rimessione va ricompresa tra quei rimedi di «bonifica proces-

suale»2, diretti ad eliminare situazioni processuali patologiche per ri-
portare il processo alla sua fisiologia. Altri rimedi sono l’astensione
e la ricusazione, dai quali si distingue la rimessione in quanto i primi
riguardano direttamente la persona fisica del magistrato, mentre la
seconda investe l’organo e la funzione, pregiudicati da una particolare
situazione ambientale.
Nel caso della rimessione, situazione patologica è costituita da par-

ticolari circostanze ambientali che si teme possano privare l’organo
giudicante della necessaria obiettività e imparzialità.
Con la rimessione, pertanto, si consente la celebrazione del pro-

cesso dinanzi ad un organo obiettivo, e ciò costituisce una garanzia
anche per il giudice, in quanto lo dispensa dallo svolgimento delle
funzioni in situazioni in cui viene meno la necessaria serenità.  
Il codice prevede due ipotesi di rimessione3: quella determinata da

gravi motivi di ordine pubblico ovvero da legittimo sospetto.
Nella prima nozione, la dottrina vi ricomprende generalmente tutte

quelle situazioni ambientali che possano far fondatamente temere che
dallo svolgimento in loco di un processo possa derivare un turba-
mento della tranquillità pubblica tale da incidere sulla serenità del-
l’organo giudicante.
La giurisprudenza ha precisato che la nozione di ordine pubblico

riguarda non solo le condizioni di tranquillità in cui ogni processo
deve svolgersi, ma anche la genuinità ed attendibilità dei risultati che
l’ordinamento si prefigge di conseguire. In tal modo il concetto di
«ordine pubblico» ricomprende anche il cd. «ordine processuale»,
inteso come regolare ed ordinato svolgimento del processo.

Va rilevato che la legittimazione a richiedere la rimessione per mo-
tivi di ordine pubblico spetta solo all’ufficio del pubblico ministero e
non all’imputato, ma tale limitazione non trova convincente giustifi-
cazione, atteso che anche l’imputato ha diritto a che il processo si ce-
lebri in un’atmosfera tranquilla.
L’altro presupposto per richiedere la rimessione è il legittimo so-

spetto, che può definirsi come la situazione soggettiva in cui viene a
trovarsi l’organo giurisdizionale turbato da pressioni o influenze che
ne compromettono la serenità.
Pur nell’impossibilità di procedere ad un’esauriente rassegna, la

dottrina ha evidenziato, quali motivi di legittimo sospetto, influenze
di natura politica, religiosa, settaria, mafiosa, o in situazioni di potere
economico, politico, sociale in grado di condizionare la locale magi-
stratura.
La giurisprudenza ha, talvolta, allargato l’ambito applicativo, fa-

cendo rientrare tra i motivi di legittimo sospetto, oltre a condizioni
ambientali esterne all’ambiente giudiziario, anche determinate situa-
zioni esistenti all’interno dello stesso, se idonee ad incidere sulla
obiettività di giudizio.
Diversamente dai gravi motivi di ordine pubblico, la rimessione

per legittimo sospetto può essere chiesta anche dall’imputato, ma non
dalle altre parti private.

RUBIOLA, voce Processo (rimessione del), in Enc. Dir., vol.
XXXVI.
La rimessione, come gli istituti dell’astensione e della ricusazione,

ha lo scopo di verificare l’idoneità dell’organo competente in rela-
zione alla funzione concreta, e comporta la sottrazione del processo
all’intero organo giudicante per motivi di carattere locale che potreb-
bero turbare la serenità ed obiettività del giudizio.
Le situazioni che possono legittimare la rimessione sono costituite

da «gravi motivi di ordine pubblico» e da «legittimo sospetto».
L’indeterminatezza delle formule adoperate consente di accedere

ad interpretazioni più o meno elastiche; sembra preferibile privile-
giare le seconde, in quanto l’istituto della rimessione rappresenta co-
munque uno strumento attraverso il quale si sottrae la competenza al
giudice naturale, sicchè va adoperato con cautela.
Tale indirizzo è stato, peraltro, autorevolmente avallato dalla Corte

costituzionale, con sent. n. 50/1963, che ha condizionato la confor-
mità dell’istituto alla costituzione ad una considerazione estrema-
mente rigorosa dei presupposti che la legittimano.
Nonostante ciò, tuttavia, la corte di cassazione ha spesso adoperato

una nozione elastica dei presupposti per la rimessione, negando il va-
lore vincolante della pronuncia della Consulta, in quanto sentenza in-
terpretativa di rigetto.
Con riferimento ai «gravi motivi di ordine pubblico», si registrano

diverse posizioni.
Secondo un primo indirizzo, vanno intesi come espressioni di una

situazione ambientale capace di influire direttamente sulla serenità e,
dunque, sull’imparzialità del giudice4.
Secondo altro indirizzo i motivi di ordine pubblico non sono sol-

tanto quelli idonei ad influire sulla serenità del giudice, ma anche
quelli che, pur senza essere diretti a premere sui giudici, vengono a
turbare l’«ordine processuale», inteso come normale svolgimento del
processo5.
Altri ancora hanno proposto un’accezione ancor più ampia del re-

quisito legislativo, ricomprendendovi quelle situazioni che, pur senza
tradursi in un turbamento della serenità del giudice o dell’ordine pro-
cessuale, sono tali da scuotere la “tranquillità pubblica” o la “quiete
della vita sociale”6.

300LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

1 La corte di cassazione, nell’intraprendere il descritto percorso ermeneu-
tico, ha dovuto addirittura negare il valore vincolante di una pronuncia
della Corte Costituzionale (n. 50/1963) che, nell’affermare la conformità
alla Costituzione dell’istituto della rimessione, aveva condizionato il man-
cato contrasto con la Carta fondamentale ad una considerazione estrema-
mente rigorosa delle situazioni idonee a giustificare il trasferimento del
processo, sulla scorta della circostanza che si trattava di sentenza inter-
pretativa di rigetto.
2 La felice espressione è di BELLAVISTA, Rimessione del procedimento (di-
ritto processuale penale), in Nss. D. I., XV, Torino, 1968, p. 1123 e sgg.
3 Il riferimento è, ovviamente, al codice del 1930.

4 Tra coloro che seguono tale linea interpretativa, vanno annoverati BEL-
LAVISTA, SABATINI, SANTORO, FOSCHINI, DE MARSICO.
5 Aderiscono a tale indirizzo, tra gli altri, CORDERO, MANZINI, RANIERI.
6 È l’intepretazione fornita da LEONE, CARNELUTTI, POZZOLINI.



Sul versante della giurisprudenza, si può affermare che l’indirizzo
prevalente è quello che adotta un’interpretazione elastica del requisito
dei «gravi motivi di ordine pubblico», facendovi rientrare tutte quelle
situazioni che possano alterare l’armonia della vita e della coscienza
collettiva nei rapporti inerenti all’amministrazione della giustizia.
Con riferimento al «legittimo sospetto», si registra una sostanziale

identità di vedute circa la necessità - per la ricorrenza di tale causa -
che influenze e pressioni ambientali compromettano l’imparzialità e
l’indipendenza del giudice.
Numerosi sono i contributi volti a delineare un contenuto della no-

zione di «legittimo sospetto».
Per alcuni, questo può sorgere a causa di pressioni politiche, reli-

giose, economiche, settarie, plutocratiche, demagogiche, mafiose, ca-
morristiche7.
Secondo la giurisprudenza, non basta a giustificare la rimessione

del processo per legittimo sospetto la particolare condizione sociale
o economica dell’imputato; la notorietà o la stima di cui gode; lo stato
di disagio per ragioni di amicizia o inimicizia verso alcuni magistrati8.
Sono state, invece, ritenute idonee a giustificare lo spostamento di

un processo le seguenti situazioni: quando l’imputato abbia esercitato
un lungo ministero spirituale in quel luogo; se sia sottoposto a giudi-
zio per peculato e falso un cancelliere che abbia avuto rapporti di uf-
ficio con tutti i giudici del locale tribunale; se sia imputato un soggetto
che abbia svolto un’intensa attività giornalistica, scientifica o politica
tale da creare rapporti fortemente reattivi con i magistrati del luogo;
quando, per la qualità e il numero degli appartenenti alle forze di po-
lizia da incriminare, nasca l’eventualità che si turbino gravemente i
rapporti tra autorità giudiziaria e forze di polizia.
Con riferimento, infine, alle cd. “campagne di stampa”, la corte di

cassazione ha ritenuto che “di norma” non possono costituire motivo
di rimessione; tuttavia, se sono idonee a turbare l’imparzialità del giu-
dice (quando ad esempio, si sia in presenza di campagne di stampa,
continue, faziose, astiose, distorte, tendenziose, scandalistiche) si po-
tranno verificare i presupposti per la traslatio iudicii.

Commentari del codice di procedura penale.
SPANGHER, Commento all’art. 45, in Commento al nuovo codice

di procedura penale coordinato da Mario Chiavario, vol. I, UTET.
Concettualmente, l’istituto della rimessione costituisce una deroga

alle norme sulla competenza territoriale determinata dal sospetto di
parzialità del giudice per ragioni ambientali.
Tale sospetto, diversamente dalle cause di ricusazione, deve inve-

stire il giudice, monocratico o collegiale, quale organo e non come
persona.
Con la nuova disciplina il legislatore ha inteso dotare di maggiore

specificità i motivi suscettibili di determinare lo spostamento del pro-
cesso attraverso una previsione che, sotto alcuni profili, costituisce
un allargamento della sfera di incidenza dell’istituto.
Infatti, mentre con la vecchia disciplina (art. 55 c.p.p. abr.) si mi-

rava a tutelare il “giudice-organo”, l’attuale art. 45 c.p.p. pare riferirsi
anche al più generale “contesto processuale”.
Il requisito della “gravità”, prima riferito solo ai motivi di ordine

pubblico, è ora richiesto per tutte le cause di rimessione; risulta con-
fermato il dato della necessità che la turbativa dell’ordine processuale
sia dovuta a fattori di carattere locale, i quali devono essere «non al-
trimenti eliminabili», cioè non rimuovibili con le normali misure sia
amministrative che giurisdizionali.
Le gravi situazioni locali devono pregiudicare «la sicurezza o l’in-

columità pubblica», nozione che, ad avviso dell’Autore, potrebbe
prestarsi ad interpretazioni più late rispetto al precedente parametro
dell’«ordine pubblico».

Il secondo motivo di rimessione è stato individuato nella «libertà
di determinazione delle persone che partecipano al processo», para-
metro che ha sostituito il «legittimo sospetto», benchè quest’ultimo
fosse stato richiamato dall’art. 2 n. 17 della legge-delega.
Anche in tal caso, secondo l’Autore, il legislatore, pur specificando

i casi, ha allargato la sfera di applicazione dell’istituto, recependo un
concetto non dissimile da quello di “ordine processuale” - elaborato
sotto la vigenza del codice Rocco da dottrina e giurisprudenza - inteso
come normale svolgimento del processo che garantisce alle parti ed
ai testimoni la libera esplicazione delle proprie attività.
La nuova disciplina, inoltre, ha consentito di superare la vecchia

disputa circa l’applicabilità dell’istituto de quo nel corso dell’istru-
zione condotta dal magistrato del pubblico ministero; la rimessione
è, infatti, consentita soltanto nella fase processuale.
Altre innovazioni sono state introdotte con riferimento alla titolarità

della richiesta: da un lato, si è parificato il potere delle parti necessarie,
eliminando la precedente disparità secondo cui l’imputato poteva pre-
sentare richiesta di rimessione solo per «legittimo sospetto» e non
per «motivi di ordine pubblico»; inoltre è stata eliminata la titolarità
a richiedere la rimessione in capo al procuratore generale presso la
Corte di cassazione, introducendola in capo all’ufficio del pubblico
ministero di primo grado.
Le ragioni della scelta, riconducibili ad una più efficace valutazione

delle condizioni inquinanti da parte dell’ufficio del pubblico ministero
che svolge le funzioni più vicino al processo, sembrano da condivi-
dere.

GALANTINI, Commento all’art. 45, in Commentario del nuovo co-
dice di procedura penale, a cura di Amodio-Dominioni, vol. I, GIUF-
FRÈ, 1989.
Con la nuova formulazione della norma in tema di rimessione il

legislatore ha inteso specificare meglio le condizioni legittimatrici
della traslatio iudicii, sopprimendo il parametro del legittimo sospetto
(in tal modo discostandosi dalla vecchia formulazione dell’art. 55
c.p.p. abr. e dalle indicazioni della legge-delega) ed ampliando il no-
vero dei soggetti che possono subire la compromissione della libertà
di determinazione.
Tale scelta è stata criticata dalla Corte di cassazione la quale, nel

parere sul Progetto preliminare del c.p.p., ha espresso riserve su en-
trambi i profili, sottolineando che sarebbe stato preferibile, oltre che
in linea con la legge-delega, riproporre il parametro del legittimo so-
spetto, nella cui applicazione ci si sarebbe avvalsi dell’ormai sedi-
mentato portato giurisprudenziale.
Ad avviso dell’Autore, invece, la nuova formulazione si tradur-

rebbe, con espressioni differenti, nell’attuazione degli approdi giuri-
sprudenziali consolidatisi in materia sotto la vigenza del vecchio
codice.
Di conseguenza, nell’ambito della «sicurezza e incolumità pub-

blica» sarebbe da ricomprendersi la nozione di matrice giurispruden-
ziale dell’«ordine processuale», inteso come complesso di mezzi
strumentali approntato dallo Stato per garantire la genuinità dei ri-
sultati del giudizio, già ritenuto elemento integrante il “vecchio” pre-
supposto dell’«ordine pubblico».
Con la formula «libertà di determinazione delle persone che par-

tecipano al processo», invece, il legislatore ha fornito una più rigorosa
interpretazione del requisito del «legittimo sospetto»; tale formula,
anche se rigorosa, ad avviso dell’Autore, non dovrebbe in ogni caso
precludere la rimessione del processo nelle ipotesi di turbamento già
individuate sotto la vigenza dell’art. 55 c.p.p. abr., quali una serie
ininterrotta di denunce da parte dell’imputato a tutti i giudici del
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7 In tal senso, MANZINI, FOSCHINI.
8 In tal caso, infatti, soccorrerebbero gli istituti dell’astensione e della ri-
cusazione.

9 Va rilevato che l’auspicio dell’Autore non si è tradotto in realtà, in quanto
la giurisprudenza ha interpretato in senso restrittivo il requisito della «li-
bertà di determinazione», finendo con rendere di fatto inutilizzato lo stru-
mento della rimessione .
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luogo; una campagna di stampa distorta, astiosa e continua; la pres-
sione di correnti politiche espresse in forma non moderata ecc.9
Con riferimento al requisito dell’«ineliminabilità» della situazione

di turbamento, ad avviso dell’Autore, essa va rapportata soltanto agli
strumenti processuali diversi dalla rimessione e non anche agli stru-
menti amministrativi10.
Interessanti novità sono da rilevare nell’attribuzione all’imputato

della titolarità del diritto di richiedere la rimessione per tutti i casi
contemplati, eliminandosi, in tal modo, la precedente disparità, più
volte denunciata, secondo cui l’imputato, diversamente dalla pubblica
accusa, poteva presentare richiesta di rimessione solo per «legittimo
sospetto» e non per «motivi di ordine pubblico».
È stata inoltre soppressa la titolarità del procuratore generale presso

la Corte di Cassazione ed introdotta quella del pubblico ministero
presso il giudice che procede; si è mantenuta ferma la titolarità in
capo al procuratore generale presso la Corte di appello.
Altra novità consiste nel fatto che la richiesta di rimessione può

essere formulata solo nella fase processuale.
Dalla disciplina normativa, che individua il giudice competente

con riferimento ai criteri attributivi di competenza per procedi-
menti riguardanti i magistrati, si dovrebbe ritenere che - come per
i processi riguardanti magistrati - la rimessione di un processo
debba comportare anche lo spostamento dei processi per fatti con-
nessi ex art. 12 c.p.p.
Sul punto, secondo l’Autore, la scelta legislativa non appare con-

divisibile.

Manuali
Lo screening ad ampio spettro dei contributi dottrinari in relazione

all’istituto della rimessione si è articolato anche attraverso l’elabora-
zione di abstract dei contenuti dei principali manuali di procedura
penale, secondo uno schema di lavoro finalizzato ad evidenziare le
“posizioni” dei vari autori dall’entrata in vigore del nuovo codice di
rito ad oggi, prendendo le mosse, per ogni singolo autore, dalle edi-
zioni meno recenti sino alle ultime.
Lo spunto più interessante che si ricava da una visione di insieme

del panorama dottrinario è rappresentato dall’opinione unanime che
i presupposti della «sicurezza e incolumità pubblica» e «libertà di de-
terminazione», che hanno sostituito i precedenti «ordine pubblico» e
«legittimo sospetto», di cui all’art. 55 c.p.p. abr., lungi dall’essere in
contrasto con la legge-delega, che riproponeva la necessità del requi-
sito del legittimo sospetto, ne costituiscono attuazione, in quanto sem-
brano esprimere nozioni più ampie di quelle compendiate nelle
formule precedenti.
Di segno completamente opposto è, invece, la giurisprudenza for-

matasi in applicazione del nuovo codice, la quale ha ritenuto i nuovi
requisiti molto più rigidi dei precedenti, affermando che la «libertà
di determinazione» deve consistere in una vera e propria coartazione
fisica o psicologica che non consenta al giudice di essere sereno nel-
l’esercizio delle proprie funzioni.

CONSO-GREVI, Compendio di procedura penale, CEDAM, 2001,
pagg. 51 e sgg.
La rimessione del processo, interferendo con il principio del giu-

dice naturale di cui all’art. 25 Cost., deve essere consentita soltanto
in presenza di situazioni tassativamente individuate dal legislatore;
per tale motivo, il nuovo art. 45 c.p.p. ha specificato i parametri ap-
plicativi della norma superando la genericità delle formule previste
dall’art. 55 c.p.p. abr.
Attualmente è necessario che gravi situazioni locali (cioè ambien-

tali e, dunque, esterne al processo) interferiscano causalmente con il

processo, turbandone il sereno svolgimento.
Gli autori si soffermano, poi sulla disciplina relativa alla legittima-

zione a presentare la richiesta; alle forme e termini; al potere di so-
spensione del processo ed al divieto di pronunciare sentenza; alla
decisione della Corte di Cassazione; alla efficacia degli atti compiuti
dal giudice poi spogliato della cognizione del processo; alla propo-
nibilità di nuove richieste di rimessione.
Va precisato che, ad avviso degli autori, la disciplina della rimes-

sione è frutto della “attuazione delle dettagliate direttive della legge-
delega”, sicchè è da ritenersi che sia opinione degli autori che i nuovi
presupposti della «sicurezza e incolumità pubblica» e della «libertà
di determinazione delle persone che partecipano al processo» siano
più ampi e, in qualche modo, comprensivi dei precedenti parametri
dell’«ordine pubblico» e del «legittimo sospetto».

CORDERO, Procedura penale, GIUFFRÈ, 1991, pagg. 145 e
sgg.
L’ambiente può influire sui giudizi; ciò spiega perché esiste,

sin dal code d’instruction criminelle l’istituto della rimessione.
Ai vaghi presupposti stabiliti dall’art. 55 c.p.p. abr. sono stati

sostituiti più precisi parametri individuati in situazioni locali
(gravi e oggettive) che mettano fisicamente in pericolo l’evento
processuale o infirmino l’autonomia morale dei partecipanti.
È da ritenersi inopportuna la scelta legislativa di escludere

l’operatività dell’istituto dalla fase delle indagini preliminari, sia
in quanto in tale fase avvengono “cose influenti sul giudizio”
(artt. 500, 503, 512, 513 c.p.p.), sia in quanto non tiene conto
della possibilità di un’archiviazione su cui abbiano pesato atmo-
sfere locali inquinanti.
È da sottolineare come, nella terza edizione del manuale, l’au-

tore critichi aspramente le due decisioni con cui la corte di cas-
sazione aveva disposto lo spostamento del processo a carico degli
imputati Baietta e Cerciello.
Nel primo caso, si critica il criterio secondo cui, non essendo

il magistrato del pubblico ministero ricusabile, si è addirittura
spostato il processo in virtù dei rapporti “tesi” ed “esacerbati”
con l’imputato.
Nel secondo caso, si sostiene che lo spostamento del processo

Cerciello non può aver eliminato gli inconvenienti nascenti dalla
particolarità della qualifica degli imputati, prima inquirenti e poi
inquisiti, in quanto l’ipotetica anomalia non è radicata nell’am-
biente ma dipende dalle persone degli imputati.

CRISTIANI, Manuale del nuovo processo penale, GIAPPI-
CHELLI, 1989, pagg. 84-85.
L’autore, dopo aver premesso che la rimessione, al pari del-

l’astensione e della ricusazione, tende a garantire la serenità di
giudizio, ma, a differenza degli altri due istituti, si riferisce al-
l’organo e non al singolo magistrato, si sofferma sulle molteplici
novità che hanno interessato l’istituto in esame con riferimento
ai presupposti (non più «ordine pubblico» e «legittimo sospetto»
ma «sicurezza e incolumità pubblica» e «libertà di determina-
zione»); ai soggetti legittimati alla proposizione della richiesta
(con la realizzazione della par condicio tra accusa e difesa); al
contraddittorio (che si realizza con l’onere, a pena di inammissi-
blità, di notificare la richiesta alle altre parti); alla ineliminabilità
della situazione di turbamento.
Ad avviso dell’autore l’attuale disciplina della rimessione si

ispira ad una maggiore ampiezza di previsione ed al rispetto delle
regole del contraddittorio.

DALIA-FERRAIOLI, Corso di diritto processuale penale,
CEDAM, 1992, pagg. 111 e sgg.
Se sussiste un rapporto negativo del processo con l’ambiente

è previsto il rimedio della rimessione del processo ad altro giu-
dice designato secondo criteri predeterminati, che può essere
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10 Diversamente da quanto ritenuto da SPANGHER, Commento all’art. 45,
in Commento al nuovo codice di procedura penale coordinato da Mario
Chiavario, vo. I, UTET, supra.



chiesta anche dall’imputato, in ogni stato e grado del processo di
merito, quando gravi ed ineliminabili situazioni locali pregiudi-
chino la sicurezza o l’incolumità pubblica o la libertà di deter-
minazione delle persone che partecipano al processo.
Pur nel silenzio legislativo, la richiesta di rimessione, sottoli-

neano gli autori, deve essere debitamente motivata.
La presentazione della richiesta non sospende il processo, ma

il giudice non può pronunciare sentenza sino a che non sia inter-
venuto il provvedimento della Corte di cassazione.
L’istituto della rimessione incide sui criteri di ripartizione della

competenza per territorio, in quanto la Corte di cassazione, se ac-
coglie la richiesta, designa il nuovo giudice individuandolo in
quello, ugualmente competente per materia, che esercita le fun-
zioni nell’ambito del distretto di corte di appello più vicino.

FORTUNA, La rimessione del processo, in Manuale pratico del
nuovo processo penale, a cura di Fortuna-Dragone-Fassone-Giu-
stozzi-Pignatelli, CEDAM, 1990, pagg. 145 e sgg.
L’istituto della rimessione mira a tutelare l’esigenza di terzietà

e obiettività del giudice in relazione a situazioni particolarmente
complesse che coinvolgono i magistrati e l’ambiente in cui lavo-
rano.
Rispetto alla disciplina previgente, l’Autore sottolinea le se-

guenti innovazioni:
- la necessità che i motivi di ordine pubblico posti a fonda-

mento della richiesta siano, oltre che gravi, anche oggettivi;
- la legittimazione anche dell’imputato di richiedere la rimes-

sione anche per motivi rigurdanti l’ordine pubblico;
- l’esclusione della legittimazione ad avanzare la richiesta del

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e la previ-
sione della legittimazione in capo al pubblico ministero presso il
giudice che procede;
- l’individuazione del nuovo giudice competente secondo i cri-

teri di cui all’art. 11 c.p.p., davanti al quale le parti esercitano gli
stessi diritti e facoltà che avrebbero potuto esercitare davanti al
giudice originariamente competente.
Per quanto riguarda i presupposti per la rimessione del pro-

cesso, i nuovi parametri della «sicurezza e incolumità pubblica»
e «libertà di determinazione delle persone che partecipano al pro-
cesso» ricomprendono, ad avviso dell’autore, i precedenti requi-
siti dell’«ordine pubblico» e del «legittimo sospetto», costituendo
una nozione più ampia di quella ricavabile dalla precedente for-
mulazione normativa.

NAPPI, Guida al nuovo codice di procedura penale, GIUFFRÈ,
1989, pagg. 18 e sgg.
L’autore sottolinea, tra i profili di novità emergenti dalla disci-

plina dell’art. 45 c.p.p., la più ampia legittimazione a richiedere
la rimessione riconosciuta all’imputato, la proponibilità della ri-
chiesta soltanto nella fase processuale, la diversità dei presuppo-
sti.
Su tali aspetti, tuttavia, non esprime alcun rilievo, limitandosi

ad enunciarli.

TRANCHINA, I soggetti, in Diritto processuale penale, vol. I, a cura
di Dalia-Galati-Siracusano-Tranchina-Zappalà, GIUFFRÈ, 1989,
pagg. 113 e sgg.
L’autore premette che la rimessione è il “terzo rimedio” che la

legge offre a garanzia dell’indipendenza e imparzialità del giudice,
che si affianca ad astensione e ricusazione, ma dai quali si discosta
perché riguarda il giudice come “organo” e non come “persona fi-
sica”, derivando non da un particolare rapporto personale del giudice
con la vicenda processuale o con alcuna delle parti, ma da un parti-
colare rapporto del giudice con l’ambiente.
Nelle intenzioni del legislatore, la rimessione dovrebbe rappresen-

tare la extrema ratio, da utilizzare solo quando “anche gli organi am-

ministrativi dello Stato abbia fatto tutto il possibile per rimuovere le
cause che la determinano”.
La previsione secondo cui la richiesta di rimessione non sospende

il processo mira ad evitarne l’utilizzo con finalità meramente dilatorie,
anche se in ogni caso il giudice non può emettere sentenza sino a
quando la Corte di cassazione non abbia deciso.
Durante l’arco del procedimento di rimessione, sottolinea l’autore,

si osservano le garanzie relative al contraddittorio.

Principali contributi dottrinari pubblicati sulle riviste scienti-
fiche.
La disamina delle opinioni di autori che hanno pubblicato contri-

buti sul tema della rimessione del processo ha consentito di verificare
il progressivo formarsi di un indirizzo estremamente restrittivo, emer-
gente in particolare dai contributi pubblicati all’indomani delle uniche
due sentenze della corte di cassazione che, durante l’intero arco di
vigenza del nuovo codice, hanno riconosciuto la sussistenza dei pre-
supposti per la rimessione del processo.
Tale indirizzo - eccessivamente rigoroso e formalistico - peraltro,

si è uniformato alla ponderosa mole di pronunce della Suprema Corte
che, nelle molteplici occasioni in cui si è occupata della questione,
ha ritenuto insussistenti i presupposti per la traslatio iudicii.
Tutto ciò, alla luce delle precedenti valutazioni, desta senza dubbio

qualche perplessità.
Si è detto, infatti, che, sotto la vigenza del codice Rocco, ad una

forse eccessiva «apertura» della giurisprudenza di legittimità, faceva
da contraltare la sollecitazione, da parte della dottrina, a non ampliare
eccessivamente l’ambito applicativo dell’istituto della rimessione.
Con l’introduzione del nuovo codice, che - come più volte rimar-

cato - ha sostituito i precedenti presupposti dei «gravi motivi di ordine
pubblico» e del «legittimo sospetto» con la «sicurezza ed incolumità
pubblica» e la «libertà di determinazione delle persone che parteci-
pano al processo», la dottrina maggioritaria (cfr. manualistica e com-
mentari immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo
c.p.p.) ha ritenuto la nuova formulazione legislativa, benchè mag-
giormente rispettosa dell’esigenza di tassatività, per molti versi ancora
più ampia di quella precedente.
Ciononostante, il progressivo formarsi del richiamato indirizzo ri-

goroso della corte di cassazione, anziché suscitare le auspicabili cri-
tiche dei commentatori, è stato ampiamente condiviso, se non
addirittura censurato perché troppo elastico.
La lettura dei principali contributi dottrinari - ovviamente sotto

forma degli abstract che seguono - offre una plastica rappresenta-
zione di quanto è emerso.

CAPRIOLI, La rimessione del processo nel nuovo codice di proce-
dura penale, in Riv. it dir e proc. pen. 1990, p. 910.
L’autore sviluppa un ampio commento sulla nuova disciplina della

rimessione, sottolineandone i molteplici aspetti innovativi rispetto a
quella previgente.
In sintesi, l’autore, pur sottolineando la mancata corrispondenza

della norma ai principi fissati nella legge-delega, mostra di condivi-
dere la soluzione prescelta dal legislatore, soprattutto in ragione del
maggior grado di tassatività dei presupposti della rimessione, che ri-
conduce l’istituto nell’alveo costituzionale del rispetto dei principi
scaturenti dall’art. 25 Cost., sia con riferimento ai poteri della corte
di cassazione, ormai non più discrezionali, che con riferimento al
principio del giudice naturale, che, una volta identificato il giudice
“naturale” come il giudice del locus commissi delicti, può essere sa-
crificato, nel bilanciamento di interessi costituzionali, a favore del-
l’imparzialità-indipendenza, senza con ciò intaccare il principio della
precostituzione.
Alla luce di tali rilievi, l’istituto della rimessione è conforme alla

Costituzione purchè i presupposti per la traslatio iudicii siano tassativi
e siano ancorati ad interessi di rango costituzionale.
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In tal senso, la nuova disciplina, ad avviso dell’autore, fa registrare
notevoli progressi, sotto diversi profili: è stato, anzitutto, chiarito che
la situazione perturbatrice deve essere “locale”, cioè derivante dal-
l’ambiente; inoltre, il parametro della «sicurezza e incolumità pub-
blica» risponde meglio all’esigenza di tassatività del precedente
«ordine pubblico»; ancora, l’altro presupposto, la «libertà di deter-
minazione delle persone che partecipano al processo», che ha sosti-
tuito il «legittimo sospetto», è certamente più rigoroso e consente di
escludere l’operatività della rimessione nelle ipotesi in cui sussita un
“clima” diffuso di solidarietà o risentimento nei confronti dell’impu-
tato; importante è anche il riferimento all’«ineliminabilità» della si-
tuazione perturbatrice che, se, da un lato, garantisce che il sacrificio
della naturalità del giudice non si compia invano, dall’altro, tuttavia,
amplia i margini di discrezionalità della Corte di cassazione.
Il giudizio complessivo della nuova disciplina è senza dubbio po-

sitivo sia sotto il profilo della maggiore determinatezza che per la più
sicura riconducibilità ad interessi di rango costituzionale.

DELLAMARRA, Campagna di informazione denigratoria “in loco”
e rimesisone del processo in Giur. it., 1992, II, c. 484.
Il presente contributo si riferisce a Cass., sez. I, 11/10/1991, Ran-

dazzo ed altri, con la quale il S.C., nel rigettare una richiesta di ri-
messione, ha affermato che le situazioni previste dall’art. 45 c.p.p.
devono riferirsi all’ambiente nel quale si inserisce l’intervento giuri-
sdizionale e devono investire l’organo giudiziario nel suo complesso
e non la singola persona fisica del magistrato.
Nel merito, la Corte ha altresì specificato che una locale campagna

di stampa sfavorevole all’imputato non costituisce motivo di rimes-
sione del processo.
L’Autore ha dapprima rilevato che entrambe le massime si inseri-

scono nel solco di una giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza
del codice abrogato, sottolineando che la nuova formulazione dell’art.
45 c.p.p., pur nell’intento di specificare gli elastici parametri dell’or-
dine pubblico e del legittimo sospetto di cui all’art. 55 c.p.p. abr., ha
allargato la sfera di incidenza dell’istituto, soprattutto con riferimento
all’ambito soggettivo delle persone potenzialmente influenzabili (che
oggi possono essere, oltre al giudice, i testimoni, i periti, gli altri au-
siliari del giudice).
Con riferimento alla vicenda oggetto della pronuncia, l’Autore ha

espresso talune perplessità, non potendosi escludere che, nella pecu-
liarità di talune vicende a carattere locale, una continua ed astiosa
campagna di stampa contro l’imputato possa determinare un pregiu-
dizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo, che, ad avviso dell’Autore, si traduce, in ultima analisi, in
una carenza di serenità dell’organo giudicante.

DI CHIARA, Foro it., 1995, II, c. 1, commento a Cass., sez. I 29/11-
7/12/1994, Cerciello.
Anche questo contributo si iscrive tra i numerosi commenti critici

suggeriti dalla sentenza cd. “Cerciello”, con la quale la Suprema
Corte aveva disposto la rimessione del processo da Milano a Brescia
per asserita incompatibilità ambientale dovuta alla circostanza che
taluni degli imputati, appartenenti alla G.d.F., avevano svolto funzioni
inquirenti su diretta dipendenza della Procura, nei confronti della
quale avrebbero potuto conservare un vincolo soggettivo che ne tur-
bava la libertà di determinazione, producendo, in ultima analisi, un
risultato probatorio non genuino.
Nel commentare la decisione della S.C., l’Autore rileva anzitutto

che l’esatta individuazione dei presupposti per l’applicazione del-
l’istituto ha da sempre costituito il punto debole ed il nodo nevralgico
della normativa, sicchè il legislatore dell’88 si era in primo luogo pre-
murato di tradurre le due categorie del «legittimo sospetto» e dell’«or-
dine pubblico», formule elastiche contenute nell’art. 55 c.p.p. abr., in
fattispecie maggiormente tipizzate.
Tuttavia, ricorda l’Autore, che l’intento sia stato conseguito è ap-

parso dubbio ai più (tra i tanti cita Conso, Gravi, Spangher, Chiava-
rio), essendo la «libertà di determinazione delle persone che parteci-
pano al processo» parametro più ampio di quelli precedenti.
Passando poi al commento della pronuncia, l’Autore - pur ricono-

scendo la singolarità di una situazione processuale in cui gli «inda-
ganti» si sono trasformati in «indagati» o imputati per fatti connessi
o per reati collegati - ritiene la decisione non in linea con la ratio del-
l’art. 45 c.p.p., che sembra applicato in maniera troppo liberale sulla
scorta di un extra-normativo “legittimo sospetto del pubblico mini-
stero” (l’espressione è di CONTI, La Cassazione trasferisce il processo
per “legittimo sospetto del pubblico ministero”, in Guida dir., 1994,
fasc. 9, p. 84).

FIORIO, Giur. it. 1991, II, 97, commento a Cass., I sez., 18.4.1990
L’istituto della rimessione dei procedimenti tende a garantire

la serenità e l’imparzialità dell’organo giudicante, nel suo com-
plesso e non con riferimento al singolo componente (nel qual caso
subentrano le norme relative all’astensione ed alla ricusazione),
sicché deve trovare applicazione - nonostante la maggiore am-
piezza di previsione del nuovo codice di rito - solo nei casi tassa-
tivamente previsti ed attraverso un’interpretazione restrittiva
della norma in quanto questa costituisce una deroga alle norme
ordinarie in base alle quali si determina il giudice territorial-
mente competente a conoscere del fatto-reato. 

Allorquando viene avanzata una richiesta di rimessione per motivi
che - una volta chiamati di legittima suspicione - adesso vengono de-
finiti mediante la formula di una paventata capacità di turbare la li-
bertà di determinazione delle persone che partecipano al processo a
cagione di gravi situazioni locali non altrimenti eliminabili, dalla
stessa richiesta devono evidenziarsi gli elementi indispensabili alla
decisione, eventualmente integrati dalle informazioni assunte dalla
cassazione e dalle osservazioni del giudice che trasmette la richiesta,
onde pervenire all’accertamento che vi sia una effettiva - e non me-
ramente opinata - idoneità della situazione, cagionata dalle prospet-
tate ragioni, a fuorviare la correttezza e la serenità del giudizio.
L’autore rileva come la prima massima si iscrive nel solco di una

consolidata giurisprudenza tendente a stabilire una linea di demarca-
zione tra gli istituti della rimessione e della ricusazione.
Commentando la seconda massima, l’autore mostra di condividere

l’interpretazione restrittiva avallata dalla S.C., sostenendo che essa è
in linea con l’intenzione del legislatore di restringere l’ambito appli-
cativo dell’istituto della rimessione ai casi di turbamento «locale»,
«non altrimenti eliminabile», in presenza di situazioni di fatto «gravi
ed oggettive», evitando l’eccessiva dilatazione di un istituto che in-
cide pesantemente sulle regole attributive della competenza.

GALANTINI, La rimessione del processo nel nuovo rito penale, in
Cass. pen., 1990, n. 1150, p. 1405.
Con la disciplina della rimessione il legislatore ha inteso specificare

le condizioni che legittimano il ricorso all’istituto, superando la va-
ghezza ed elasticità dei parametri dettati dall’art. 55 c.p.p. abr.
Ciò non significa che il patrimonio giurisprudenziale formatosi

sotto la vigenza del codice abrogato debba andare disperso, ma, al
contrario, va recuperato sotto il profilo del turbamento dell’ordine
processuale generato da gravi situazioni ambientali 
Del tutto nuovo, poi, è il riferimento alla “ineliminabilità” della si-

tuazione pregiudicante che - ad avviso dell’Autore - va inteso come
assenza di rimedi processuali diversi dalla rimessione.
Anche con riferimento alla fase in cui la rimessione può essere ri-

chiesta, il nuovo art. 45 c.p.p. elimina ogni dubbio, facendo espresso
riferimento al processo, con esclusione, quindi, della fase delle inda-
gini preliminari.
La nuova disciplina ha contemplato, inoltre, la possibilità per l’im-

putato di richiedere la rimessione in tutte le ipotesi legislativamente
previste, così realizzando la par condicio con l’accusa pubblica, di-
versamente da quanto previsto con la disciplina previgente.
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Stante il chiaro dato normativo, la richiesta di rimessione non è
proponibile dalle parti eventuali.
Anche gli adempimenti di natura formale - rileva l’Autore - sono

stati oggetto di innovazione.
La novità di maggior rilevo è comunque da riferirsi ai presupposti

che legittimano la riproposizione della richiesta dichiarata inammis-
sibile; diversamente dal passato, infatti, se la richiesta è stata dichia-
rata inammissibile per motivi formali (ovvero per inosservanza del
termine per la notifica della richiesta alle altre parti), la nuova richiesta
può essere fondata anche sugli stessi motivi sui quali si fondava quella
dichiarata inammissibile.

GIULIANI, La disciplina della rimessione di fronte alle Sezioni
unite: inammissibilità della richiesta e divieto di pronunciare sen-
tenza ex art. 47 comma 1 c.p.p., in Cass. pen. 1995, p. 2864, n. 1683.
L’Autore commenta la decisione, adottata a Sezioni Unite, con la

quale la Corte di cassazione ha fissato i seguenti principi:
1. Ha ritenuto che la richiesta di rimessione inibisce qualunque va-

lutazione al giudice a quo, che è obbligato a trasmettere immediata-
mente gli atti alla S.C., salvo che tale richiesta sia priva di quei
requisiti minimi (veri e propri presupposti di esistenza dell’atto) per
poterla qualificare come tale (ovvero se provenga da soggetto non
legittimato, come, ad esempio, la parte civile, oppure se sia priva di
motivazione).
2. Se, nonostante la pendenza di una richiesta di rimessione, il giu-

dice abbia pronunciato la sentenza, in violazione dell’art. 47 co. 1
c.p.p., questa è nulla soltanto se la Corte di cassazione accolga
l’istanza, mentre resta valida se l’istanza sia rigettata o dichiarata
inammissibile; ciò in quanto la pendenza del procedimento di rimes-
sione determina, in capo al giudice originariamente competente, sol-
tanto un difetto temporaneo di giurisdizione, «condizionato» al
provvedimento della Corte di cassazione.
Con riferimento al primo principio di diritto enunciato dal S.C.,

l’Autore rileva, anzitutto, che riconoscere il potere del giudice a quo
di ritenere irricevibile una richiesta di rimessione immotivata è ope-
razione ermeneutica non immune da rischi, consentendosi in tal modo
un sindacato ad opera del giudice tale da sovvertire la competenza
esclusiva in materia della Corte di cassazione.
D’altro canto, se la decisione del S.C. è stata mossa dall’esigenza

di evitare che il ricorso pretestuoso all’istituto della rimessione possa
determinare una sostanziale paralisi del processo, la Corte avrebbe
potuto riconoscere un limitato potere di valutazione da parte del giu-
dice a quo soltanto in caso di riproposizione della richiesta fondata
sulle medesime ragioni sulle quali una precedente richiesta era stata
già rigettata o dichiarata inammissibile.
In tal caso, infatti, il giudice a quo non opererebbe una propria va-

lutazione in termini di ammissibilità (preclusa dalla norma di cui al-
l’art. 46 c.p.p.), ma si limiterebbe a far valere quanto già statuito da
una precedente pronuncia della Corte di cassazione.
Con riferimento al secondo principio, l’Autore condivide le finalità

che la Corte ha perseguito, in quanto è sin troppo evidente che il ri-
corso sistematico all’istituto, inibendo la prosecuzione del processo,
potrebbe comportarne una paralisi sine die.
Tuttavia, ha precisato che in ogni caso sarebbe preferibile un inter-

vento correttivo da parte del legislatore, in quanto la tesi prospettata
presuppone comunque il verificarsi di un’ipotesi patologica, e cioè
l’ipotesi in cui il giudice - nonostante l’espresso divieto ex art. 47 c.p.p.
(e, dunque, violando il dovere di agire leale ex art. 124 c.p.p.) - pro-
nunci sentenza dopo la proposizione di una richiesta di rimessione.
La soluzione è scaturita dall’intervento della Corte costituzionale

con la pronuncia n. 353 del 1996, con la quale la Consulta ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, co. 1, c.p.p., nella parte
in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non
sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ri-
chiesta di rimessione.

Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre 1996, (14 ottobre 1996)
– Pres. Ferri – Rel. Guizzi.

È costituzionalmente illegittimo l’art. 47 comma 1 c. p. p. nella
parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che
non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta
la richiesta di rimessione.
La decisione in esame è stata oggetto di commento in Diritto Pe-

nale e Processo nr. 12 del 1996 da Livia Giuliani, la quale, innanzi-
tutto, ricorda che l’introduzione dell’art. 47 comma 1 c. p. p. era stata
auspicata, inizialmente, ai fini di garantire l’esigenza d’un razionale
contemperamento dei principi di economia processuale e di terzietà
del giudice e che, successivamente, a causa di un uso dilatorio del-
l’istituto, era stata giudicata, anche dalla dottrina più autorevole, ir-
ragionevole alla luce dell’art. 3 della Costituzione, tanto che se ne era
auspicata l’eliminazione dal sistema.
Da ciò, l’autrice riconosce l’importanza del provvedimento della

Corte costituzionale, sottolineando che la stessa pronuncia serviva a
garantire la tutela dell’efficienza del processo come bene costituzio-
nalmente protetto, ma al tempo stesso lamenta la circostanza che l’iter
logico giuridico assunto dal predetto Organo si sia limitato a ribadire
l’inadeguatezza del disposto normativo all’art. 112 della Costituzione
(obbligatorietà dell’azione penale), senza, però, far cenno al dato che
lo stesso art. 112 debba essere inteso come volto a tutelare oltre al mo-
mento di impulso iniziale, anche i successivi svolgimenti dell’azione
penale. Così come manca nella motivazione alcun riferimento all’art.
101 della Costituzione (“i giudici sono soggetti soltanto alla legge”),
per il quale il giudice deve poter procedere all’accertamento sui fatti
e sulle responsabilità, senza che ostacoli di qualunque tipo, estranei
agli itinerari stabiliti dalla legge, si frappongano tra l’iniziativa obbli-
gatoria del pubblico ministero e il momento del giudizio. Non a caso,
la Giuliani sottolinea che l’art. 47 comma 1 c. p. p., nel subordinare di
fatto il potere del giudice di pronunciare sentenza ad iniziative discre-
zionali dell’imputato, non poteva non apparire irragionevole anche
sotto il profilo dell’art. 101 comma 2 della Costituzione.
Altra osservazione, attiene alla scelta assunta dalla Corte di dichia-

rare l’illegittimità della norma e di non affrontare, invece, la proble-
matica sotto un diverso angolo visivo.
Infatti, ben si poteva incidere o sulla facoltà dell’imputato di ripro-

porre ad libitum la richiesta di rimessione o a circoscrivere l’incosti-
tuzionalità della norma ai soli casi di reiterazione della richiesta ai
sensi dell’art. 49 c. p. p., salvo comunque un intervento sulla disci-
plina di sospensione dei termini di prescrizione ex art. 159 c. p., nel
senso di farvi rientrare l’intera durata del procedimento di rimessione,
in particolare nell’ipotesi di non accoglimento della richiesta.
Ma entrambe le soluzioni non vengono considerate dalla Corte Co-

stituzionale.
Quanto, invece, agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità,

la Giuliani osserva che, l’eliminazione del divieto per il giudice di
pronunciare la sentenza ex art. 47 comma 1 c. p. p. fa venire meno la
possibilità di individuare nel divieto la fonte di una nullità della sen-
tenza condizionata all’accoglimento della richiesta di rimessione, se-
condo una tipica valutazione di invalidità secundum eventum.
Inoltre, stante il disposto dell’art. 48 comma 3 c. p. p., per il quale

il giudice designato dalla Corte di Cassazione ex artt. 45 e 11 c. p. p.
ha il potere di dichiarare se e in quale parte gli atti già compiuti con-
servano efficacia, l’odierna disciplina appare sprovvista di uno stru-
mento analogo a quello che consentiva l’invalidazione della sentenza
da parte della Corte di Cassazione in forza dei poteri conferitile dal
previdente art. 58 c. p. p..
Motivo per il quale, l’autrice ritiene che nel caso dell’emissione di

un provvedimento che disponga la translatio iudicii sia implicita la
caducazione della sentenza emessa dal giudice originariamente com-
petente ma poi dichiarato inidoneo al giudizio. Conseguenza esatta
in quanto tesa a conservare le istanze di garanzia sottese all’istituto.
Al termine del suo commento, la Giuliani auspica l’intervento del

legislatore, soprattutto in riferimento alla esplicita previsione di un
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potere di annullamento, da parte della Corte di Cassazione, nei con-
fronti della sentenza eventualmente emessa dal giudice poi colpito
dall’accoglimento della richiesta di rimessione e, in riferimento ad
un’intera opera di razionalizzazione del sistema delineatosi dopo la
caduta del divieto previsto dall’art. 47 comma 1 c.p.p. 

GREVI, Un caso sconcertante di rimessione come strumento di «ce-
sura» tra «organo dell’accusa» e «persone partecipanti al processo»,
in Cass. pen., 1995, p. 599, n. 411.
Con il contributo qui esaminato, l’Autore commenta la seconda

(e, ad oggi, ultima) decisione con la quale la Corte di Cassazione ha
disposto la rimessione di un processo, dall’entrata in vigore del nuovo
codice di rito, ravvisandovi la sussistenza dei presupposti di cui al-
l’art. 45 c.p.p.
Con tale pronuncia (Cass., sez. I, 29/11-7/12/1994, Cerciello), era

stata disposta la rimessione del processo a carico di numerosi imputati
facenti parte del locale Nucleo di polizia tributaria, in quanto - se-
condo la Corte - si era verificato un pregiudizio per la libertà di de-
terminazione delle persone che vi partecipavano dovuto alla
circostanza che gli imputati avevano svolto indagini alla diretta di-
pendenza dell’organo inquirente nel medesimo procedimento, di
guisa che - per i rapporti di reciproca influenza instauratisi con l’or-
gano inquirente - la situazione ambientale avrebbe potuto incidere
sulla corretta formazione del materiale probatorio.
Il commento dell’Autore è estremamente critico sotto diversi pro-

fili, che possono essere in tal modo sintetizzati.
Il primo rilievo critico è rivolto alla causa di rimessione individuata

dalla S.C., in quanto, ad avviso dell’Autore, la possibilità che “reci-
proche influenze” tra inquirenti ed inquisiti appartenenti all P.G. de-
terminino un risultato probatorio “inquinato” non verrebbe meno con
lo spostamento della sede del processo.
Altro motivo di perplessità, si sostiene, deriva dalla circostanza

che, nel caso affrontato in sentenza, la “grave situazione locale” non
si sia determinata al di fuori del processo, requisito che unanime dot-
trina ritiene necessario, ma all’interno di esso.
Inoltre, con tale decisione, la Corte si è discostata dal conforme in-

dirizzo secondo il quale gli atti e i comportamenti delle persone par-
tecipanti al processo, essendo estranei alle situazioni prese in
considerazione dall’art. 45 c.p.p., non possono integrare i presupposti
per la rimessione, quando non incidano sul collegio giudicante.
In definitiva, ad avviso dell’Autore, l’istituto della rimessione è

stato indebitamente forzato fino a ricomprendervi un’ipotesi di “le-
gittimo sospetto del pubblico ministero”, quasi a porre rimedio alla
mancata previsione nel sistema - peraltro meditata ed ovvia - di un
congegno di ricusazione dell’organo di accusa.

GREVI, La revoca del provvedimento di rimessione tra «fatti so-
pravvenuti» e «prove nuove» relative a fatti erroneamente valutati,
in Cass. pen., 1995, p. 1325, n. 803.
Il commento in esame si riferisce al provvedimento con il quale

la Corte di Cassazione, investita della richiesta di revoca di una pre-
cedente ordinanza di rimessione, rigettava tale richiesta fissando i
seguenti principi:
1. Ai sensi dell’art. 49, co. 1, c.p.p., anche se non espressamente

specificato, la legittimazione a richiedere la revoca dell’ordinanza
di rimessione spetta soltanto al p.m. presso il il giudice cui il pro-
cesso è stato rimesso e non al p.m. presso il giudice originariamente
competente; ciò in quanto, l’ordinanza di rimessione spoglia imme-
diatamente il giudice della competenza ed il p.m. della legittima-
zione.
2. La revoca dell’ordinanza di rimessione è consentita soltanto

in presenza di circostanze sopravvenute o, anche se precedenti
alla ordinanza, non conosciute dalla Corte e dunque sottratte alla
sua cognizione.
Il commento dell’Autore si appunta soltanto sul secondo dei prin-

cipi fissati, censurando la decisione sotto diversi profili.

In primo luogo, si afferma, benchè sia vero che la necessità della
sopravvenienza di elementi nuovi ai fini della revoca di un provve-
dimento si inserisca nel solco di una tradizione dottrinaria e giuri-
sprudenziale consolidata, non si può tuttavia negare che il testo
normativo non richiede tale requisito, sicchè il silenzio della legge
non può “liquidarsi” ritenendo superflua la precisazione.
Anzi, mentre per la riproposizione di una nuova richiesta di ri-

messione la legge richiede espressamente la presenza di «elementi
nuovi» (art. 49, co. 2, c.p.p), per la richiesta di revoca non vi è alcuna
previsione in tal senso (art. 49, co 1, c.p.p.).
Né è vero quanto sostenuto dalla Corte, secondo cui il legislatore,

in tema di revoca di un provvedimento, richiede sempre la presenza
di elementi sopravvenuti; basti pensare che, a norma dell’art. 299
c.p.p., la revoca di un provvedimento cautelare opera anche in as-
senza di elementi nuovi, sulla base della eventuale insussistenza ex
ante delle condizioni legittimatrici della misura cautelare applicata.
Altro profilo di critica attiene ai limiti individuati dalla Corte con

riferimento ai nuovi elementi.
Ad avviso del collegio, infatti, l’eventuale allegazione di «prove

nuove (rectius: elementi di prova nuovi) su fatti preesistenti» sarebbe
«in contrasto con i limiti intrinseci all’esercizio del potere di revoca». 
In realtà, sostiene l’Autore, l’esistenza di «prove nuove su fatti

preesistenti», già nello stesso art. 49, co 2, c.p.p., legittima la propo-
sizione di una nuova richiesta di rimessione; inoltre, anche in tema
di revoca della sentenza di non luogo a procedere, l’art. 434 c.p.p. ri-
chiede la scoperta o sopravvenienza di «nuove fonti di prova», ov-
viamente anche in relazione agli stessi fatti oggetto della sentenza.
In definitiva, se si ritiene che sia consentita, in sede di richiesta di

revoca, l’allegazione di «prove nuove» in relazione a fatti ignorati
dalla Corte, non si vede perché dovrebbe essere preclusa l’allegazione
di «prove nuove» in relazione a fatti preesistenti (cioè fatti sui quali
già siano stati acquisiti elementi, ma questi siano destinati ad essere
smentiti dalle nuove allegazioni).
Ciò tanto più se si pensi che si discorre di un requisito (quello della

novità degli elementi) ritenuto implicito nel disposto normativo.
Passando poi alle implicazioni pratiche della criticata imposta-

zione, l’Autore sottolinea che la Corte aveva disposto la rimessione
sul presupposto che taluni militari della G.d.F. che avevano svolto
indagini in quel procedimento erano poi stati imputati per fatti di cor-
ruzione nel medesimo procedimento.
Tale presupposto, secondo gli elementi addotti a sostegno della ri-

chiesta di revoca, si era rivelato erroneo, in quanto nessuno degli im-
putati era stato direttamente impegnato nell’indagine che aveva dato
origine a quel processo.
La Corte, tuttavia, nonostante avesse riconosciuto tale palese tra-

visamento del fatto, aveva ritenuto comunque di non poter esaminare
nel merito la richiesta di revoca, in quanto fondantesi, come detto, su
«prove nuove relative a fatti preesistenti».
Tale conclusione, eccessivamente formalistica, tradisce, ad avviso

dell’Autore, la ratio dell’istituto della rimessione che, comportando
una deroga al sistema delle competenze tutelato dall’art. 25, co. 1,
Cost., esige in sede applicativa una interpretazione restrittiva dei suoi
presupposti.

GREVI, I rapporti di collaborazione inquirenti-inquisiti non giusti-
ficano lo spostamento del processo, in Guida dir., 9 dicembre 1995,
p. 81.
GREVI, La Suprema Corte fa retromarcia: i precedenti «rapporti

di collaborazione» tra inquirenti ed inquisiti non giustificano la ri-
messione del processo, in Cass. pen., 1996, n. 723, p. 1250.
L’autore, intervenendo in due distinte occasioni sulle riviste Guida

al diritto e Cassazione penale, commenta, condividendola ampia-
mente, Cass., sez. V, 12.10-20.11.1995, Massimano, che, a poco meno
di un anno dalla famosa sentenza con la quale si disponeva la rimes-
sione del processo a carico di Cerciello, in una situazione pressochè
analoga (si trattava di un processo originato da uno “stralcio” del tron-
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cone principale a carico di Cerciello), ha ribaltato la precedente de-
cisione (da più parti aspramente criticata), riaffermando tutti i con-
solidati principi inopinatamente abbandonati in occasione di
quell’isolato precedente.
Ha precisato la Corte che le situazioni che legittimano la rimes-

sione devono essere fondate su “obiettive circostanze ambientali”,
come tali “estranee al processo” e devono incidere sulla libertà di de-
terminazione (intesa come vera e propria coartazione fisica e psi-
chica); tutto ciò non ha nulla a che vedere con l’asserita commistione
dei “rapporti intersoggettivi tra organi inquirenti e militari inquisiti”.
Tra l’altro, i segnalati inconvenienti non sarebbero stati, comunque,

eliminabili con lo spostamento del processo, avendo esaurito i pos-
sibili effetti negativi nella fase delle indagini preliminari.
Tutte le argomentazioni spese dalla S.C., sono, come detto, am-

piamente condivise dall’autore del commento, che si duole soltanto
del fatto che per giungere a questi opportuni chiarimenti si sia dovuto
attendere tanto.

GREVI,Un freno all’uso distorto della rimessione a tutela dell’“ef-
ficienza” del rito penale, in Guida dir., 2 novembre 1996, p. 52.
GREVI, Un freno all’uso distorto della rimessione a tutela

dell’“efficienza” del rito penale: la parziale illegittimità dell’art.
47 comma 1 c.p.p. (con un corollario sulla correlativa illegittimità
dell’art. 37 comma 2 c.p.p. in tema di ricusazione), in Cass. pen.,
1997, n. 783, p. 1277.
L’autore, con due diversi articoli pubblicati sulle riviste Guida al

diritto e Cassazione penale, commenta la pronuncia della Corte co-
stituzionale (353/1996) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 47, comma 1, c.p.p., nella parte in cui fa divieto
al giudice di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’or-
dinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.
Tale sentenza è intervenuta a distanza di un anno dalla sentenza

con cui la Consulta aveva dichiarato inammissibile analoga questione
sulla scorta del rilievo della mancata esatta individuazione, da parte
del remittente, della norma censurata11.
La pronuncia di incostituzionalità si fonda essenzialmente sul ri-

lievo che un uso distorto dell’istituto, attraverso reiterate richieste di
rimessione ex art. 49 c.p.p., può determinare la sostanziale paralisi
del processo, «tanto da compromettere il bene costituzionale dell’ef-
ficienza del processo […] e il canone fondamentale della razionalità
delle norme processuali».
L’autore condivide pienamente la sentenza, rilevando che, benchè

il divieto per il giudice di pronunciare sentenza in pendenza di una
richiesta di rimessione era stato frutto di una precisa scelta di razio-
nalizzazione el processo da parte del legislatore, scelta innovativa ri-
spetto al passato, le conseguenze erano state molto diverse da quelle
auspicate, a causa dell’abuso dello strumento della rimessione.
Sicchè, in assenza di un correttivo da parte del legislatore, è dovuta

intervenire la Consulta, la quale ha “estirpato alla radice” il problema.
In realtà, la Corte avrebbe potuto intervenire in maniera meno ra-

dicale, escludendo, ad esempio, il divieto di pronunciare sentenza
soltanto nel caso di richiesta di rimessione reiterata, anche se tale so-
luzione avrebbe, comunque, prestato il fianco ad un uso distorto del-
l’istituto nelle ipotesi di processi a carico di più imputati, nei quali si
sarebbero potute sollevare richieste di rimessione “a catena” da parte
di ciascun imputato.
In definitiva, potendo la disciplina legislativa portare ad una para-

lisi del procedimento, giungendo addirittura a «negare la stessa no-
zione di processo», la pronuncia della Corte è senza dubbio
condivisibile.

Resta aperto il problema del valore della sentenza eventualmente
pronunciata dal giudice prima della decisione di accoglimento della
richiesta di rimessione.
In tal caso, sostiene l’autore, la sentenza potrebbe essere annullata

in quanto emanata da un giudice funzionalmente incompetente (in
quanto è stato privato della competenza ad decidendum); ovvero si
potrebbe ritenere che il provvedimento di rimessione produca ex se
la caducazione della sentenza pronunciata nelle more.
Altri problemi sorgerebbero, inoltre, nel caso in cui, prima della

pronuncia della Corte di cassazione, si innesti addirittura un giudizio
di impugnazione.
Proprio per risolvere tali dubbi è auspicabile un intervento le-

gislativo.
Solo pochi mesi dopo la sentenza annotata, la Corte costituzionale

(sent. 363/1997) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 37, comma 2,
c.p.p., nella parte in cui fa divieto al giudice ricusato di pronunciare
sentenza fino al provvedimento che decide sulla ricusazione, esclu-
sivamente nell’ipotesi in cui sia riproposta la dichiarazione di ricu-
sazione fondata sui medesimi motivi, in quanto l’operatività del
divieto potrebbe condurre alla sostanziale paralisi del processo.
L’analogia con la pronuncia in tema di rimessione è evidente.
Tuttavia, non si comprende il motivo per il quale la Corte, anziché

ricalcare il principio fissato con riferimento all’art. 47 comma 1, di-
chiarando illegittimo il divieto di pronunciare sentenza in ogni caso,
ha preferito adottare la soluzione “intermedia” che consente al giudice
di pronunciare la sentenza nel caso in cui vi sia stata la riproposizione
della richiesta di ricusazione fondata sui medesimi motivi.
Tale soluzione, infatti, riproduce gli stessi inconvenienti superati

con la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 47, comma 1, in
quanto, nelle ipotesi di processi cumulativi, sarebbe sufficiente la pro-
posizione “a catena” di istanze di ricusazione da parte di diversi im-
putati per determinare la temuta paralisi del processo.

GREVI, Un’occasione perduta (o forse solo rinviata) della Corte
Costituzionale in tema di uso distorto della richiesta di rimessione
del processo, in Cass. pen. 1996, p.453, n. 217.
L’autore commenta la decisione della Corte costituzionale con la

quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità co-
stituzionale degli artt. 46 comma 3 e 49 ultimo comma c.p.p. nella
parte in cui consentono all’imputato di riproporre ad libitum la ri-
chiesta di rimessione, così favorendo il decorso del termine di pre-
scrizione.
La declaratoria di inammissibilità, invero, più che sulla non con-

divisione degli argomenti addotti dal giudice remittente, si fondava
sull’imprecisione di questi nell’individuazione della norma del codice
oggetto di censura.
Ad avviso dell’autore, pur in presenza di un’innegabile impreci-

sione da parte del giudice a quo, la Corte ha perduto un’occasione di
stigmatizzare un uso dichiaratamente distorto dell’istituto della ri-
messione nei casi in cui, in virtù di reiterate richieste asseritamente
fondate su “motivi nuovi”, l’imputato finisce di fatto col paralizzare
il processo, favorendo, in tal modo, il decorso dei termini di prescri-
zione.
Del resto, la medesima Corte, pur non “spingendosi” fino ad

una pronuncia di incostituzionalità, ha espresso con chiarezza il
proprio orientamento a ritenere illegittima l’attuale disciplina per
la sua inconciliabilità con l’«efficienza del processo penale», ad-
dirittura “incoraggiando” la riproposizione di questioni di legitti-
mità costituzionale motivate più correttamente.
Allo scopo di stroncare ogni tentativo di strumentalizzazione del-

l’istituto della rimessione, osserva l’autore, non sarebbe sufficiente
un intervento del legislatore che preveda la sospensione dei termini
di prescrizione per la durata del procedimento di rimessione, o che
riconosca al giudice a quo un preliminare sindacato di ammissibilità
di richieste di rimessione reiterate; occorrerebbe, invece, eliminare
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del tutto la norma di cui all’art. 47, comma 1, che fa divieto al giu-
dice di pronunciare sentenza fino a che la Corte di cassazione non
abbia provveduto sulla richiesta di rimessione12.
Naturalmente, se si giungesse a tale soluzione, occorrerebbe con-

ferire alla Corte di cassazione, nel caso in cui, in accoglimento della
richiesta, disponga la rimessione del processo, di caducare gli effetti
ed annullare la sentenza emessa nelle more dal giudice di merito.

Cassazione penale, Sez. U., 27 gennaio 1995, (c. C. 5 ottobre
1994) – Pres. Zucconi Gallo Fonseca – Rel. Belfiore – P. M. (parz.
Conf.) – Battaggia ricorrente.

Ai sensi dell’art. 38 comma 4 c. p. p., il difensore non è legittimato
a proporre la dichiarazione di ricusazione se non quando egli abbia
ricevuto mandato dalla parte. In questo caso egli può compiere, in
qualità di rappresentante, l’atto di ricusazione, pur senza avere ri-
cevuto la procura speciale di cui all’ultima parte dello stesso
comma. Il difensore dell’imputato latitante o evaso è sempre legit-
timato, a norma dell’art. 165 comma 3 c. p. p., a proporre la dichia-
razione di ricusazione in nome e per conto dell’imputato.

La corte ha precisato, peraltro, che l’art. 165 comma 3 c. p. p.
non consente al difensore di compiere personalmente atti che richie-
dano una manifestazione personale o per mezzo di procuratore spe-
ciale anche nei confronti dell’imputato latitante o evaso.
Sulla pronuncia si è espresso in Diritto penale e Processo nr. 3

del 1995 R. Guariniello, il quale si è limitato ad osservare come
sino a quel momento la giurisprudenza aveva affrontato il tema
della legittimazione autonoma del difensore a proporre la dichia-
razione di ricusazione, mentre le Sezioni Unite individuano quale
soggetto legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione, il
difensore munito di mandato dalla parte. In tal modo il difensore
può compiere l’atto di ricusazione, pur senza avere ricevuto una
procura speciale. Non a caso, la Suprema Corte che il difensore
dell’imputato latitante o evaso è sempre legittimato, a norma
dell’art. 165 comma 3 c. p. p., a proporre la dichiarazione di ricu-
sazione in nome e per conto dell’imputato. 

Cassazione penale Sez. I, 7 dicembre 1994 (c.c. 29 novembre 1994)
Pres. Valente - Rel. Campo - P. M. Di Zenzo. Cerciello richiedente.

La circostanza che organi di polizia giudiziaria abbiano assunto,
nel corso delle indagini preliminari, dapprima la veste di collabo-
ratori diretti dell’organo di accusa e, in seguito, come implicati negli
episodi criminosi oggetto di indagine, quella di imputati, costituisce
una grave situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del pro-
cesso e tale, di conseguenza, da legittimarne la rimessione a norma
dell’art. 45 c.p.p..

Detta situazione infatti - sia per la duplicità di ruolo rivestita
dagli organi di polizia giudiziaria nel corso delle indagini, sia
per la possibilità di reciproca influenza tra tali soggetti e i magi-
strati inquirenti - viene ad assumere la valenza di sintomo di pro-
babile e concreta verificazione in sede dibattimentale di quella
mancanza di libera determinazione di testimoni, coimputati ed
imputati di reato connesso, atta ad inficiare una corretta decisione
giurisdizionale, per la cui salvaguardia è posto dal legislatore
l’istituto della rimessione del processo. 
L’ordinanza della Corte di Cassazione con la quale è stata di-

sposta la rimessione del processo Cerciello è commentata in Di-
ritto Penale e Processo nr. 1/1995 da Gilberto Lozzi, il quale
dopo aver sottolineato che l’istituto opera esclusivamente in re-
lazione alla fase stricto sensu processuale, in tal modo esclu-
dendo dall’ambito di operatività della rimessione la fase delle
indagini preliminari, e che, ai sensi del terzo comma dell’art. 48
c.p.p., il giudice deve stabilire se ed in quale parte gli atti già
compiuti conservino efficacia, specificando che la locuzione atti

debba essere limitata solo a quelli processuali e non agli atti di
indagine preliminare, analizza i motivi che hanno determinato la
traslazione del processo da Milano a Brescia, effettuando, imme-
diatamente dopo, mirati rilievi critici alla decisione assunta dalla
Corte di Cassazione.
Infatti, il Lozzi evidenzia che la rimessione del processo non è stata

disposta per motivi che riguardano l’imparzialità e la serenità di giu-
dizio dell’organo giudicante, ma perché la “doppia veste”, assunta
dagli agenti ed ufficiali della Polizia Tributaria della Guardia di Fi-
nanza di Milano, di indagatori e indagati e, soprattutto, il rapporto in-
stauratosi tra questi ed i magistrati della Procura della Repubblica di
Milano, determina l’insorgere della grave situazione locale idonea a
pregiudicare la libera determinazione delle persone che avrebbero
dovuto partecipare al processo di Milano, tanto da turbare lo svolgi-
mento del processo.
Motivi questi, che secondo l’autore non sono condivisibili, tanto

da prospettare l’utilizzo eccessivamente largo da parte della Corte
Suprema dell’istituto della rimessione.
In primo luogo, perché la turbativa ambientale ben poteva essere

eliminata affidando la gestione dibattimentale dell’accusa a magistrati
della Procura milanese operanti non a diretto contatto con il nucleo
di polizia tributaria o, comunque, non coinvolti personalmente nel-
l’inchiesta a carico della guardia di finanza.
In secondo luogo, perché, nel caso di specie, la situazione di tur-

bativa non presentava il carattere di “locale”, ovvero di situazione
esterna al processo e radicata nell’ambiente che lo circonda.
Pertanto, lo spostamento del processo è determinato, secondo il

Lozzi, da ragioni di tipo soggettivo riguardanti i protagonisti del pro-
cesso e i loro rapporti personali (situazione interpretabile quale ipotesi
di “legittimo sospetto”), sicuramente non sufficienti al ricorso della
disciplina prevista dagli artt. 45 e ss. del c.p.p..    

Cassazione penale, Sez. V, 20 novembre 1995, (c. c. 12 ottobre
1995) – Pres. Archidiacono – Rel. Marvulli – P. M. Di Ciccio (conf.)
– Massimano ricorrente

Le situazioni legittimanti la sottrazione del processo al giudice del
locus commissi delicti, debbono essere di carattere locale, cioè deb-
bono trarre origine da obiettive e provate circostanze ambientali,
estranee alla dialettica processuale e concretamente idonee, nella
loro sintomatica abnormità, a pregiudicare la libertà di determina-
zione delle persone che debbono partecipare al processo. 
La sentenza sopra riportata, come commentato in Diritto Penale

e Processo nr. 2 del 1996 da Gilberto Lozzi, concerne il rigetto
da parte della Corte di una richiesta di rimessione presentata da
un imputato in un processo che aveva tratto origine da uno dei
tanti tronconi dell’inchiesta milanese ed avente ad oggetto l’ana-
loga situazione che aveva visto spostare il processo Cerciello dal
Tribunale di Milano a quello di Brescia.
Ebbene, l’autore proprio da tale pronuncia prende lo spunto per ri-

cordare le critiche mosse alla pronuncia del 29 novembre 1994, con-
sistenti nelle argomentazioni che “quella” situazione non presentava
la “non altrimenti eliminabilità”, potendo essere sufficiente affidare
la gestione dibattimentale dell’accusa a magistrati non operanti a di-
retto contatto con il nucleo di Polizia Tributaria o a magistrati non
coinvolti nell’inchiesta a carico della Guardia di Finanza; che, co-
munque, la predetta situazione, minando una generica serenità o im-
parzialità dei partecipanti al processo, non configurava il pregiudizio
alla “libertà di determinazione”, così come richiesto dall’art. 45 c. p.
p.; che nel caso Cerciello non si individuava il carattere “locale” della
situazione ex art. 45 c. p. p., cioè di una situazione esterna la processo
ovvero radicata nell’ambiente esterno al processo.      

Corte Costituzionale, sentenza 26 ottobre 1995, ( 19 ottobre 1995)
nr. 460 – Pres. Caianiello – Rel. Guizzi. 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 46 comma 3 e 49 ultimo comma del codice di procedura penale,
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12 È quanto si è poi puntualmente verificato con la sentenza della Corte
costituzionale n. 353/1996, commentata infra dallo stesso autore.



sollevata in riferimento all’art. 112 della Costituzione.

Cassazione penale, Sez. U., 16 giugno 1995, (c. c. 12 maggio
1995) – Pres. Lo Coco – Rel. Marvulli – P. M. Suraci (diff.) – Ro-
manielli ricorrente.
Entrambe le pronunce sono state commentate in Diritto Penale e

Processo nr. 2 del 1996 da Anna Valeria Seghetti, la quale, innanzi-
tutto, sottolinea come entrambi i Collegi manifestino il timore che
la disciplina della reiterazione delle richieste di rimessione possa
prestarsi ad un uso strumentale da parte dell’imputato al fine di ot-
tenere il differimento sine die del processo e, per questa via, favorire
il decorso dei termini della prescrizione. Infatti, il meccanismo pone
in sostanza l’imputato nelle condizioni di impedire, mediante la mol-
tiplicazione artificiosa delle domande, la conclusione del processo,
tant’è che è sufficiente che egli riproponga la richiesta allegandovi
fittiziamente nuovi elementi o apportandovi poche varianti formali
perché il giudice sia costretto a fermarsi sulla soglia della sentenza,
in attesa della decisione della Corte di Cassazione, con il rischio che
nel frattempo maturi il termine per la prescrizione del reato.
Successivamente, l’autrice, riferendosi specificamente alla pro-

nuncia delle Sezioni Unite, con la cui ricostruzione concorda, af-
ferma che la sentenza pronunciata nelle more del procedimento
incidentale, lì dove non interviene un provvedimento sospensivo del
processo, è nulla solo nell’ipotesi in cui la domanda di rimessione
abbia trovato accoglimento, mentre conserva piena validità (rectius
efficacia) tutte le volte in cui la richiesta sia stata dichiarata inam-
missibile o rigettata dalla Corte di Cassazione. Ciò perché, come so-
stenuto da autorevole dottrina (Cordero), il divieto contenuto nell’art.
47 comma 1 c. p. p. configura un’ipotesi di incapacità del giudice
circoscritta alla sola pronuncia della sentenza e limitata al tempo ne-
cessario alla decisione sulla traslatio iudicii.
Pur tuttavia, ben sono presenti alla Seghetti gli inconvenienti de-

rivanti dalla reiterazione delle richieste di rimessione, essendo inne-
gabili i limiti e le incongruenze della disciplina risultante dagli artt.
46 comma 3, 47 comma 1 e 49 comma 2 c. p. p. nella misura in cui
consente all’imputato di ostacolare la conclusione del processo pa-
ralizzandone lo sviluppo fino alla maturazione dei termini di pre-
scrizione del reato.
Motivi questi che inducono la stessa ad augurarsi che il legislatore

intervenga a razionalizzare il sistema, onde prevenire il verificarsi
di tali situazioni e dell’uso strumentale dell’istituto. Intervento che,
però, dovrà tener distinti i profili attinenti alla fase introduttiva ri-
spetto a quelli più strettamente connessi alla regolamentazione dei
rapporti fra il giudizio sulla rimessione ed il processo di merito.
Infatti, con riferimento al primo, non sembra che sussistano de

iure conditomargini sufficienti per una interpretazione degli artt. 46
comma 3 e 49 comma 2 c. p. p.tale da attenuare, attraverso il rico-
noscimento in capo al giudice a quo di un limitato potere di deliba-
zione dell’ammissibilità della domanda, la rigidità del meccanismo
che presiede all’investitura della Corte di Cassazione. Di tal ché,
l’autrice ritiene che il rimedio atto a garantire la razionalizzazione
del sistema passi attraverso l’eliminazione del divieto contenuto
nell’art. 47 comma 1 c. p. p..
Quanto al secondo profilo, la mancanza di espliciti parametri nor-

mativi di riferimento per l’esercizio del potere di determinare la so-
spensione del processo, fa sostenere all’autrice la necessità di
prevedere un esplicito divieto di pronuncia che operi automatica-
mente, a prescindere dalle decisioni in merito al più generale svi-
luppo del processo, e che non sia quindi soggetta ad alcuna
valutazione discrezionale.    

Corte d’Appello di Napoli, Sez. I penale, ordinanza 16 dicembre
1995 – Pres. De Tullio – P. M. (conf.) – Alfieri e altri imputati

Le dichiarazioni rese dal Presidente della Corte d’Assise ad un or-
gano di stampa prima della definizione del processo su questioni at-
tinenti ai profili processuali della vicenda sottoposta al suo esame

integrano un anticipazione di giudizio da ritenersi non consentita ai
sensi dell’art.37 comma 1 lett. a e 36 comma 1 lett. c c. p. p., in
quanto idonea a turbare la serenità e l’obiettività del giudicante e,
comunque, ad indebolire l’immagine del giudice che, serenamente e
senza pregiudizi, giudica su quanto da lui appreso e valutato nella
appropriata sede processuale con le forme ed i modi dalla legge pre-
disposti. A nulla rileva, infatti, la circostanza che le opinioni espresse
non investano il merito delle imputazioni ma anticipino una soluzione
in materia di connessione e competenza dal momento che la valuta-
zione dei profili processuali non può prescindere, ed eventualmente,
non ripercuotersi sull’oggetto del giudizio e dei fatti dell’imputazione.   
L’ordinanza sopra riportata è oggetto di commento in Diritto

Penale e Processo nr. 4 del 1996 da Anna Valeria Seghetti, la
quale sottolinea la singolare questione sulla quale il collegio si è
pronunciato e cioè il quesito se sia ricusabile ai sensi dell’art. 37,
comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. c) c. p. p. il giudice che,
fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, abbia espresso le
proprie opinioni su aspetti di natura processuale attinenti al pro-
cedimento in corso ed, in particolare, su profili attinenti alla di-
sciplina della competenza per connessione.
Questione sollevata ai sensi dell’art. 38 c. p. p. dal Procuratore

della Repubblica di Napoli sulla base del sospetto che il Presidente
della Corte d’Assise fosse parziale, avendo espresso, in occasione di
alcune interviste rilasciate ad un organo di stampa di grande diffu-
sione, il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio
delle funzioni giudiziarie, e cioè aveva criticato il rinvio a giudizio
disposto dal giudice dell’udienza preliminare di fronte all’organo col-
legiale da lui presieduto manifestando dubbi sulla competenza del
collegio a giudicare del reato contestato ad uno degli imputati (rin-
viato a giudizio con altri soggetti per associazione mafiosa) e sull’op-
portunità di procedere, a causa della ritenuta connessione dei
procedimenti, in forma cumulativa nei confronti di tutti gli imputati.   
La Corte, con la propria ordinanza, accoglie la dichiarazione di

ricusazione, evidenziando che il comportamento assunto dal magi-
strato esterna un convincimento sui fatti dell’imputazione da rite-
nersi indebito in quanto idoneo a turbare la serenità e l’obiettività
del giudicante, anche se il giudice abbia manifestato opinioni su pro-
fili processuali e non sul merito dell’imputazione, visto che la valu-
tazione dei primi non può non ripercuotersi sui secondi.
L’autrice sottolinea gli elementi di novità dell’ordinanza, soprat-

tutto se confrontati con i motivi di ricusazione previsti dall’art. 64
n. 2 c. p. p. del 1930, per i quali chi ha espresso un giudizio difficil-
mente, per un noto atteggiamento spirituale, deflette dal formatosi
convincimento e perda la necessaria imparzialità: “pensiero” questo
sostenuto in dottrina da Sabatini e Grevi, i quali ritengono che l’opi-
nione espressa debba riferirsi all’oggetto specifico del procedimento,
ovvero a questioni di fatto o di diritto connesse o influenti sulla sua
conclusione e non a profili meramente formali.
Pur tuttavia, la Seghetti sostiene che le conclusioni accolte dalla

Corte d’appello non possono essere esenti da critiche, in quanto la
soluzione di questioni attinenti alla connessione non comporta un
giudizio sul merito del processo, ovvero sulla dichiarazione di re-
sponsabilità dell’imputato (416 bis c. p.), in quanto essa è limitata
alla verifica dell’operatività dell’istituto previsto dall’art. 12 c. p. p.,
tant’è che neanche il convincimento sulla necessità di riunire o se-
parare i processi integra un’anticipazione di giudizio idonea a far
sospettare la mancanza di imparzialità del giudice.
Inoltre, l’autrice, che pur riconosce il caso in cui il giudice possa

nell’esprimere opinioni sull’applicazione della disciplina della com-
petenza per connessione anticipare un giudizio sull’inconsistenza
delle accuse mosse all’imputato, situazione nella quale è minata
l’imprazialità del giudice, sottolinea che nel caso di specie la Corte
si è limitata solo a valutare le dichiarazioni del giudice in riferimento
alla connessione e non a valutare se le stesse abbiano prefigurato
oblique finalità nella scelta operata dalla pubblica accusa, di tal ché
risarebbe toccato il merito dell’imputazione.
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decisione assunta.
Situazione questa della sopravvenienza che è richiesta anche

per le domande di una nuova pronuncia ex art. 49 c. p. p.

Cassazione penale, Sez. V, 8 marzo 1995, (c. c. 18 febbraio
1995) – Pres. Guasco – Rel. Marvulli – P. M. Fraticelli (conf.)

La richiesta di revoca di un’ordinanza non è un mezzo d’impu-
gnazione, sicchè del tutto arbitraria sarebbe la sua utilizzazione
come rimedio giuridico per una decisione già assunta, neppure
quando questa possa essere stata, in ipotesi, imprecisa, o addi-
rittura erronea. Alla revoca può farsi ricorso soltanto nell’ipotesi
in cui il provvedimento adottato abbia perduto la sua ragione
d’essere per effetto di eventi che, perché sopravvenuti alla sua as-
sunzione, non poterono formare oggetto di valutazione.
Commento di Giorgio Spangher in Diritto Penale e Processo

nr. 4 del 1995. 
L’autore analizza le due questioni preliminari che la Cassazione

doveva affrontare, onde verificare l’ammissibilità della richiesta
di revoca, e cioè quale fosse l’ufficio del pubblico ministero (Pro-
cura di Milano o di Brescia) legittimato a presentare la domanda
di revoca e quali elementi consentissero o precludessero la valu-
tazione di merito di una iniziativa processuale così orientata.
Quanto alla prima questione, Spangher concorda con il Su-

premo Collegio nel ritenere attivabili entrambe le procedure di
cui all’articolo 49 c. p. p. dal pubblico ministero presso il giudice
cui il processo è stato rimesso.
Infatti, se a seguito della decisione il giudice procedente viene

privato con effetto immediato della competenza per quel processo,
gioco forza il pubblico ministero, che è “competente” soltanto in
relazione alla competenza del giudice presso il quale svolge le sue
funzioni, non potrà che essere quello presso il giudice designato.
In relazione alla seconda questione, l’autore, considerando che

la domanda di revoca può essere accolta quando sopravvengono
al provvedimento fatti modificativi dell’originaria situazione ca-
pace di dissolvere il ravvisato pericolo di inquinamento proces-
suale, precisa che i fatti, non conosciuti o non considerati, che si
possono prendere in considerazione sono soltanto quelli che non
siano stati acquisiti agli atti del procedimento e conseguente-
mente, in quanto sottratti alla conoscenza del giudice, possano as-
sumere rilievo in un momento successivo alla decisione.
Spangher, nel corso del suo commento, sottolinea come la

pronuncia della Suprema Corte, anche se tesa a motivare in ter-
mini di diritto le ragioni del rigetto della domanda, faccia emer-
gere quelle situazioni “ambientali - locali” ed “endoprocessuali”
che sono a fondamento del merito della vicenda. Situazioni che
conducono l’autore a verificare la rispondenza della concreta si-
tuazione di fatto nella vicenda de qua alle previsioni di cui al-
l’art. 45 c. p. p..

In primis, l’autore, pur tenendo presente che l’espressione “lo-
cali” utilizzata dalla norma fa riferimento, come affermato da più
autori, unicamente a situazioni esterne al processo, ritiene che
l’espressione riguarda situazioni che, per la loro circoscritta inci-
denza non sono suscettibili di riprodursi diffusamente, rendendo
del tutto inutile la traslatio iudicii. Inoltre, sottolinea che, nulla
autorizza a ridurre l’operatività della norma di cui all’art. 45 c. p.
p. per quelle patologiche dinamiche soggettive endoprocessuli non
superabili con gli altri rimedi previsti dall’ordinamento e destinate
a pregiudicare un affidabile esito del giudizio.
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Inoltre, l’autrice ritiene che, comunque, nel comportamento as-
sunto dal Presidente della Corte d’Assise siano ravvisabili gli estremi
di una condotta punibile sul piano disciplinare, essendo mancato il
rispetto del dovere di riservatezza, che come affermato dal Consiglio
superiore della Magistratura (art. 6 del codice etico) tutela lo svol-
gimento del processo dall’insorgere di indebite interferenze.

Richieste di revoca dell’ordinanza di rimessione da parte del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del
24 dicembre 1994 e del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia il 29 dicembre 1994.
Entrambe le domande di revoca dell’ordinanza di accoglimento

della richiesta di rimessione del processo “Fiamme Gialle” sono
oggetto di commento di Giorgio Spangher in Diritto Penale e Pro-
cesso nr. 2 del 1995.
L’autore affronta il problema attinente la verifica del rispetto,

da parte dei giudici della Cassazione, delle condizioni fissate dalla
legge per disporre la rimessione, facendo notare l’inopportunità
di chiarire sia il senso della non perfetta sovrapponibilità tra il
contenuto dell’art. 45 c. p. p. e quello della direttiva 17 della legge
delega, sia il rapporto tra la formulazione adottata nel codice di
procedura penale e quella vigente all’art. 55 del codice del 1930,
alla luce dei contenuti individuati dalla Cassazione in ordine al
c.d. ordine processuale.
Infatti, Spangher chiarisce che l’art. 45 c. p. p. deve essere in-

terpretato nel senso che la rimessione opera in presenza di gravi
situazioni locali, non altrimenti eliminabili, le quali pregiudicando
la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determi-
nazione delle persone che partecipano al processo, siano tali da
turbare il suo svolgimento.
Da ciò, quindi, l’autore specifica che il termine “persone” non

deve essere limitato alle parti o ai soggetti, ma in senso lato anche
al giudice, al pubblico ministero, all’imputato, alle parti private
ai difensori, ai testimoni, periti e consulenti tecnici e, con parti-
colare riferimento al pubblico ministero, sottolinea come il pre-
giudizio non possa (profilo oggettivo) indirizzarsi alla sua
difficoltà alla compromessa libertà di determinarsi in relazione ai
propri fini istituzionali ed ai propri adempimenti procedimentali.
Pregiudizio quest’ultimo che deve riguardare lo svolgimento e

lo sviluppo del processo da intendersi nel senso della alterazione
nella sua dinamica interna.
Dati questi presupposti, l’autore si domanda se la richiesta di

rimessione, quale emerge dalla motivazione della Cassazione, sia
corretta e cioè, se la possibilità di reciproca influenza tra gli organi
di P. G. della Guardia di Finanza e quelli degli inquirenti sia sin-
tomo di pregiudizio d’una corretta decisione giurisdizionale o pre-
giudizio tale da pregiudicare la libera determinazione delle
persone che partecipano al processo ed, infine, se una grave si-
tuazione locale non sia eliminabile in modo diverso dallo sposta-
mento della sede processuale.
Indubbiamente, sostiene Spangher la giustizia oltre che essere,

deve apparire giusta, in quanto collocata in un contesto di mas-
sima affidabilità, per cui l’istituto in esame tenderebbe a garantire
l’esigenza di assicurare un tasso di trasparenza particolarmente
levato ogni qualvolta l’elemento inquietante sia riconducibile ad
una situazione che vede coinvolti gli organi ed uffici giudiziari.
Quanto alla eliminabilità della situazione, fa notare che, esclusa

la ricusabilità del pubblico ministero, allo stato solo un’iniziativa
spontanea ed autonoma della Procura o dei singoli procuratori da-
rebbe alla situazione si porrebbe come una sorta di rimedio.
Rimedio che, però, non opererebbe nel caso in cui il coinvolgi-

mento riguardi l’intera Procura.
Ciò posto, l’autore evidenzia che entrambe le domande di re-

voca si basano non su elementi che siano legati alla sopravve-
nienza d’un quid novi destinato a modificare la situazione
oggetto della decisione, ma sostanzialmente sulla critica della
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