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

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

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE -
Trattamento sanzionatorio - Pena minima di 25 anni di reclusione
- Mancata previsione di circostanza attenuante speciale analoga
a quella prevista dall’art. 311 c.p. per il delitto di sequestro di
persona a scopo di terrorismo ed eversione - Disparità di tratta-
mento rispetto a fattispecie analoga - Violazione dei principi di
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ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità
costituzionale in parte qua, I, 65.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Circon-
cisione rituale praticata da soggetto non abilitato all’esercizio
della professione medica - Configurabilità del reato, II, 148.

ABUSO DI UFFICIO - Condotta del pubblico ufficiale viziata
da sviamento di potere - Configurabilità del reato - Fattispecie
relativa ad imposizione da parte di un carabiniere a due cittadine
extracomunitarie di esibire i documenti di soggiorno e di attendere
l’arrivo di una pattuglia di carabinieri esclusivamente per finalità
ritorsive e vessatorie, II, 146.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Sentenza - Revisione - Scoperta o sopravvenienza di
nuove prove - Valutazione delle nuove prove - Applicazione della
regola di giudizio propria del rito speciale - Necessità, III, 129.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Giudizio di con-
valida - Avviso di udienza notificato al difensore - Erronea indi-
cazione della data - Nullità - Condizioni - Fattispecie relativa ad
avviso di udienza di convalida di arresto in flagranza inviato a
mezzo fax alle ore 0.45 del 6 marzo 2010 indicante come data di
udienza “la mattinata di domani”, III, 137.

DIFFAMAZIONE - Segnalazione al competente Consiglio
dell’ordine forense di condotte deontologicamente e penalmente
rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente -
Operatività dell’art. 51 Cod. pen. sub specie di diritto di critica,
II, 184, 46.

Espressioni diffamatorie diffuse mediante posta elet-
tronica con lo strumento del forward a una pluralità di destinatari
- Configurabilità del delitto di diffamazione aggravata ai sensi
dell’art. 595, terzo comma, Cod. pen., II, 184, 47.

EDILIZIA - Ordine di demolizione - Prescrizione - Assogget-
tabilità - Esclusione, II, 184, 48.

FALSITÀ IN ATTI - Atti pubblici - Titolare di agenzia che ge-
stisce un S.T.A. (sportello automatico dell’automobilista) - Qua-
lifica di pubblico ufficiale nel compimento dell’intero iter am-
ministrativo che sfocia nella produzione della carta di
circolazione, II, 185, 49.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pub-
blico - Falsa attestazione in sede di dichiarazione allegata al con-
tratto di fornitura di energia elettrica stipulato con l’ENEL in or-
dine al tipo di energia utilizzata - Configurabilità del reato di cui
all’art. 483 Cod. pen., II 186, 50.

Falsità ideologica del privato in atto pubblico - Falsa

attestazione di smarrimento di un libretto di deposito al portatore
in sede di ricorso per la procedura di ammortamento presentato
al presidente del tribunale - Configurabilità del reato - Esclusione,
II, 186, 51.

FALSITÀ NELLE RELAZIONI DELLE SOCIETÀ DI RE-
VISIONE - Modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 39
del 2010 - Reato presupposto della responsabilità degli enti da
reato - Configurabilità - Esclusione, II, 187, 52.

IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE - Fattispecie - Man-
cata considerazione della commissione di massimo scoperto nel
calcolo del tasso usurario - Ignoranza inevitabile - Scusabilità
dell’errore, II, 129.

INFORTUNI SUL LAVORO - Luogo di lavoro rilevante ai
fini dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche - Nozione
- Fattispecie relativa ad incidente verificatosi su una strada pub-
blica aperta al pubblico transito ed esterna al cantiere, II, 160.

LEGGE PENALE - Errore di diritto - Errore inevitabile con
norma extrapenale integrata del precetto penale - Esclusione della
colpevolezza, II, 148.

Errore di diritto inevitabile - Valutazione ai fini del-
l’esclusione della colpevolezza - Parametri - Fattispecie relativa
al concorso della madre, di recente immigrata da un Paese stra-
niero e fortemente influenzata dalla relative tradizioni del suo
basso grado di cultura nel reato di esercizio abusivo della pro-
fessione medica per aver fatto praticare la circoncisione rituale
sul figlio neonato, II, 148.

LESIONI PERSONALI COLPOSE - Circostanza aggravante
della violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul
lavoro - Presupposti, II, 160.

Circostanza aggravante delle norme dirette a prevenire
gli infortuni sul lavoro - Configurabilità anche in uso di estraneità
del soggetto passivo all’attività e all’ambiente di lavoro - Condi-
zioni, II, 160.

LETTURE CONSENTITE - Verbale testimonianze assunte
giudice mutato - Consenso parti negato - Nuova escussione testi
- Necessarietà - Citazione testi - Onere a carico parte originaria-
mente Richiedente, III, 139.

MAFIA - Circostanza aggravante speciale del metodo mafioso
- Presupposti - Collegamento con contesti di criminalità orga-
nizzata - Sufficienza - Esclusione - Effettiva utilizzazione del
metodo mafioso - Necessità - Fattispecie relativa ad una tentata
estorsione commessa con generico riferimento ad un non meglio
identificato “gruppo napoletano”, senza evocarne alcuno specifico
intervento, II, 187, 53.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Elemento soggettivo
- Dolo - Atteggiamenti padronali nei confronti della moglie -
Autorappresentazione della loro legittimità - Rilevanza - Esclu-
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sione, II, 188, 54.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Condizioni di appli-
cabilità - Causa di estinzione del reato - Esclusione - Attualità -
Necessità - Fattispecie relativa all’irrilevanza ai fini della ripara-
zione per ingiusta detenzione del riconoscimento della sospen-
sione condizionale dell’esecuzione della pena, III, 158, 33.

Impugnazioni - Riesame - Giudice del riesame - Esple-
tamento di attività istruttoria - Potere - Esclusione - Fattispecie
di accertamento peritale disposto ai sensi dell’art. 322 bis, Cod.
proc. pen., III, 159, 34.

Riesame - Caducazione dell’ordinanza applicativa della
misura cautelare per inosservanza del P.M. dell’obbligo a tra-
smettere gli elementi favorevoli all’indagato - Accertamento da
parte del tribunale del riesame della disponibilità degli altri ele-
menti da parte del P.M. in tempo utile per la trasmissione - Ne-
cessità, III, 160, 35.

Scelta delle misure - Esigenze cautelari - Soggetto in-
dagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso -
Presunzione di pericolosità - Operatività - Prova contraria - Og-
getto, III, 160, 36.

Termine di durata massima - Associazione di tipo ma-
fioso - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Reati-
fine - Continuazione e nesso teleologico - Configurabilità - Esclu-
sione - Retrodatazione del termine per contestazione a catena -
Inapplicabilità, III, 161, 37.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Riesame -
Termine - Impugnazione tardiva - Prova della tempestività -
Onere probatorio a carico del richiedente - Esclusione - Fattispecie
relativa a riesame di sequestro probatorio dichiarato inammissibile
per mancata prova di parte dell’indagato della data dell’effettiva
conoscenza della misura, III, 161, 38.

Sequestro preventivo - Bene intestato a soggetto estra-
neo al reato - Onere della prova del carattere fittizio dell’intesta-
zione a carico del P.M., III, 162, 39.

Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità -
Valutazione dell’elemento psicologico del reato - Reato proprio
- Necessità anche nei confronti dei soggetti che non rivestono la
qualità di autore, III, 163, 40. 

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni
di valore sproporzionato alle possibilità economiche dei condan-
nati per determinati delitti - Criteri di valutazione - Proventi de-
rivanti da un’attività economica lecita - Omessa denuncia ai fini
delle imposte sul reddito - Rilevanza - Esclusione - Limiti, III,
163, 41.

MISURE DI SICUREZZA - Misure di sicurezza patrimoniale
- Confisca - Persona estranea al reato - Nozione - Fattispecie re-
lativa a istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su un immobile

già oggetto di sequestro preventivo regolarmente trascritto, II,
154.

NOTIFICAZIONI - All’imputato - Domicilio dichiarato o
eletto - Temporanea assenza dell’imputato dal domicilio eletto -
Notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di
fiducia - Legittimità, III, 164, 42.

PECULATO - Appropriazione indebita - Differenze - Appro-
priazione da parte del tabaccaio di denaro posseduto perché au-
torizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali -
Configurabilità del reato di peculato, II, 188, 55.

PENA - Ragguaglio tra pene diverse - Sostituzione in pena
detentiva di pecuniaria - Criterio di ragguaglio ex art. 135 Cod.
pen. - Applicazione ai fatti ante legem n. 94 del 2009 - Esclusione
- Ragioni, II, 189, 56.

PRESCRIZIONE - Prescrizione del reato - Prescrizione già
dichiarata con sentenza - Rinuncia successiva dell’imputato -
Esclusione - Ragioni, II, 189, 57.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure di preven-
zione patrimoniale - Appartenenti ad associazioni mafiose - Pre-
valenza della procedura di prevenzione su quella fallimentare,
III, 165, 43.

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - Avviso di fissa-
zione dell’udienza camerale - Mancata indicazione del provve-
dimento oggetto del reclamo - Nullità dell’udienza e del provve-
dimento conclusivo - Fattispecie in cui nel decreto di fissazione
dell’udienza si indicava il reclamo contro il rigetto di un’istanza
di permesso premio e nell’udienza era stato esaminato e deciso
un reclamo contro il rigetto di un’istanza di liberazione anticipata,
III, 135.

QUERELA - Volontà di punizione - Manifestazione - Impiego
di formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Costituzione
di parte civile - Sufficienza, III, 166, 44.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta semplice documentale
- Natura di reato di mera condotta di pericolo presunto - Finalità
- Obbligo di tenere le scritture contabili - Cessazione solo con la
cancellazione dal registro delle imprese, II, 190, 58.

REATO CONTINUATO - Pena - Recidiva reiterata ritenuta
ed applicata - Giudizio di equivalenza con le attenuanti - Appli-
cazione dell’aumento per la continuazione - Obbligatorietà, II,
190, 59.

RECIDIVA - Recidiva comportante un aumento di pena supe-
riore a un terzo - Natura di circostanza aggravante ad effetto spe-
ciale - Concorso di circostanze aggravanti - Applicazione della
pena prevista per la circostanza più grave - Individuazione della
circostanza più grave - Criterio, II, 176.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - Costituzione
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dell’ente nel procedimento a suo carico a mezzo del rappresen-
tante legale imputato del reato presupposto - Incompatibilità -
Sussistenza - Nullità dell’atto di costituzione e degli atti conse-
guenti, III, 166, 45.

REVISIONE - Sentenza favorevole all’estradizione - Esclu-
sione - Suscettibilità di revisione - Questione di legittimità costi-
tuzionale - Manifesta infondatezza, III, 167, 46.

RIABILITAZIONE - Condanna a pena condonata - Termine
triennale per la riabilitazione - Decorrenza - Dalla data del pas-
saggio in giudicato della sentenza applicativa dell’indulto, II,
191, 60.

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE PENALI STRANIERE
- Pena da eseguire nello Stato già scontata medio tempore al-
l’estero - Vizi denunciabili in sede di legittimità - Esclusione -
Questione da esaminare e risolvere in sede esecutiva, III, 167,
47.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - Presup-
posti - Diversa qualificazione del fatto all’esito del giudizio di
merito con conseguente inapplicabilità della custodia cautelare -
Diritto alla riparazione - Sussistenza - Fattispecie relativa alla
qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie
ragioni invece che come estorsione con conseguente prosciogli-
mento dell’imputato per mancanza di querela, III, 167, 48.

Sentenza - Dispositivo - Contrasto con la motivazione - Pre-
valenza del primo - Eliminazione della divergenza mediante la
procedura di correzione dell’errore materiale, III, 168, 49.

SIMULAZIONE DI REATO - Natura giuridica - Reato istan-
taneo - Momento consumativo - Concorso di persone - Configu-
rabilità - Fattispecie relativa a concorso nel reato mediante raf-
forzamento e agevolazione del proposito criminoso dell’autore
del reato, II, 192, 61.

STRANIERI - Ingiustificata inosservanza dell’ordine di al-
lontanamento - Incompatibilità con la direttiva comunitaria di
rimpatri dell’art. 14. comma 5 quater del decreto legislativo n.
286 del 1998 - Abolitio criminis - Rilevabilità da parte della
Corte di Cassazione -Annullamento senza rinvio della sentenza
di condanna anche dopo la rinuncia dell’imputato al ricorso per
cassazione, II, 166.

TENTATIVO - Idoneità degli atti - Valutazione - Criteri - Fat-
tispecie relativa a intenzionale ferimento con una siringa conte-
nente sangue infetto, II, 192, 62.

USURA - Modifica dei criteri di calcolo del tasso - Successione
di legge penale - Inconfigurabilità, II, 129..

VIOLENZA SESSUALE - Concorso di persone nel reato -
Configurabilità solo nelle forme di concorso morale con l’autore
materiale del reato - Ragioni, II, 158.

Violenza sessuale di gruppo - Presenza del genitore
del minore oggetto passivo del reato all’atto di violenza - Confi-
gurabilità del reato - Condotta omissiva del genitore consapevole
dell’abuso assente dal luogo in cui è commesso - Concorso di
persone nel reato - Configurabilità, II, 158.
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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

! 149,77

! 278,89

Dal 1/4/2011

! 160,10

! 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

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

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

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scien-

ze giuridiche e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà.
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli

abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto

corrente bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-

tente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato ! 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini

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

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

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

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scienze giuridiche

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale

termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.

Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini

Condizioni di abbonamento per lAnno 2012 pagamenti anticipati

Fino al 31/3/2012 dal 1/4/2012



GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONIDELLACORTE

Sentenza 6 marzo 2011 - n. 331

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento
sanzionatorio - Pena minima di 25 anni di reclusione - Man-
cata previsione di circostanza attenuante speciale analoga a
quella prevista dall’art. 311 c.p. per il delitto di sequestro di
persona a scopo di terrorismo ed eversione - Disparità di
trattamento rispetto a fattispecie analoga - Violazione dei
principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della
pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (c.p. artt. 630,
289 bis, 311) 

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3,
primo comma e 27, terzo comma, c.p., l’articolo 630 del codice
penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso com-
minata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare te-
nuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

È infatti manifestamente irragionevole - e dunque lesiva dell’art.
3 Cost. - la mancata previsione, in rapporto al sequestro di per-
sona a scopo di estorsione, di un’attenuante per i fatti di lieve
entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie “gemella”
del sequestro a scopo di terrorismo o di eversione che aggredisce
un interesse di rango più elevato. 

Risulta, altresì, violato l’art. 27, terzo comma Cost., poiché la
previsione di una sanzione sproporzionata vanifica già a livello
di comminatoria legislativa astratta la finalità rieducativa della
pena.(1)

(1) Il sequestro di persona a scopo di estorsione: un neces-
sario intervento additivo della corte costituzionale tra esigenze
di prevenzione generale, rigidità del trattamento sanzionatorio
e concreta offensività del fatto

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il giudizio a quo - 3. La questione
sollevata - 4. Il delitto di sequestro di persona a scopo di estor-
sione. L’evoluzione normativa - 5. Il sequestro di persona fina-
lizzato ad ottenere il pagamento di un debito derivante da un
rapporto illecito. - 6. L’esigenza di un intervento “additivo”
della Corte costituzionale e la ricerca di un valido tertium com-
parationis. - 7. Il sequestro di ostaggi. - 8. Il sequestro di
persona a scopo di terrorismo o di eversione. - 9. L’idoneità
della fattispecie di cui all’art. 289 bis c.p. a fungere da tertium
comparationis e la violazione del canone della ragionevolezza.
- 10. La violazione del principio della finalità rieducativa della
pena e l’assorbimento dell’ulteriore censura sulla violazione
dell’ulteriore principio della responsabilità penale. - 11. Osser-
vazioni conclusive. - 12. De iure condendo e la disciplina tran-
sitoria.

1. Premessa
Con la sentenza in commento la Consulta torna ad esaminare

la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 630

c.p. che punisce con la pena da anni venticinque a trenta di reclu-
sione il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione1.  A
differenza delle ultime due pronunce con le quali aveva rispetti-
vamente dichiarato la manifesta inammissibilità (ordinanza n.
163 del 2007) e l’infondatezza della questione (ordinanza n. 240
del 2011)2, la Corte accoglie le censure sollevate dal giudice ri-
mettente e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella
parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita
quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pe-
ricolo, il fatto risulti di lieve entità. 

Con un intervento di tipo additivo che estende alla fattispecie
censurata la circostanza attenuante speciale della lieve entità del
fatto prevista dall’art. 311 c.p. per l’analoga fattispecie del se-
questro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, la Corte
“risolve” innanzitutto i problemi di ragionevolezza a cui aveva
dato adito la rigidità del trattamento sanzionatorio (di particolare
asprezza e tutto rivolto verso l’alto) dell’art. 630 c.p., fattispecie
che, come noto, non prevede una diminuente laddove il fatto sia
di lieve entità. Inoltre, nel suo nuovo articolato edittale, si consente
al giudice di comminare una pena proporzionata al fatto concre-
tamente commesso e, quindi, rispettosa dei principi di personalità
della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

2. Il giudizio a quo
Interessante è ripercorrere, seppur brevemente, i tratti salienti

del fatto oggetto del giudizio a quo, al fine di comprendere le ra-
gioni del quesito di costituzionalità.

Si procede in sede di udienza preliminare col rito abbreviato
nei confronti di tre cittadini extracomunitari imputati del delitto
di sequestro di persona a scopo di estorsione per avere privato
della libertà personale l’offeso allo scopo di ottenere, come prezzo
della sua liberazione, la restituzione della somma di denaro cor-
risposta a uno spacciatore di sostanze stupefacenti, dileguatosi
senza avere consegnato la partita di hashish convenuta, nell’ambito
di una transazione illecita che aveva visto la persona offesa svol-
gere il ruolo di mediatore per l’acquisto. In particolare, il seque-
strato, dopo essere stato percosso, era stato costretto a contattare
- mediante una linea telefonica che risultava, peraltro, sottoposta
ad intercettazione - alcuni suoi parenti, chiedendo loro di reperire
la somma pretesa dagli imputati, con la minaccia di essere ulte-
riormente segregato e percosso ove la pretesa creditoria non fosse
stata soddisfatta.

Ad avviso del giudice rimettente, nel fatto ascritto agli imputati
- la cui responsabilità apparirebbe adeguatamente comprovata
dalle risultanze processuali - sarebbero ravvisabili gli elementi
costitutivi del sequestro di persona a scopo di estorsione, punito,
nella sua forma “base”, con la reclusione da venticinque a trenta
anni. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, si dovrebbe
ritenere, difatti, “sostanzialmente vincolante” e comunque condi-
visibile, la soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni unite
della Corte di cassazione (ormai assunta a diritto vivente), in
forza della quale - ai fini della configurabilità del delitto de quo -
il carattere giusto o ingiusto del profitto va apprezzato, non in
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1Per un primo commento della decisione v. T. GRIECO, Giurisprudenza
costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it.
2 V. Corte cost., 17 aprile 2007, n. 163, in Cass. pen., 2007, 4496 ss., con
commento di G. ARIOLLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione
tra esigenze di prevenzione generale, rigidità del trattamento sanzionatorio
e concreta offensività del fatto; Corte cost., 5 luglio 2011, n. 240, in
www.penalecontemporaneo.it, con nota di G. LEO, Sul minimo edittale
della pena prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione. Tra
gli altri precedenti, v. ex plurimis, Corte cost., 10 maggio 1984, n. 143, in
Foro it., 1984, 2082 ss., con nota di G. FORNASARI, Ragionevolezza, dis-
sociazione e sequestro di persona a scopo di estorsione.
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base alla personale valutazione dell’autore del fatto, ma con rife-
rimento a canoni legali, e cioè a seconda che la legge riconosca o
meno protezione alla posizione giuridica soggettiva3. 

Di conseguenza, esso sarebbe ravvisabile anche nella situazione
all’attenzione del giudice a quo, nella quale la pretesa degli im-
putati (che sono rimasti privi della droga acquistata grazie all’in-
termediazione dell’offeso) risulta sfornita di tutela legale, avendo
titolo in un negozio con causa illecita.

Essendo quindi emersa a conclusione della discussione delle
parti la penale responsabilità degli imputati ed essendo il giudice
rimettente chiamato a fare applicazione - ai fini della determina-
zione della pena - dell’art. 630 c.p., la questione assume rilevanza
in quanto il giudice dell’udienza preliminare, in assenza di una
circostanza attenuante per i fatti di lieve entità, dovrebbe condan-
nare gli imputati, anche riconoscendo loro le circostanze attenuanti
generiche e la diminuente per la scelta del rito abbreviato, ad una
pena non inferiore ad anni undici e mesi due di reclusione cia-
scuno. Un intervento additivo della Corte che introducesse l’in-
vocata attenuante consentirebbe, invece, al giudice di contenere
la pena sino ad anni sette e mesi sei per ciascun imputato, salvo il
ricorrere di circostanze attenuanti comuni ed il rispetto dei limiti
di cui all’art. 67, ultimo comma, c.p.

3. La questione sollevata
Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale del-

l’art. 630 c.p., nella parte in cui stabilisce, per il delitto di sequestro
di persona a scopo di estorsione, la pena minima di «anni venti-
cinque di reclusione in difetto di circostanza attenuante speciale
analoga, per struttura ed effetti, a quella applicabile, in forza del-
l’art. 311 c.p., ai delitti contro la personalità dello Stato e, dunque,
anche al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione, di cui all’art. 289 c.p.: attenuante che viene in rilievo
proprio quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o cir-
costanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno
o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Sottolineato come la discrezionalità del legislatore, nella de-
terminazione della pena più adeguata al disvalore dei singoli reati,
incontri il limite della ragionevolezza, il giudice a quo assume
che il minimo edittale di venticinque anni di reclusione - per la
sua estrema severità e, soprattutto, per l’assenza di una fattispecie
attenuata speciale per i casi di minore entità - violi i principi di
ragionevolezza, di personalità della pena e della finalità rieducativa
della medesima, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma,
e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. 

L’irragionevolezza del minimo edittale risulterebbe evidente
dalla piena assimilabilità al sequestro estorsivo, per struttura, re-
quisiti di fattispecie, risposta sanzionatoria e rango degli interessi
tutelati. La condotta costitutiva del delitto previsto dall’art. 289
bis c.p. è, infatti, identica a quella descritta dall’art. 630 c.p., es-
sendo diverso solo il fine che la sorregge (di terrorismo o di ever-
sione dell’ordine democratico, nel primo caso, di estorsione, nel
secondo). Uguale è anche il trattamento sanzionatorio stabilito
tanto per l’ipotesi semplice che per le ipotesi aggravate dalla
morte dell’ostaggio; mentre analoghe, per ratio e struttura, risul-

tano le attenuanti relative ai casi di dissociazione. 
La censurata difformità di disciplina, riguardo ai fatti di «lieve

entità», non potrebbe essere, d’altra parte, giustificata neppure
sulla base di valutazioni concernenti la diversa pregnanza del
bene giuridico protetto. L’art. 630 c.p. mirerebbe, infatti, a evitare
«forme di iniqua mercificazione della persona», unitamente al
«pericolo di trasferimento di risorse verso plessi criminali»; l’art.
289 bis c.p. avrebbe, a sua volta, riguardo «a forme di prevarica-
zione della persona altrettanto inique e alla rottura delle condizioni
di sicurezza indispensabili alla primaria esplicitazione della con-
vivenza civile e dell’ordine democratico». 

L’eccezionale inasprimento del trattamento sanzionatorio del
reato di cui all’art. 630 c.p. - secondo il giudice a quo - sarebbe
stato disposto, in effetti, dalla legge 30 dicembre 1980, n. 894, in
un’ottica di prevenzione generale, a fronte dello straordinario in-
cremento, verificatosi negli anni 1970-1980, dei sequestri di per-
sona a scopo di estorsione posti in essere da organizzazioni cri-
minali: sequestri protrattisi, in taluni casi, per anni, con episodi
di efferata crudeltà ed in vista del conseguimento di profitti in-
gentissimi. A fronte di tale ratio storica, comunque “transeunte”,
la norma incriminatrice verrebbe peraltro a punire con pena di
inusitata severità e fortemente schiacciata verso l’alto, quanto
alla forbice edittale - essendo il minimo di venticinque anni di re-
clusione di reclusione assai prossimo al massimo di trenta anni -
comportamenti che possono risultare significativamente differen-
ziati per durata della condotta, modalità della stessa ed entità
della sofferenza arrecata alla vittima. E ciò tenuto conto anche
del fatto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il
delitto in questione si configura anche se la privazione della libertà
personale del sequestrato si protrae per un tempo assai limitato
(persino poche ore); mentre la natura di reato di pericolo e a dolo
specifico della fattispecie criminosa implica che questa si perfe-
zioni a prescindere dall’effettivo conseguimento del profitto quale
prezzo della liberazione. 

In tal modo, verrebbe anche frustrata la finalità rieducativa
della pena, finalità che una pena sproporzionata in re ipsa non
raggiunge; come pure la natura personale della responsabilità pe-
nale, la quale presuppone equità, e «non esacerbata reazione pu-
nitiva, attraverso la graduazione della pena in aderenza al caso
concreto». 

La sproporzione per eccesso del minimo edittale risulterebbe
dimostrata, del resto, dalla fattispecie concreta oggetto del giudizio
a quo, la quale si connoterebbe come di «minore gravità», per le
caratteristiche del fatto e soprattutto per la circoscritta durata del-
l’azione (si è al cospetto di una iniziativa estemporanea attuata
senza una particolare predisposizione di mezzi e senza uso di
armi, quale reazione ad una patita frode in re illicita che ha deter-
minato la privazione della libertà personale dell’offeso per un
tempo limitatissimo, poco più di quattro ore).

Auspica, quindi, un intervento additivo della Corte che, come
noto, non è affatto precluso, non scontrandosi con la riserva di
legge in materia penale. L’art. 25, secondo comma, della Costitu-
zione preclude, infatti, l’adozione di sentenze additive in malam
partem ma consente alla Corte l’adozione di decisioni manipola-
tive o additive in bonam partem4. 

4. Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.
L’evoluzione normativa.

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è andato
assumendo, a partire dai primi anni ’70, il “volto odioso di un
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4 Sul ripristino del principio di uguaglianza e preclusione, in materia
penale, delle decisioni additive in malam partem, v. ex plurimis Corte
cost., 18 ottobre 1995, n. 440, in CED Costms, n. 21754; Corte cost., 27
settembre 2000, 508, ivi, n.25894.

3 Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003, n. 962, in C.E.D. Cass., n..226489.
In dottrina, F.R. FANTAUZZI, Sequestro di persona a scopo di estorsione:
configurabilità del reato complesso rispetto al concorso dei reati base, in
Cass. pen., 2004, 1211-1217; G. AMATO, Liberare i clandestini dopo il
rimborso del viaggio non configura concorso dei  due reati base, in Guida
al dir., 2004, n. 5, 86-89; R. Cofano, Commercio di clandestini: sequestro
di persona a scopo di estorsione, pur a fronte di un pregresso accordo tra
la vittima e sequestratore, , in Riv. pen., 2004, 1159-1160; G. FIANDACA,
Commento a S.U. n. 962 del 17.12.2003 (dep. 20.1.2004), in Foro it.,
2004, II, 132-133; M. RIVERDITI, Commento a S.U. n. 962 del 17.12.2003
(dep. 20.1.2004), in Riv. pen. processo, 2005, 40-47.



crimine sempre più diffuso, pericoloso ed allarmante”5. Inizial-
mente circoscritto a contesti di tipo locale-isolano, si è esteso a
pressoché tutto il territorio nazionale, rientrando nel novero dei
delitti tipici della criminalità organizzata. È considerato sia dalla
dottrina che dalla giurisprudenza un delitto particolarmente grave,
come è dimostrato: dalla elevata pericolosità dei suoi autori (sem-
pre più professionali e organizzati); dal ricorso a drammatiche
pressioni sulla famiglia dell’ostaggio al fine di ottenere il prezzo
della liberazione; dall’adozione di metodi e tecniche disumane
(invio ai familiari di parti anatomiche del sequestrato per esercitare
pressioni per ottenere il riscatto, privazione della libertà personale
dell’ostaggio spesso completamente segregato e privato di qual-
siasi movimento, con ripercussioni permanenti sulle condizioni
psico-fisiche); dall’entità dei riscatti (che spesso portano i familiari
della vittima ad indebitarsi); dalla tipologia delle vittime (anche
di giovanissima e anziana età); dall’esito dei sequestri (numerosi
casi di pagamento senza successiva liberazione; su un campione
di 643 sequestri solo 209 si è conclusa senza pagamento del ri-
scatto); dal reimpiego in attività criminali dell’ingiusto profitto
conseguito dall’azione criminosa; dal possibile verificarsi della
morte del sequestrato quale conseguenza del delitto (tanto che
una parte della dottrina ha definito il reato a “negoziazione asim-
metrica”)6; dalle dinamiche relazionali tra sequestrato e seque-
stratori (con fenomeni di regressione o di identificazione). 

Il dilagare del fenomeno negli anni ’70-‘80 (i dati più attendibili
riferiscono che dal 1960 al 1969 si verificarono 47 casi di sequestro
estorsivo, cioè poco più di 5 all’anno in media e che, invece, dal
1970 al 1983 se ne verificarono 545 con una media impressionante
di 39 all’anno) ha alimentato reazioni legislative di tipo “emer-
genzialistico”, nella prospettiva di una strategia differenziata. Per
un verso si è reso più rigoroso il trattamento sanzionatorio e, per
un altro verso, si sono favorite forme di dissociazione e ravvedi-
mento volte alla liberazione dell’ostaggio, all’elisione delle con-
seguenze del reato e alla collaborazione con l’autorità di polizia
o giudiziaria7.

Nell’originaria configurazione del codice Rocco, il “sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione” constava di due
commi, il primo dei quali prevedeva la pena da otto a quindici
anni di reclusione e da 400.000 a 800.000 di multa per il sequestro
di persona allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione; mentre il secondo stabiliva una sanzione
più elevata (da dodici a diciotto anni di reclusione) laddove il
colpevole avesse conseguito l’intento. La previsione del dolo spe-

cifico e di una circostanza aggravante nel caso di conseguimento
dell’ingiusto profitto ne evidenziava gli aspetti prevalentemente
patrimonialistici, peraltro confermati anche dalla collocazione tra
i delitti contro il patrimonio (titolo XIII)8. Questa originaria con-
figurazione del reato non andava però esente da obiezioni, so-
prattutto in considerazione del rango costituzionale dei beni offesi
(la libertà personale, diritto inviolabile della persona) 9. 

A seguito del diffondersi del fenomeno dei sequestri di persona,
la l. 14 ottobre 1974, n. 497 operò un duplice intervento. Introdusse
un inasprimento delle pene (da dieci a venti anni di reclusione e
la multa non inferiore a lire 400 mila nell’ipotesi base e da dodici
a venticinque anni e la multa non inferiore a lire 800 mila nel
caso di conseguimento dell’intento illecito) e inserì una circostanza
attenuante speciale: nel caso in cui il concorrente si fosse adoperato
per far riacquistare la libertà al soggetto passivo senza che ciò
fosse la conseguenza del versamento del prezzo della liberazione,
si sarebbero applicate le pene più miti fissate dall’art. 605 c.p.
per il sequestro di persona semplice (da sei mesi a otto anni).

Più incisive le modificazioni introdotte con il d.l. 21 marzo
1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191, dettate
anche dall’emergenza terroristica conseguente al sequestro dell’on.
Moro10. L’art. 630 cod. pen. viene inizialmente riformulato in
modo da comprendere anche la fattispecie del sequestro di persona
a scopo di terrorismo o di eversione (“sequestro di persona a
scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione”); la legge di
conversione, peraltro, provvede successivamente a scorporare la
fattispecie del sequestro politico, aggiungendo al codice penale
un nuovo art. 289 bis tra i delitti contro la personalità dello Stato
e riconducendo la rubrica dell’art. 630 c.p. all’attuale formulazione
(“sequestro di persona a scopo di estorsione”). Viene eliminata la
circostanza aggravante del conseguimento dell’ingiusto profitto
(ciò che rileva, dunque, è soltanto la condotta di privazione della
libertà personale realizzata al fine di conseguire un ingiusto profitto
come prezzo della liberazione). Si registra anche un ulteriore ina-
sprimento delle pene edittali (pena fissa di anni trenta di reclusione
nel d.l. n. 59 del 1978, poi modificata da venticinque a trenta
anni di reclusione dalla legge di conversione; previsione dell’er-
gastolo in caso di morte del sequestrato). Viene potenziata la pro-
spettiva premiale con la previsione di una consistente diminuzione
di pena a favore del concorrente nel sequestro che, dissociandosi
dagli altri, si fosse adoperato per la liberazione dell’ostaggio. 

Con l’ultimo intervento normativo (legge 30 dicembre 1980,
n. 894), il legislatore ha riveduto la parte premiale, introducendo
una nuova ipotesi di ravvedimento attivo, a favore del concorrente
che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad
ulteriori conseguenze ovvero aiuta concretamente l’autorità di
polizia o l’autorità giudiziaria. Ha poi modulato diversamente sul
piano del trattamento sanzionatorio l’ipotesi in cui la morte del
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5 G. FIANDACA - E. MUSCO, I delitti contro il patrimonio, parte speciale,
vol. II, Zanichelli, 2006, 156 ss. U. BACCAREDDA BOY, Art. 630 c.p., in
Codice penale commentato a cura di E. Dolcini - G. Marinucci, Milano,
2011, 6246 ss.; M. BRUNO, Sequestro di persona a scopo di estorsione
(art. 630 c.p.), in I reati contro il patrimonio: trattato, dir. da Fiore,
Torino, 2010, 419-447, 457-460, 473-475; M. CERASE, Art. 630 c.p., in
Codice penale: rassegna di dottrina e di giurisprudenza, a cura di G.
Lattanzi - E. Lupo, Giuffré, 2010, vol. XII, 187-206; A. LAURINO, Il se-
questro di persona a scopo di estorsione, in Reati contro la persona e
contro il patrimonio, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, Torino, 2011,
463-469, 476-479; F. Mantovani, Delitti contro il patrimonio, Cedam,
2009, 174 ss.; R. RAFFAELLI, Sequestro di persona a scopo di estorsione,
in I reati contro il patrimonio, a cura di M. De Giorgio, M. Guaglini, S.
Tovani, Torino, 2010, 158-168; M. PINTO, I delitti contro il patrimonio
mediante violenza alle persone, Torino, 2009, 257-289, 323-336; P. COCO,
per una ridefinizione storico-sistematica del sequestro estorsivo, in questa
rivista, 1983, 73-92; P. ALIFUOCO, Profili problematici della nuova disci-
plina del sequestro di persona a scopo di estorsione, in questa rivista,
1982, 14-40. L. CONDORELLI, La disciplina del sequestro di persona a
scopo di estorsione dopo le recenti modifiche legislative, in questa rivista,
1982, 173-184. 
6 G. FIANDACA - E. MUSCO, I delitti contro il patrimonio…, cit., 157
7 D. BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, Cedam,
1995, 70

8 Si legge nella relazione al codice Rocco: “.. perché un fatto contrario
alla libertà individuale sia da classificarsi tra i delitti contro la persona
occorre che l’offesa alla libertà individuale sia conseguenza unica o
almeno principale del fatto altrui penalmente illecito; se insieme all’offesa
alla libertà individuale sia violato un diverso bene o interesse giuridico il
quale sia considerato prevalente, è chiaro che il delitto deve essere classi-
ficato in altra categoria. Così, allorché il sequestro di persona avvenga
allo scopo di ottenere denaro, come prezzo della liberazione, prevale la
lesione contro il patrimonio”. 
9 E. GALLO, Sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estor-
sione, in Enc. giur., Treccani, XXVIII, Roma, 1992, 5.
10 Lavori parlamentari relativi alla legge 18 maggio 1978, n. 191, conver-
sione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, concer-
nente norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi
reati [sintesi a cura di G. Conso, in A.A. Dalia, I sequestri di persona a
scopo di estorsione, terrorismo od eversione: artt. 2 e 9 ter e 10 D.L. 21
marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni nella L. 18 maggio 1978,
n. 191, Milano, 143 ss.].
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sequestrato sia conseguenza non voluta dal reo (delitto aggravato
dall’evento, reclusione di anni trenta), da quella in cui, al contrario,
sia volontaria conseguenza del sequestro (pena dell’ergastolo) 11.

Un’ulteriore misura premiale è stata poi introdotta dall’art. 6
del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. in legge 15 marzo 1991, n.
82), che stabilisce ulteriori consistenti diminuzioni di pena in fa-
vore del concorrente nel reato che, dissociandosi dagli altri, for-
nisca un contributo di eccezionale rilevanza (anche con riguardo
alla durata del sequestro e all’incolumità della persona seque-
strata).

Gli interventi legislativi dianzi ricordati hanno finito per “alte-
rare” la tradizionale fisionomia del sequestro di persona a scopo
di estorsione. Rispetto all’originaria connotazione strettamente
patrimonialistica del sequestro estorsivo (c.d. “ricatto”), si valo-
rizza la tutela del bene della libertà personale anche in un’ottica
di dimensione non strettamente privata dell’offesa12.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha posto in luce gli
aspetti non meramente “individualistici” del reato, evidenziando
come la fattispecie non offenda soltanto il patrimonio e la persona,
ma anche la collettività nazionale, con effetti deleteri che si ri-
percuotono su attività economiche di notevole valore sociale e
con lo spostamento di ricchezze verso organizzazioni criminali,
con conseguente potenziamento delle stesse e crescente pericolo
per la collettività 13. A conferma di ciò, milita anche il fatto che il
legislatore comprende usualmente il sequestro estorsivo tra i delitti
di “criminalità organizzata”14.

Il rigore del trattamento sanzionatorio, particolarmente pre-
gnante, trova la sua ratio nella natura plurioffensiva del reato,
nella rilevanza costituzionale dei beni giuridici tutelati (la merci-
ficazione della persona umana aggredita sia nella libertà personale
che nel patrimonio) e, soprattutto, in esigenze di prevenzione ge-
nerale largamente condivise nella coscienza sociale dinanzi a fe-
nomeni criminali che si manifestano con forme di particolare gra-

vità. Si è, infatti, già osservato come la dottrina ritenga superata
l’originaria connotazione strettamente patrimonialistica del se-
questro estorsivo (c.d. “ricatto”), valorizzando l’aspetto della
tutela del bene della libertà personale anche in un’ottica di di-
mensione non strettamente privata dell’offesa, tanto da sollecitare
una diversa collocazione del reato tra i delitti contro la libertà in-
dividuale. Anche la giurisprudenza di legittimità ha posto in luce
gli aspetti “non personalistici” del reato, evidenziando come la
fattispecie non offenda soltanto il patrimonio e la persona, ma
anche la collettività nazionale, con gli effetti deleteri che produ-
cono su attività economiche di notevole valore sociale e con lo
spostamento di ricchezze verso organizzazioni criminali, con con-
seguente potenziamento delle stesse e crescente pericolo per la
collettività15. Non a caso si è affidata la direzione delle indagini
alla procura distrettuale antimafia, si è esclusa per l’imputato la
possibilità di chiedere il c.d. patteggiamento allargato (l. 6 febbraio
2006, n. 38) e, con recente modifica normativa (d.lgs. 2 febbraio
2010, n. 10, conv. con modif. nella l. 6 aprile 2010, n. 52), la
competenza a giudicare è stata devoluta alla corte di assise per
tutti i delitti previsti dall’art. 630 c.p. e non solo nel caso di ucci-
sione dell’ostaggio, a conferma di un intento legislativo di non
arretrare nella prevenzione generale.

Al delitto di sequestro di persona che non sia seguito dalla
morte del sequestrato si applica, poi, la disciplina generale del
concorso delle attenuanti comuni e generiche (artt. 62 e 62 bis
c.p.). Ai sensi dell’art. 65 n. 3 c.p., il minimo edittale di venticinque
anni potrà essere dunque ridotto di un terzo, cioè scendere sino a
sedici anni e otto mesi, nel caso in cui ricorra una sola attenuante:
quale, in specie, quella dell’art. 62 bis c.p., rispetto alla cui con-
cessione il giudice, come osservato, dispone di un ampio potere
discrezionale. Ai sensi dell’art. 67 ultimo comma c.p., poi, qualora
ricorrano più attenuanti, il suddetto minimo potrà essere ulterior-
mente ridotto fino al limite di un quarto e, così, scendere sino a
sei anni e tre mesi.

Infine, sono previste specifiche diminuenti di pena in caso di
dissociazione volta a far acquisire al soggetto passivo la libertà
ovvero ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero ad aiutare l’autorità giudiziaria nella raccolta di
prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.

5. Il sequestro di persona finalizzato ad ottenere il paga-
mento di un debito derivante da un rapporto illecito.

Nel caso in cui il sequestro di persona sia diretto a conseguire
l’adempimento di un precedente obbligo, di origine illecita, qua-
lificante i rapporti tra l’agente e la vittima, si pone il problema se
ricorra il delitto di cui all’art. 630 c.p., oppure un concorso dei
reati di sequestro di persona semplice (art. 605 c.p.) ed estorsione
(art. 629 c.p. nella forma consumata o tentata, a seconda che il
colpevole abbia conseguito o meno l’ingiusto profitto). Si pensi a
colui che favorisca l’illecita immigrazione di un soggetto nel ter-
ritorio dello Stato, ivi trattenendolo con modalità violente e pri-
vative della libertà personale, e liberandolo soltanto in seguito al-
l’ottenimento del prezzo del viaggio - di tenore elevato - in
precedenza concordato. Oppure quella del sequestro in danno di
chi era rimasto debitore di una consistente somma di denaro per
una pregressa fornitura di sostanza stupefacente (ipotesi alla quale
è assimilabile quella del correo in un precedente reato in materia
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15 Vedi Cass., sez. I, 28 dicembre 1984, n. 2644, Giordano, in C.E.D.
Cass., n. 168391; Cass., sez. VI, 22 dicembre 2010, n. 8903/11, ivi, n.
249726; Cass., Sez. VI, 22 dicembre 2010, n. 8903/11, ivi, n. 249726. Per
una puntuale disamina delle modalità con cui può manifestarsi il delitto
di sequestro di persona a scopo di estorsione e delle possibili implicazioni
oggettive e soggettive, vedi F. MANTOVANI, Delitti contro il patrimonio,
Padova, Cedam, 2002, 184-185. 

11 Sulla legge 30 dicembre 1980, n. 894 v. T. PADOVANI, Legge 30.12.1980,
n. 894. Modifiche all’art. 630 c.p., in Leg. pen., 1981, 171 ss.
12 In dottrina v. A.A. DALIA, Sequestro di persona a scopo di estorsione,
in Enc. dir., LXII, Milano, 1990, 202, il quale ritiene che non si tratti più
di un delitto contro il patrimonio ma, piuttosto, a tutela esclusiva della li-
bertà personale; in tal senso anche G. PIOLETTI, voce Sequestro di persona
a scopo di estorsione, in Dig. disc. pen., XIII, 1997, 236, il quale osserva
come la locuzione “prezzo della liberazione” trovi il suo più appropriato
significato nella mercificazione della persona; F. MANTOVANI, I delitti
contro il patrimonio, Padova, 2002, 185, il quale rileva che la naturale
collocazione del reato è tra i delitti contro la persona; M. RONCO, voce
Sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, in
Nss. Dig. It., XVIII, 1987, 137; E. GALLO, Sequestro di persona a scopo
di estorsione, in Encicl. Giur. Treccani, XXVIII, 1992, 5 ss.
13 V. Cass., Sez. I, 28 dicembre 1984, n. 2644, Giordano, in C.E.D. Cass.,
n. 168391: la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione all’art. 13
Cost., dell’art. 630, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede
una pena diversa da quelle fissate in via generale dall’art. 23 cod. pen.,
escludendo che essa sia così gravemente sperequata da non trovare ragio-
nevole giustificazione nella dimensione superindividuale dei beni giuridici
tutelati.
14 Vedi al riguardo, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni
di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di co-
loro che collaborano con la giustizia); art. 7 legge 31 maggio 1965, n.
575 (Disposizioni contro la mafia); art. 2 d.l. 15 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa); art. 4 bis
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione di misure limitative della libertà); art. 12-sexies d.l. 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura pe-
nale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa); art. 51 comma
3-bis c.p.p. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzione del procuratore
della Repubblica distrettuale); art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. (Termini di
durata massima delle indagini preliminari).



di stupefacenti allorché, essendo sorta controversia sulla destina-
zione della droga data da quest’ultimo, con la privazione della li-
bertà si miri ad ottenere la conoscenza del luogo ove questi l’abbia
nascosta o, in caso di intervenuta vendita, la dazione del contro-
valore in denaro).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, prima
dell’intervento delle Sezioni unite del 2003, condiviso anche da
una parte della dottrina, il delitto di sequestro di persona a scopo
di estorsione, di cui all’art. 630 c.p., sussiste soltanto se l’autore
del sequestro abbia agito - in assenza di una causa preesistente -
al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto come prezzo
della liberazione16; non è configurabile, invece, mancando tale
specifico fine, quando il sequestro ed il perseguimento del profitto
siano direttamente collegabili ad una precedente causa, ancorché
illecita17. Il fatto, quindi, dovrebbe essere scomposto giuridica-
mente nel concorso dei reati di cui agli artt. 605 e 629 (ovvero
56, 629) c.p., venendo meno quella stretta relazione finalistica
tra l’ingiusto profitto e la liberazione dell’ostaggio 18.

A tale indirizzo non è peraltro estraneo - per espresso ricono-
scimento delle stesse pronunce che lo esprimono - un intento
equitativo, suggerito dalla «eccezionale asprezza» della pena dal-
l’art. 630 c.p., la quale imporrebbe, in assunto, un’interpretazione
restrittiva della norma, che attribuisca ad essa una portata meno
ampia di quella che risulterebbe dal significato letterale delle
espressioni usate. 

Di diverso avviso, invece, si sono mostrate le Sezioni unite
penali, le quali con sentenza n. 962 del 17.12.2003 (dep.
20.1.2004), accogliendo l’orientamento in precedenza minoritario,
hanno ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 630 c.p.
anche quando il perseguimento del prezzo del riscatto tragga il
movente da preesistenti rapporti illeciti: dovendo il carattere di
ingiustizia del profitto essere valutato sulla base di parametri le-
gali, quale, in specie, la carenza di una pretesa giuridicamente
azionabile. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che
“ogni scissione del fatto unitario è priva di qualsiasi fondamento
nella legge, in quanto si lucra un prezzo per la liberazione anche
quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della
sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la
sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima”.
Escludere il delitto in esame allorché la restrizione della libertà
personale si ricolleghi a una preesistente causa illecita significa
ridurre “arbitrariamente” l’ambito di applicazione della norma,
attraverso l’attribuzione di rilevanza giuridica a un profilo, quello
del movente “restostante la condotta del tutto estraneo al para-
digma normativo”. Ciò che è necessario e sufficiente per la con-
figurabilità del reato è che sussista il binomio “ingiusto profitto”
(oggetto del dolo specifico) e “prezzo della liberazione” (che è
la controprestazione imposta quale corrispettivo della rimessione
in libertà). Il movente particolare che il soggetto attivo ha inteso
perseguire con la realizzazione dell’evento lesivo, infatti, non
può essere confuso con il dolo specifico. Ne consegue che la
condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di
una persona finalizzata a conseguire come prezzo della libera-
zione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un

precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di per-
sona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 c.p. e non il concorso
del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.) con quello di
estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 c.p.)19. 

Aderire alla tesi che attribuisce rilevanza, ai fini dell’esclusione
dell’ingiustizia del profitto, ai motivi della condotta collegati a
preesistenti rapporti illeciti intercorrenti con la vittima signifi-
cherebbe assicurare un trattamento sanzionatorio di favore a con-
dotte di esso immeritevoli, perché ex se illecite e spesso già co-
stituenti un reato diverso, sulle quali poi si innesti, quasi in una
sorta di progressione criminosa, l’attività lesiva dell’altrui libertà
personale 20.

L’orientamento della Sezioni unite è stato accolto favorevol-
mente dalla maggior parte dei commentatori 21 e ha trovato con-
ferma in successive sentenze delle diverse sezioni penali, le quali
hanno affermato che integra gli estremi del delitto di sequestro di
persona (art. 630 c.p.) - e non quelli del delitto di estorsione (art.
629 c.p.) - la condotta criminosa consistente nella privazione
della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo
della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecu-
zione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui
all’art. 630 c.p. «è un reato plurioffensivo nel quale l’elemento
oggettivo del sequestro viene tipizzato allo scopo di conseguire
un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione», a nulla rilevando
che il perseguimento del prezzo del riscatto trovi la sua fonte in
pregressi rapporti illeciti 22.

Può, pertanto, affermarsi che, sul punto, si è venuto ormai for-
mando un diritto vivente (la circostanza viene rilevata anche dalla
stessa Corte costituzionale nella sentenza in commento). La qua-
lificazione come sequestro estorsivo della pretesa illecita accom-
pagnata dalla privazione della libertà personale risponde, quindi,
a precise esigenze di carattere sistematico e “sfugge”, dunque,
all’intento di assicurare un trattamento sanzionatorio “più equo”
a fatti che, al contrario, possono presentare connotati di evidente
gravità. Tale interpretazione, basata, come si è visto, su argomenti
esegetici certi (valenza del connotato di ingiustizia del profitto,
esigenza di non confondere il movente dell’azione criminosa con
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16 G. FIANDACA - E. Musco. I delitti contro il patrimonio, cit., 163
17 In tal senso, v., quale pronuncia “capofila”, Cass., Sez. II, 1 luglio
1993, n. 9189, Versaci, in CED Cass., n. 195539: nella specie gli imputati
avevano commesso il sequestro di persona per soddisfare una loro pretesa,
inerente ad un preesistente rapporto con il sequestrato, ma giudizialmente
non tutelabile, in quanto derivante da causa illecita, trattandosi del paga-
mento di una somma di denaro quale importo di una partita di sostanza
stupefacente.
18 In senso conforme, v. altresì Cass., Sez. I, 21 marzo 1980, n. 6183, in
CED Cass., n. 145315; Cass., Sez. II, 10 agosto 2000, n. 12394, ivi, n.
217920; Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 321, ivi, n.  215646.

19 Le Sezioni unite hanno così confermato l’orientamento minoritario
della giurisprudenza di legittimità espresso da Cass, Sez. VI, 7 gennaio
1997 (dep. 9.5.1997), n. 4265 “..se il sequestro di persona viene, invece,
eseguito per ottenere l’adempimento di una pretesa legittima, deve essere
esclusa la sussistenza del reato previsto dall’art. 630 c.p., ossia del seque-
stro a scopo di estorsione, mentre si pone l’alternativa tra la configurabilità
del solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 c.p.
ovvero del concorso di detto reato con il sequestro di persona previsto
dall’art. 605 c.p.; se, per contro, il profitto perseguito è ingiusto, deve
escludersi la sussistenza del reato di cui all’art. 393 c.p., che si applica ai
casi in cui l’agente potrebbe ricorrere al giudice, e sussiste solo il reato di
cui all’art. 630 c.p..”.
20 G. AMATO, Liberare i clandestini dopo il  rimborso del viaggio non
configura concorso dei due reati base, in Guida dir., 2004, n. 5, 89; R.
COFANO, Commercio di clandestini: sequestro di persona a scopo di estor-
sione, pur a fronte di un illecito pregresso accordo tra la vittima e seque-
stratore, in Riv. pen., 2004, 1160, secondo cui le conclusioni a cui sono
pervenute le Sezioni unite soddisfano anche le “finalità socio-normative”
dell’art. 630 c.p., disincentivando le condotte dei sequestatori-mediatori.
21 F. R. FANTUZZI, Sequestro di persona a scopo di estorsione: configura-
bilità del reato complesso rispetto al concorso dei reati base, in Cass.
pen., 2004, 1211-1217; M. RIVERDITI, Commento a S.U. n. 962 del
17.12.2003, in Dir. pen. processo, 2005, 40-47; R. COFANO, Commercio
di clandestini: sequestro di persona a scopo di estorsione, pur a fronte di
un illecito pregresso accordo tra la vittima e sequestratore, in Riv. pen.,
2004, 1159-1160; G. AMATO, Liberare i clandestini dopo il  rimborso del
viaggio non configura concorso dei due reati base, in Guida dir., 2004,
n. 5, 87-89.
22 Cass., Sez. V, 22 marzo 2006, n. 12762, in C.E.D. Cass., n. 234553;
Cass., Sez. I, 1 aprile 2010, n. 17728, ivi, n. 247071; Cass., Sez. I, 11 feb-
braio 2010, n. 16177, ivi, n. 247230.
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il dolo specifico tipizzato dalla norma), non sembra porsi in con-
trasto con regole di ermeneutica di rilievo costituzionale - quale,
in specie, il divieto di interpretazione analogica in malam partem
della norma penale - onde desumerne il carattere “costituzional-
mente necessitato” dell’interpretazione contraria.

Alla luce del diritto vivente formatosi sul punto, il fatto oggetto
della cognizione del giudice rimettente integra, dunque, la fatti-
specie di cui all’art. 630 c.p.: quando un soggetto viene tenuto
sotto sequestro e per la sua liberazione viene preteso un prezzo (a
prescindere dall’entità), l’azione tipica delineata dall’art. 630 c.p.
risulta pienamente configurata, con la sua carica intenzionale di
ingiusto profitto. E se tale profitto è ingiusto (e lo è chiedere la
restituzione di quanto pagato - anzi di più - a fronte di una presta-
zione a contenuto illecito), il reato si perfeziona.

6. L’esigenza di un intervento “additivo” della Corte costi-
tuzionale e la ricerca di un valido tertium comparationis.

Il rimettente invoca un intervento additivo volto ad introdurre
una circostanza attenuante speciale che consenta una diminuzione
della pena in ragione di fatti che, obiettivamente risultando di
ben minore gravità, “stridano” con le rationes che hanno deter-
minato il legislatore ad inasprire il trattamento sanzionatorio del
sequestro estorsivo.

Come attesta l’esperienza giudiziaria, la descrizione del fatto
incriminato dall’art. 630 c.p. si presta, invero, a qualificare pe-
nalmente anche episodi marcatamente dissimili, sul piano crimi-
nologico e del tasso di valore, rispetto alle manifestazioni crimi-
nose che il legislatore degli anni 1974-1980 intendeva contrastare
con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio. Ed il caso al-
l’attenzione del giudice rimettente pare proprio rivelare una mol-
teplicità di indici che ne connotano , sul piano obiettivo, una mi-
nore gravità (sia sul piano dell’offesa arrecata alla vittima, sia
riguardo le modalità della condotta sia, infine, con riferimento
alla misura dell’ingiusto profitto quale prezzo della liberazione).
In tali frangenti, la disposizione in esame si presta innanzitutto a
censure di costituzionalità sotto il versante della violazione del
canone della ragionevolezza. Sebbene la Corte abbia, infatti, più
volte ribadito che, al pari della configurazione delle fattispecie di
reato, anche la commisurazione delle pene appartiene alla discre-
zionalità del legislatore, in quanto attiene a giudizi di tipo politico,
la scelta legislativa è però sindacabile dal Giudice delle leggi al-
lorché trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio,
come accade a fronte di “sperequazioni” sanzionatorie tra fatti-
specie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole rationes23. Il
giudice a quo fa leva - additandolo quale tertium comparationis
- con l’analoga fattispecie di cui all’art. 289 bis c.p. che punisce
il sequestro di persona a scopo di terrorismo ed eversione rispetto
alla quale è prevista una diminuente speciale comune per il fatto

di lieve entità. Tale indicazione consente al giudice rimettente di
superare le obiezioni in cui erano incorsi i precedenti giudici che
avevano sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale
facendo leva, ai fini del giudizio di ragionevolezza, su altre fatti-
specie penali. Così inconferenti sono apparsi i riferimenti operati
in passato ad altre ipotesi criminose (omicidio volontario, ridu-
zione in schiavitù, rapina ed estorsione aggravate), a dimostrazione
dell’asserita «irragionevolezza del minimo edittale». Si tratta, in-
fatti, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nell’or-
dinanza n. 163/2007 - di figure delittuose non omogenee a quella
in esame per le modalità della condotta, per la non necessaria
coincidenza dei beni giuridici tutelati, per l’allarme sociale pro-
vocato nella collettività: laddove, invece, il confronto tra fatti-
specie, al fine di verificare se sussista una “dissimmetria” ingiu-
stificata sul piano della ragionevolezza, deve essere sempre
operato tra entità omogenee. 

7. Il sequestro di ostaggi
Si tratta di una fattispecie, prevista dall’art. 3 l. 26 novembre

1985, n. 718, che viene in rilievo per le possibili “affinità” con il
sequestro di persona a scopo di estorsione.24. è un reato introdotto
in sede di ratifica della Convenzione internazionale contro la cat-
tura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre
1979. Obiettivo primario della convenzione è quello di prevenire,
reprimere e punire qualunque atto di cattura di ostaggio anche
quale manifestazione del terrorismo internazionale (la convenzione
viene stipulata pochi giorni dopo il sequestro di personale ameri-
cano a Teheran), in un’ottica di tutela del diritto alla vita, alla li-
bertà e alla sicurezza personale (come proclamato dalla Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’Uomo e dal Patto Internazionale
sui Diritti Civili e Politici)25. 

Il reato esige che il soggetto attivo minacci di uccidere, ferire o
continuare a tenere sequestrata la vittima al fine di costringere un
terzo a compiere qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la
liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.
In tal modo, il sequestro di persona viene utilizzato come mezzo
per coartare la libertà di un terzo: nel senso che come prezzo
della liberazione della vittima, o della rinuncia a ferirla o ad uc-
ciderla, si chiede ad una terza persona il compimento di un atto o
l’astensione da esso 26. Destinatario della costrizione può essere
un qualsiasi terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione inter-
nazionale tra più governi, una persona fisica (non necessariamente
qualificata) o giuridica od una collettività di persona fisiche. La
fattispecie in questione, pertanto, non si applica, quando, attraverso
il sequestro di una persona si miri ad ottenere un comportamento
qualsiasi (attivo  od omissivo) della stessa persona sequestrata 27. 

Il reato ha natura permanente, incriminando la norma non solo
il fatto di privare taluno della libertà personale, ma anche la con-
dotta consistente nel mantenere la persona in tale stato, con mo-
dalità minacciose. La norma non precisa quale sia la finalità che
deve perseguire il soggetto agente (costringere un terzo a fare od
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24 R. CALISTI, voce Ostaggi (cattura di ), in Dig. D. pen. vol. IX, Torino,
1995, 215 ss.
25 Per la nozione di terrorismo nelle fonti internazionali, vedi A. MARI,
Terrorismo: reato in cerca di definizione, in Dir. e giust., 2006, n. 32, 74.
26 V. A. PAGLIARO, Legge 26.11.1985,  n. 718.  Cattura di ostaggi, in
Legisl. pen., 1986, 243, secondo cui il reato sussiste anche quando la mi-
naccia abbia ad oggetto un maltrattamento della vittima diverso dal feri-
mento o dall’uccisione.
27 V. A. PAGLIARO, Legge 26.11.1978 n. 718. Cattura di ostaggi, cit., 244,
il quale ritiene che la norma trovi però applicazione qualora la persona
sequestrata sia costretta a fare od omettere qualcosa non come individuo,
ma nella sua qualità di organo di uno Stato, di una organizzazione inter-
nazionale, di una società, giacché, in tal caso, destinatario della costrizione
sarebbe comunque un «terzo», diverso dal sequestrato.

23 Sulla discrezionalità legislativa in tema di trattamento sanzionatorio e i
relativi limiti, v. ex plurimis, Corte cost., 13 gennaio 2010, n. 47, in Giur.
cost., 2010, 575 ss., con commento di V. N. D’ASCOLA, Il trattamento san-
zionatorio della falsa testimonianza al vaglio dei principi costituzionali di
proporzionalità, ragionevolezza e rieducazione. Corte cost., 22 aprile 2009,
n. 161, in CED Costms, n. 33451-2; Corte cost., 6 dicembre 2006, n. 22/07,
in Giur. cost., 2007, 181 ss., con nota di D. BRUNELLI, La Corte costituzionale
“vorrebbe ma non può” sulla entità delle pene: qualche apertura verso un
controllo più incisivo della discrezionalità legislativa?; Corte cost., 8 no-
vembre 2006, n. 394, in Dir. pen. proc., 2007, 333 ss., con nota di M. LA
ROSA, La condivisibile “ragionevolezza” sulle norme penali di favore;
Corte cost., 19 luglio 1994, n. 341, in Giur. cost., 1994, 3203 ss., con nota
di E. GALLO, L’evoluzione del pensiero della Corte costituzionale in tema
di funzione della pena e in Cass. pen., 1995, 29 ss. con nota di G. ARIOLLI,
Il delitto di oltraggio tra principio di ragionevolezza e finalità rieducativa
della pena. A commento di quest’ultima decisione v. anche F. CURI, L’attività
paralegislativa della Corte costituzionale in ambito penale: cambia la pena
dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in Giur. cost., 1995, 1091 ss.



omettere un quid non specificato dalla legge). 
Secondo quanto dispone l’inciso iniziale, il fatto deve essere

commesso «fuori dei casi indicati negli artt. 289-bis e 630 cod.
pen.». Ne consegue che laddove il sequestro sia effettuato allo
scopo di costringere la stessa persona sequestrata o un terzo a
versare un prezzo per la liberazione, la condotta sarà punita ai
sensi dell’art. 630 cod. pen. Se, invece, la privazione della libertà
personale avviene a fine di terrorismo o di eversione, troverà ap-
plicazione il delitto di cui all’art. 289 bis c.p. 

A quest’ultimo riguardo, va infatti rilevato che, sebbene la Con-
venzione di New York - in occasione della cui ratifica il delitto in
esame è stato introdotto - avesse come obiettivo primario quello
di reprimere qualunque atto di cattura di ostaggi quale manifesta-
zione del terrorismo internazionale (giusta quanto emerge anche
dai “considerando” preliminari), il reato sussiste anche in assenza
della finalità di terrorismo. Lo stesso testo della Convenzione,
del resto, nel suo art. 1, descriveva il reato in questione senza
alcun riferimento espresso al fine terroristico. La figura criminosa
assume, quindi, un carattere sostanzialmente “atipico”, che con-
sente di ricondurre ad essa anche la cattura di ostaggi effettuata a
scopo meramente “dimostrativo” o a sostegno di rivendicazioni
socio-economiche che potrebbe risultare (astrattamente) “nobili”,
e, quindi, ben contrapposta ai sequestri estorsivi. 

La stessa giurisprudenza ne ha fatto applicazione, in partico-
lare, nel caso dei rapinatori i quali, dopo aver privato della
libertà gli impiegati di un ufficio postale, avevano minacciati di
ucciderli se le forze dell’ordine, nel frattempo intervenute, non
si fossero allontanate 28. 

Con riguardo a tale ultima fattispecie va però osservato che
la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale, intesa del pari ad estendere al se-
questro a scopo estorsivo una attenuante speciale per i fatti di
«lieve entità», facendo leva, quale tertium comparationis, sulla
figura del delitto di sequestro di ostaggi (ordinanza n. 240 del
2011)29. Al riguardo, la Consulta ha rilevato come la figura del
sequestro di ostaggi risultasse inidonea a fungere da tertium
comparationis. Al di là di talune affinità strutturali, detta ipotesi
criminosa è, infatti, più ampia e generica del sequestro estorsivo
in relazione all’obiettivo della condotta, normativamente iden-
tificato nel fine di costringere un terzo a compiere o ad omettere
un qualsiasi atto: circostanza dimostrata anche dall’espressa
clausola di salvezza delle ipotesi previste dall’art. 630 c. p.
(oltre che dall’art. 289-bis c.p.), con cui il citato art. 3 della
legge n. 718 del 1985 esordisce e che imprime al delitto in pa-
rola un carattere “residuale”. 

Secondo quanto già in precedenza evidenziato il reato di cui
all’art. 3 l. n. 718/85 si configura in tutte le ipotesi di sequestro di
ostaggi, anche in assenza della finalità di terrorismo internazionale;
mentre il soggetto coartato non deve necessariamente essere uno
Stato, un’organizzazione internazionale o una collettività, potendo
identificarsi anche in una persona giuridica (ad es. un ospedale
ove è ricoverato un familiare in attesa di un trapianto di organo)
o in una persona fisica (non necessariamente titolare di prerogative
derivanti dal diritto internazionale). Il reato previsto dalla legge
speciale si presta, dunque, a comprendere anche fatti assai meno
negativamente connotati di quelli sorretti da una finalità estorsiva.
Il che può spiegare la previsione di una attenuante a effetto spe-
ciale, grazie alla cui applicazione la pena minima per il delitto in
questione - parificata, quanto all’ipotesi semplice, a quella del
sequestro estorsivo - può scendere a soli nove mesi di reclusione.

Di conseguenza, non sembra potersi ritenersi “irragionevole” e,
quindi, lesivo del principio di uguaglianza, il fatto che il legislatore
per detto reato, a differenza che per il sequestro di persona a
scopo di estorsione, abbia configurato una circostanza attenuante
ad effetto speciale per i casi di «lieve entità»: trovando tale scelta
una giustificazione proprio nella sostanziale “atipicità” della figura
criminosa, idonea a comprendere ogni ipotesi di cattura di ostaggi,
ivi comprese quelle a scopo meramente “dimostrativo” o per fi-
nalità astrattamente meritevoli di tutela o di “nobile” valore. La
censura relativa alla violazione dell’art. 3 della Costituzione si
fonda, dunque, “su un presupposto inesatto, quale l’asserita mag-
giore gravità obiettiva della fattispecie di cui all’art. 3 della legge
n. 718 del 1985, viceversa più ampia e generica rispetto al delitto
di cui all’art. 630 c.p.”30.

Infine, un ulteriore elemento che concorre a diversificare le
due fattispecie, escludendo che il sequestro di ostaggi possa as-
sumere la veste di utile tertium comparationis pare rinvenirsi
anche nella natura plurioffensiva che caratterizza il sequestro
estorsivo. La norma incriminatrice di derivazione convenzionale
che prevede il sequestro di ostaggi è rivolta a situazioni che non
hanno a che fare con sequestri finalizzati all’estorsione, ma che
rivestono un ambito diverso, sicché la previsione dell’attenuante
non può certo costituire un sintomo dell’irragionevolezza della
disciplina del diverso reato di cui al citato art. 630 c.p. Il diverso
trattamento esprime una scelta del legislatore che, di fronte a fe-
nomeni criminosi eccezionali, spesso di portata internazionale e
collegati a condotte di terrorismo, quindi con ripercussioni anche
di carattere politico, ha ritenuto di adottare un’ipotesi attenuata,
che consenta di ricomprendervi anche condotte di sequestro di
ostaggi caratterizzate da una minore entità 31.

8. Il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di ever-
sione. 

Idonea, invece, a fungere da tertium comparationis si rivela, a
giudizio della Corte, la fattispecie del sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione di cui all’art. 289 bis c.p. 

Come già ricordato, tale figura di reato venne introdotta dal
d.l. 21.3.1978, n. 59 (a seguito del sequestro dell’on.le Aldo Moro
effettuato dalle Brigate Rosse il 16.3.1978), che lo disciplinò,
unitamente alla figura estorsiva, nello stesso art. 630 cod. pen.,
con una differenza di disciplina che riguardava le attenuanti spe-
ciali. Con la legge di conversione (l. 18.5.1978, n. 191) la fatti-
specie venne disgiunta dal sequestro estorsivo e collocata nella
sede più “congrua” dei delitti contro la personalità interna dello

77 78LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)

28 Cass., sez. II, 2. dicembre 2004, n. 30, C.E.D. Cass., n. 231090.
29 Corte cost., 5 luglio 2011, n. 240, in www.penalecontemporaneo.it, con
nota di G. LEO, Sul minimo edittale della pena prevista per il sequestro di
persona a scopo di estorsione.

30 Nella sentenza n. 240 del 2011, la Corte rileva come l’accoglimento del
petitum allora formulato dal giudice rimettente avrebbe provocato una
sperequazione di segno contrario a quella denunciata. Ove la questione
fosse stata accolta, infatti, la pena minima applicabile per il sequestro di
persona a scopo di estorsione sarebbe risultata sensibilmente inferiore a
quella irrogabile, ai sensi degli artt. 56, terzo comma, e 629 c.p., per
l’estorsione, anche solo tentata, attuata con modalità diverse e meno
espressive di disvalore rispetto alla privazione dell’altrui libertà personale.
V. sul tema, anche ordinanza n. 163 del 2007 (supra nota n. 1).
31 Cass., Sez. VI, 22 dicembre 2010, n. 8903/11, in CED Cass., n. 249726
che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 630 c.p., proposta, con riferimento agli artt. 3 e
27 Cost., per l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, siccome
connotato da un minimo edittale eccessivamente elevato e dalla mancata
previsione di un’attenuante speciale per i casi di minore gravità (con-
templata invece per il reato di sequestro di ostaggi di cui all’art. 3 della
legge 26 novembre 1985, n. 718), trattandosi di scelte rientranti nella di-
screzionalità del legislatore, il quale ha introdotto un diverso e più
rigoroso regime sanzionatorio, non solo in considerazione della natura
plurioffensiva del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione,
ma anche del diverso ambito di operatività di tale fattispecie rispetto a
quella del sequestro di ostaggi.
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Stato 32. Oggetto della tutela è l’interesse concernente la personalità
interna dello Stato, per ciò che attiene alla sicurezza e all’ordine
democratico33. Il reato ha, però, natura plurioffensiva, giacché
l’offesa all’ordine costituzionale viene recata attraverso la lesione
della libertà personale dell’ostaggio34. Le finalità alle quali il se-
questro di persona deve tendere sono quelle di terrorismo (inteso
quale forma di lotta politica che, mediante attentati alle persone e
alle cose, mira a generare il terrore nella popolazione, creando
panico e sfiducia nelle istituzioni e attirando l’attenzione su de-
terminate ideologie, programmi, associazioni) o di eversione del-
l’ordine democratico (da riferirsi alla democrazia di tipo parla-
mentare, fondata su libere elezioni e sul pluralismo dei partiti e
delle opinioni)35. Tali finalità - che possono ricorrere alternativa-
mente a cumulativamente - costituiscono il dolo specifico del
reato in esame (al quale si accompagna il dolo generico di privare
una persona della sua libertà personale). 

Analogamente a quanto previsto per il sequestro estorsivo, sono
previsti aumenti di pena se dal sequestro derivi la morte quale
conseguenza non voluta o cagionata dal reo, nonché delle circo-
stanze attenuanti speciali in caso di dissociazione volta a far con-
seguire al soggetto passivo la libertà ovvero ad evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero ad aiutare
concretamente l’autorità di polizia o giudiziaria nell’individua-
zione e nella cattura dei concorrenti (quest’ultima circostanza è
stata introdotta dall’art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625). 

Seppur accomunata nella descrizione legislativa al sequestro
di persona a scopo di estorsione (in considerazione dell’identità
dell’elemento materiale che, in entrambe i casi, consiste nel pri-
vare taluno della libertà personale; del trattamento sanzionatorio,
stabilito nella reclusione da venticinque a trenta anni per l’ipotesi
base e nella reclusione di anni trenta in caso di morte quale
conseguenza non voluta dell’ostaggio e dell’ergastolo qualora
il colpevole cagioni la morte del sequestrato), la fattispecie in
questione se ne distingue sotto alcuni aspetti: il bene giuridico
tutelato (personalità interna dello Stato); lo scopo avuto di mira
(di natura politica, anziché scopo estorsivo); le attenuanti speciali
(essendo stabilite delle pene diverse nel caso di dissociazione
che porti alla liberazione dell’ostaggio) 36. Qualora, però, l’even-
tuale scopo di profitto si identifichi sostanzialmente con lo scopo
terroristico od eversivo, ovvero l’ingiusto profitto costituisca
uno scopo esclusivamente strumentale o accessorio rispetto a
quello terroristico od eversivo, il fatto deve ritenersi già intera-
mente valutato dalla sola norma dell’art. 289-bis c.p. Laddove,
al contrario, il sequestro di persona venga compiuto anche a
scopo di estorsione, potrà aversi concorso di reati, essendovi le-

sione di due distinti beni giuridici37. 
Un ulteriore elemento che differenza il delitto in esame da

quello di sequestro di persona a scopo di estorsione è rappresentato
dalla possibile applicazione ad esso dell’attenuante ad effetto co-
mune prevista dall’art. 311 c.p. (comportando una diminuzione
di pena fino ad un terzo), allorché - «per la natura, la specie, i
mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la parti-
colare tenuità del danno o del pericolo» - risulti il fatto risulti di
«lieve entità». Si tratta di una circostanza oggettiva, valevole se-
condo l’attuale tenore previsione codicistica in rapporto a tutti i
delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali rientra anche
l’ipotesi criminosa di cui all’art. 289 bis c.p.38

La circostanza è qualificata dalla dottrina come “indefinita o
discrezionale”, non avendo il legislatore precisato il concetto di
“lievità” del fatto39. Spetterà al giudice determinarne l’esatto si-
gnificato e portata, facendo riferimento agli indici di gravità og-
gettiva del reato stabiliti dall’art. 133, primo comma, c.p. in sede
di commisurazione della pena, con esclusione, quindi, di quelli
di cui al secondo comma attinenti alla capacità a delinquere, trat-
tandosi di indici di natura subiettiva. La necessità che il giudizio
di “lievità” vada rapportato al fatto nel suo complesso (e, quindi,
a tutti gli elementi menzionati dalla norma) sarebbe avvalorato
dalla rubrica legislativa che fa riferimento, appunto, alla “lieve
entità del fatto” unitariamente inteso. In senso parzialmente dif-
forme si esprimono, peraltro, alcuni Autori che, argomentando
dalla presenza della disgiuntiva “ovvero”, ritengono sufficiente
che il fatto sia di lieve entità in riferimento anche ad uno solo dei
due gruppi di condizioni40.

9. L’idoneità della fattispecie di cui all’art. 289 bis c.p. a
fungere da tertium comparationis e la violazione del canone
della ragionevolezza.

Secondo la Corte, diversamente dal sequestro di ostaggi, il se-
questro a scopo di terrorismo o di eversione è invece pienamente
idoneo a fungere da tertium compartionis. Si tratta, infatti, di una
figura non già “residuale”, ma “strettamente affine e sostanzial-
mente omogenea rispetto a quella del sequestro estorsivo e ciò
per diverse ragioni. Innanzitutto, vi sarebbe una comune matrice
storica che unirebbe le due fattispecie, essendo il sequestro di
persona a scopo terroristico o eversivo stato introdotta nell’ordi-
namento - in risposta al fenomeno dei sequestri con finalità poli-
tiche - dal decreto-legge n. 59 del 1978, accorpandolo originaria-
mente al sequestro estorsivo all’interno dello stesso art. 630 c.p.
Si deve alla legge di conversione del decreto (legge n. 191 del
1978) la scissione delle due figure, estrapolando il sequestro ter-
roristico o eversivo dall’ambito dei delitti contro il patrimonio
(Titolo XIII del Libro II) - collocazione palesemente incongrua
sul piano sistematico - per trasferirlo nel nuovo art. 289 bis c.p.,
nella più corretta sede dei delitti contro la personalità interna
dello Stato. Sul piano, poi, della struttura della fattispecie, la con-
dotta integrativa dei due delitti è identica, consistendo nel privare
taluno della libertà personale. Le figure criminose, come osservato
nel paragrafo precedente, si distinguono solo in rapporto alla fi-
nalità che sorregge la condotta (dolo specifico): di estorsione, in
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37 A. DALIA, Sequestro di persona a scopo di terrorismo, cit., 230.
38 In giurisprudenza, v. Cass. sez. I, 23 gennaio 1984, n. 4588, in C.E.D.
Cass., n. 164238 e Cass., sez. I, 7 ottobre 1986, n. 8944, in C.E.D. Cass.,
n. 176504.
39 C. RUGA RIVA, Articolo 311 c.p., in Codice penale commentato a cura
di E. Dolcini-G. Marinucci, Milano, 2011, 2812 ss.; F. NUZZO, Art. 311
c.p., in Codice penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di
G. Lattanzi-E. Lupo, 2010, vol. VI, 461 ss.; G. FIANDACA - G. MUSCO,
Diritto penale, parte speciale, vol. I, Bologna, 2006, 143 ss.
40 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, I, Zanichelli,
Bologna, 2005, 143.

32 Vedi: M. RONCO, Sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo
ed eversione, cit., 142
33 F. NUZZO, Art. 289 bis c.p., in Codice penale: rassegna di giurisprudenza
e dottrina, a cura di G. Lattanzi - E. Lupo, 2010, vol. VI, 358 ss. Sulla de-
finizione legislativa delle condotte con finalità di terrorismo, v. A. VAL-
SECCHI, Art. 270 sexies c.p., in Codice penale commentato, a cura di E.
Dolcini - E. Marinucci, Milano, 2011, 2644 ss.
34 C. RUGA RIVA, Art. 289-bis c.p., in Codice penale commentato, a cura
di E. Dolcini - G. Marinucci, Milano, 2011, 2702 ss.; R. PASCARELLI, Dei
delitti contro la sicurezza dello Stato e contro i suoi organi costituzionali,
in Trattato di diritto penale, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrai, A. Manna
e M. Papa, Parte speciale, vol. I Torino, 2011, 557 ss.; A. MACCHIA, Art.
289 bis c.p., in Codice penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina a
cura di G. Lattanzi- E. Lupo, 2000, vol. V, 262 ss. 
35 Vedi: A. DALIA, Sequestro di persona a scopo di terrorismo, in cit.,
223; E. GALLO, Sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di
estorsione, in cit., 15; A. MACCHIA, Art. 289 bis c.p., Codice penale. Ras-
segna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi - E. Lupo, 2000,
V, 266
36 A. MACCHIA, Art. 289 bis c.p., Codice penale. Rassegna di giurispru-
denza e dottrina, a cura di Lattanti-Lupo, cit., 268



un caso, di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico,
nell’altro. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, identica è
anche la pena prevista per la fattispecie-base: la reclusione da
venticinque a trenta anni. Le due norme incriminatrici stabiliscono,
poi, identici aggravamenti di pena collegati alla morte del seque-
strato, di intensità crescente a seconda che si tratti di conseguenza
non voluta dal reo (reclusione per anni trenta) o di evento volon-
tariamente causato (ergastolo: artt. 289 bis, secondo e terzo
comma, e 630, secondo e terzo comma, c.p.). 

In rapporto ad entrambe le fattispecie sono previste, inoltre,
analoghe circostanze attenuanti correlate alla «dissociazione»
dell’agente dagli altri concorrenti nel reato, funzionali a favorire
il recupero della libertà personale da parte del sequestrato (artt.
289 bis, quarto comma, e 630, quarto comma, c.p.); a evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o a stimo-
lare il reo a prestare aiuto alla giustizia nella raccolta di prove de-
cisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti (art. 630,
quinto comma, c.p., che trova riscontro, quanto al sequestro ter-
roristico o eversivo, nell’art. 4, primo comma, del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela
dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica», convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15). Ancora:
una ulteriore diminuzione di pena - per entrambi i delitti - è pre-
vista a favore del «dissociato» che fornisca un contributo di ec-
cezionale rilevanza, «anche con riguardo alla durata del sequestro
e alla incolumità della persona sequestrata» (art. 6 del decreto-
legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante «Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82). Ri-
guardo a tale insieme di attenuanti si registrano soltanto delle
marginali differenze nelle diminuzioni di pena, peraltro tutte a
sfavore del sequestro terroristico o eversivo. Identica è pure la
speciale disciplina del concorso eterogeneo di circostanze, dettata
dall’art. 289 bis, quinto comma, c.p. e dall’art. 630, sesto comma,
c.p. in rapporto alle fattispecie aggravate dalla morte del seque-
strato. Ad ulteriore dimostrazione del parallelismo, il legislatore
ha, infine, introdotto due clausole generali di equiparazione, sta-
bilendo che le norme del codice penale che richiamano l’art. 630
e tutte le norme processuali valevoli in rapporto al sequestro
estorsivo si applichino anche al sequestro terroristico o eversivo
(artt. 9 ter e 10 del decreto-legge n. 59 del 1978). 

Anche sul versante processuale (aspetto non esplorato dalla
Corte in quanto non direttamente attinente al profilo sostanziale
del giudizio di comparazione) le due fattispecie presentano evi-
denti similitudini, essendo unitaria la disciplina dei termini delle
indagini preliminari e di custodia cautelare, la competenza di-
strettuale del giudice delle indagini preliminari (e quella investi-
gativa della D.D.A.) e, ai fini del giudizio, della corte di assise.

Resta, quindi, come sopra osservato, quale elemento differen-
ziatore, quello costituito dalla diversità del bene giuridico protetto,
riflessa nei contenuti del dolo specifico. Ma tale discrasia sul
versante dell’offesa, a giudizio della Corte, non solo non impedisce
la comparazione, ma rafforza, anzi, il giudizio di violazione dei
principi di eguaglianza e di ragionevolezza. 

A fianco della comune lesione della libertà personale del se-
questrato, il sequestro terroristico o eversivo offende, infatti, se-
condo una corrente lettura, l’ordine costituzionale (usualmente
identificato nell’insieme dei principi fondamentali che nella Carta
costituzionale servono a definire la struttura e la natura dello
Stato); il sequestro estorsivo attenta, invece, al patrimonio. Anche
a voler considerare le proiezioni sovraindividuali che detta offesa
patrimoniale presenterebbe, sul piano dello spostamento di ric-
chezze verso organizzazioni criminali e del loro conseguente po-

tenziamento (proiezioni, peraltro, non indefettibili, quante volte
il sequestro estorsivo risulti concretamente avulso da un contesto
di criminalità organizzata), non vi è dubbio che il primo dei beni
sopra indicati abbia prevalenza rispetto al secondo nella gerarchia
dei valori tutelati dalla Costituzione.

Tale rilievo, se giustifica la sottoposizione del sequestro terro-
ristico o eversivo a uno “statuto” in generale più severo di quello
proprio del sequestro estorsivo, quale quello delineato dalle restanti
disposizioni comuni ai delitti contro la personalità dello Stato, di
cui agli artt. 301 e ss. c.p. (punibilità dell’istigazione non accolta,
del semplice accordo per commettere il reato, della formazione
di bande armate per realizzarlo eccetera), rende, di contro, mani-
festamente irrazionale - e dunque lesiva dell’art. 3 Cost. - la man-
cata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di
estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a
quella applicabile alla fattispecie “gemella” che aggredisce l’in-
teresse di rango più elevato. 

Ciò, tanto più ove si consideri la particolare funzione assolta
da detta attenuante, rientrante nel novero delle circostanze cosid-
dette indefinite o discrezionali (non avendo il legislatore meglio
precisato il concetto di «lievità» del fatto): funzione che consiste
propriamente nel mitigare - in rapporto ai soli profili oggettivi
del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o
del pericolo) - una risposta punitiva improntata a eccezionale
asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di
adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al
modello legale.

L’intervento additivo operato dalla Corte risulta quindi “ne-
cessitato”, risultando evidente la violazione da parte del legislatore
del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trova di fronte a
fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a di-
verso trattamento sanzionatorio, contemplando, quella di cui al-
l’art. 289-bis c.p., una diminuente per i fatti di lieve entità che
permette di evitare sproporzioni sanzionatorie. In tal caso, il rie-
quilibrio operato dalla Corte non comporta una sostituzione alla
voluta legis, proprio perché volto a ristabilire la ragionevolezza
del sistema, così colmando il vulnus di costituzionalità censurato
dal giudice a quo.

Tale soluzione, condivisibile, presuppone tuttavia che sia asso-
dato (e la Corte si muove in questo senso anche per l’assenza di
orientamenti giurisprudenziali contrari) che alla fattispecie di
reato sostanzialmente identica (ossia il sequestro estorsivo ai fini
di eversione o terrorismo) sia applicabile l’attenuante speciale di
cui all’art. 311 c.p.41 Solo in tal caso la fattispecie di cui all’art.
289-bis c.p. è idonea a svolgere la funzione di tertium compara-
tionis con conseguente violazione del principio di ragionevolezza.
A tale affermazione la Corte pare giungere a seguito del rinvio
operato dall’art. 311 c.p. alle “pene comminate per i delitti pre-
veduti da questo titolo”, ossia il titolo I, relativo ai delitti contro
la personalità dello Stato. Il riferimento  è, dunque, al catalogo
dei delitti ivi menzionati, rispetto ai quali la previsione della di-
minuente, al pari di quelle sulla misura di sicurezza (art. 312 c.p.)
e sull’autorizzazione a procede (art. 313 c.p.), si pongono quali
norme di chiusura. Tuttavia, nessuna argomentazione viene spesa
(anche per l’assenza di orientamenti giurisprudenziali di segno
contrario) per sostenere l’applicabilità di “sistema” della dimi-
nuente ad una fattispecie, quale quella di cui all’art. 289 bis c.p.,
che è stata introdotta successivamente nell’ambito dei delitti
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41 Non risultano orientamenti giurisprudenziali che escludano l’applicabilità
della diminuente rispetto ad alcuni reati di cui al titolo I del codice penale.
Nel senso del riconoscimento v. Cass., Sez. I, 29 novembre 1985, n.
4938/86, in CED Cass., n. 172982; Cass., Sez. I, 7 ottobre 1986, n.
8944/87, ivi, n. 176504; Cass., Sez. I, 23 gennaio 1984, n. 4588, ivi, n.
164238.
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contro la personalità dello Stato e con finalità - stante il particolare
momento storico (sequestro dell’on.le Aldo Moro) - “emergen-
ziali” e, quindi, di repressione del fenomeno del sequestro terro-
ristico e non certo in vista di una gamma di episodi marcatamente
dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto
a quelli avuti di mira. Tanto che non va sottaciuto che il legislatore
dell’emergenza inizialmente disciplinò tale fattispecie unitamente
alla figura estorsiva nello stesso art. 630 c.p., con una differenza
di disciplina che riguardava le attenuanti speciali. Fu solo con la
legge di conversione (l. 18.5.1978, n. 191) che la fattispecie venne
disgiunta dal sequestro estorsivo e collocata nella sede più “con-
grua” dei delitti contro la personalità interna dello Stato42. Occor-
reva, dunque, dapprima esplorare, attraverso una disamina con-
tenutistica dei reati presenti nel catalogo dei delitti contro la
personalità dello Stato, se tra le fattispecie già presenti e la “nuova”
di cui all’art. 289 bis c.p. vi fossero quelle eadem rationes che in-
dussero il legislatore del codice del 1930 a prevedere per tutti i
delitti ivi menzionati l’attenuante speciale (la cui previsione appare
volta a mitigare il trattamento sanzionatorio di delitti costruiti
per lo più come fattispecie di pericolo astratto o coinvolgenti
diritti costituzionalmente tutelati). Bisognava verificare, poi, se
per le modalità esecutive del sequestro a scopo di terrorismo o di
eversione, si potesse configurare per tale fattispecie, al pari dei
delitti di attentato, di cospirazione, di banda armata ecc., la lieve
entità del fatto, posto che trattasi di reato che appare incentrare
l’offesa più che sulla condotta sulla finalità illecita perseguita
dall’agente.

Sebbene non sia questa la sede per approfondire la questione e
seppur può darsi per assodato che l’intento perseguito dal legi-
slatore dell’emergenza con la previsione del sequestro a scopo di
terrorismo o di eversione fosse quello di inasprire le pene, certo è
che dalla definitiva (e opportuna) collocazione di tale reato nel
catalogo dei delitti contro la personalità (interna) dello Stato ne
deriva la piena applicabilità dell’attenuante in parola anche ai
fatti di reato da quella norma contemplati. Ciò non solo per una
ragione di carattere sistematico derivante dalla definitiva collo-
cazione in assenza di espresse esclusioni, ma anche in virtù della
riconosciuta applicabilità dell’attenuante a fattispecie di indubbia
e maggiore gravità (ad es. il delitto di guerra civile di cui all’art.
286 c.p.) ovvero che richiedono, al pari del sequestro per finalità
di terrorismo o di eversione, la lesione del bene giuridico protetto
(ad es. devastazione, saccheggio e strage di cui all’art. 285 c.p.;
l’attentato contro i Capi di Stati esteri dal quale deriva la morte).
Inoltre, va anche osservato, quale ulteriore argomento a favore
del riconoscimento dell’attenuante al sequestro per finalità di ter-
rorismo o di eversione, che nell’ambito dei delitti contro la per-
sonalità dello Stato, sono state introdotte successivamente al reato
di cui all’art. 289 bis c.p. altre fattispecie senza che expressis
verbis il legislatore escludesse l’applicazione della diminuente
speciale (si pensi all’art. 280 bis c.p., atto di terrorismo con ordigni
micidiali o esplosivi, introdotto dall’art. 3 della l. 14 febbraio
2003, n. 34 ovvero alle fattispecie di arruolamento o addestramento
con finalità di terrorismo internazionale introdotte dall’art. 15,
primo comma, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modif. nella l. 31 luglio 2005, n. 155). Infine, la stessa norma di
cui all’art. 289 bis c.p. è in grado di prestarsi, in ipotesi, a com-
prendere fatti che pur animati dalla finalità estorsiva e/o terroristica
possono risultare, in concreto, dotati di minore offensività. Si
pensi al sequestro “dimostrativo” di un esponente politico per
fini di eversione di brevissima durata che avviene senza violenza
all’offeso e senza far uso di armi da un numero sparuto di persone

al solo fine di leggere un comunicato rivoluzionario. Ammettere,
dunque, l’applicabilità dell’attenuante all’intero catalogo dei delitti
contro la personalità dello Stato significa non solo dotare la norma
del sequestro estorsivo di un valido tertium comparationis (l’art.
289 bis in relazione alla previsione della diminuente di cui all’art.
311 c.p.), ma anche fornire una lettura costituzionalmente orientata
di fattispecie, quali quelle relative ai delitti del titolo I del codice
penale, per cui sono previste sanzioni di particolare pregnanza in
conseguenza di condotte tipiche spesso prive di danno (atti pre-
paratori, delitti di attentato, soggettivizzazione delle fattispecie
in termini di dolo specifico, ecc.).

10. La violazione del principio della finalità rieducativa
della pena e l’assorbimento dell’ulteriore censura sulla viola-
zione dell’ulteriore principio della responsabilità penale.

L’assenza della previsione di una diminuente nei casi di se-
questro estorsivo di lieve entità “stride” anche con il principio
della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo
comma, Cost. Invero, una pena palesemente sproporzionata - e,
dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato
- vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la
finalità rieducativa. Si tratta dell’affermazione di un principio
già espresso nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la
vanificazione del fine rieducativo della pena si verifica in tutte
le ipotesi in cui il bilanciamento operato dal legislatore, in sede
di trattamento sanzionatorio del reato, tra il valore costituzionale
protetto dalla norma penale e quello della libertà personale, de-
termini una sproporzione del sacrificio della libertà personale43.
Tale principio, dunque, non attiene soltanto alla fase di esecu-
zione della pena (“involgendo” gli istituti di carattere sostanziale
che, in concreto, debbono assicurare la realizzazione di tale fi-
nalità), ma “limita” (reciuts guida) la discrezionalità legislativa
già in fase di normazione della sanzione e il potere discrezionale
del giudice della cognizione. Se la finalità rieducativa venisse
limitata alla fase esecutiva, il principio sarebbe compromesso
allorché specie e durata della pena non fossero “calibrate”, in
sede normativa, alla necessità rieducativa del condannato. Del
resto che il sindacato di costituzionalità riguardi la corrispon-
denza delle norme controllate (leggi ed atti legislativi) alle norme
costituzionali, non solo dal punto di vista oggettivo, cioè di
stretta conformità al precetto, ma anche dal punto di vista teleo-
logico, di conformità al fine indicato dalla norma costituzionale,
è un dato ormai acquisito da tempo e fatto proprio dalla Corte44.
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43 Corte cost., 20 luglio 1993, n. 343 in CED Costms., n. 19969; Corte
cost., 19 luglio 1994, n. 341, in Giur. cost., 1994, 3203 ss., con nota di E.
GALLO, L’evoluzione del pensiero della Corte costituzionale in tema di
funzione della pena e in Cass. pen., 1995, 29 ss. con nota di G. ARIOLLI,
Il delitto di oltraggio tra principio di ragionevolezza e finalità rieducativa
della pena. A commento di quest’ultima decisione v. anche F. CURI, L’at-
tività paralegislativa della Corte costituzionale in ambito penale: cambia
la pena dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in Giur. cost., 1995, 1091 ss.
44 Cfr. A. PIZZORUSSO, Sul controllo della Corte costituzionale e sulla ra-
gionevolezza delle leggi, osservazioni a Corte cost. 8 aprile 1976, n. 71,
in Foro it., 1976, I; S. CORBETTA, La cornice edittale della pena ed il sin-
dacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 134
ss.; G. INSOLERA, Principio di uguaglianza e controllo di ragionevolezza
sulle norme penali, in G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zannotti,
Introduzione al sistema penale, Torino, 2006, 313-315, 320-330, 337-
348; V. MANES, I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in
materia di offensività e ragionevolezza, in www.penalecontemporaneo.it;
A. PIZZORUSSO, Le norme sulla misura delle pene e il controllo di ragio-
nevolezza, in Giur. it., 1971, IV, 192 ss.; A. PUGIOTTO, Sentenze normative,
legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della fattispecie,
in Giur. cost., 1994, 4199 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico al
codice penale, Milano, 2004, 21-29. C. LAVAGNA, Ragionevolezza e le-
gittimità costituzionale, in Studi Esposito, Cedam, 1972. 

42 Vedi: M. RONCO, Sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo
ed eversione, cit., 142.



Si tratta di un problema che investe lo stesso ambito del sindacato
di costituzionalità. Controllare se una legge persegue un certo
fine oppure no, significa in certo qual modo sostituirsi all’attività
politica del legislatore, cosa che secondo parte della dottrina
“tradizionale” la Corte non può fare, dovendosi limitare ad una
valutazione della conformità della legge alla Costituzione45. Ne-
gli ultimi anni, invece, si è andata facendo strada una opinione
diversa, la quale, sulla base anche delle esperienze di diritto
comparato, ritiene che tutte le volte che la Carta costituzionale
indichi chiaramente il fine che la norma deve perseguire, la
legge possa essere controllata anche sotto il profilo della finalità
che deve essere raggiunta. 

Non di minor rilievo è, poi, la censura relativa alla violazione
del principio di personalità della responsabilità penale che esige
che il giudice disponga degli strumenti normativi necessari per
applicare una pena che in concreto risulti adeguata e proporzio-
nata alla gravità del reato e alla capacità a delinquere. La con-
formità  delle risposte sanzionatorie ai casi concreti - in termini
di uguaglianza o di differenziazione del trattamento - contribuisce
a rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità pe-
nale, nella prospettiva indicata dal primo comma dell’art. 27
della Costituzione. Soltanto una pena effettivamente calibrata in
ragione della concreta offensività del fatto e della pericolosità
sociale del soggetto può essere avvertita come “giusta” dal con-
dannato e dalla collettività (ai fini del giudizio retributivo che
caratterizza le funzioni della sanzione) e svolgere compiutamente
la sua finalità di reinserimento sociale. L’individualizzazione”
della pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle
specifiche esigenze dei casi, soddisfa anche il principio di legalità
della pena nel cui ambito l’attuazione di una riparatrice giustizia
distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità46. 

11. Osservazioni conclusive.
Condivisibile risulta l’intervento “additivo” operato dalla Corte

con la sentenza in commento, dotandosi il giudice del merito di
uno strumento sostanziale che consentirà di comminare una pena
meglio proporzionata ed adeguata al caso concreto anche rispetto
a quelle ipotesi di sequestro estorsivo che mal si conciliano con
l’ottica emergenziale che aveva determinato l’inasprimento delle
pene per tale figura di reato. Se si ha riguardo al caso oggetto del
giudizio a quo, il fatto risulta senza dubbio “lieve”, avendo il ri-
mettente correttamente enucleato gli indici fattuali sintomatici di
una diversa offensività della fattispecie da non potersi colmare
con il ricorso agli strumenti “attenuanti” offerti dal codice. Il se-
questro, infatti, è stato occasionale, non programmato, senza pre-
disposizione di mezzi e di covi, la vittima è stata tenuta presso
un’abitazione e senza particolari precauzioni e restrizioni, ha po-
tuto usare il telefono ed allontanarsi insieme ai sequestratori, è
stata pretesa quale prezzo della liberazione una somma modesta
che gli imputati ritenevano dovuta sia pure per affari illeciti; gli

imputati hanno agito a volto scoperto e nessuno era armato al
momento del sequestro.

Al riguardo, non appare decisiva l’obiezione che la pena del
sequestro estorsivo potrebbe essere comunque mitigata tramite
l’applicazione delle circostanze attenuanti comuni e, in particolare,
di quelle previste dagli artt. 62, numeri 4, 5 e 6, e 114, primo
comma, c.p. Ai fini del rispetto del principio di eguaglianza, come
rilevato dalla Corte, il rilievo si presta ad essere inconferente,
poiché la disciplina generale relativa alle attenuanti comuni si
applica anche al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione per il quale è comunque prevista la diminuente speciale:
con la conseguenza che la censurata disparità di trattamento, con-
nessa all’inapplicabilità al sequestro estorsivo dell’attenuante spe-
ciale, resta inalterata. Inoltre, le attenuanti sopra indicate non
sempre consentono di rendere proporzionata la pena rispetto ad
un fatto lieve. In particolare, quella di cui all’art. 114, primo
comma, c.p. ha valenza soggettiva e riguarda soltanto il profilo
causale del concorrente che abbia prestato un contributo di minima
entità e, quindi, non incide sulla valutazione fattuale nel suo com-
plesso. Del pari, può dubitarsi che assuma valenza causale “per-
tinente” ai fini della determinazione dell’evento “sequestro di
persona” (ossia della privazione della libertà personale dell’offeso)
la circostanza attenuante del fatto doloso del sequestrato ravvisa-
bile nell’inadempimento all’obbligazione illecita pregressa sti-
pulata con i sequestratori, trattandosi di elemento che appare più
correttamente attenere al movente dell’azione che al fatto di cui
all’art. 630 c.p. Analogamente, riguardo al caso affrontato dal
giudice rimettente, dubbi possono avanzarsi sull’esistenza del-
l’attenuante del danno di speciale tenuità, posto che la somma
pretesa quale prezzo della liberazione era comunque superiore ai
duemila euro.

Semmai, una precisazione si impone rispetto al rapporto tra lie-
vità del fatto e breve durata del sequestro, considerato che la di-
minuente di cui all’art. 311 c.p. dà rilievo anche alla particolare
tenuità del danno. La circostanza che la privazione della libertà
personale dell’offeso - protrattasi, nel caso all’attenzione del ri-
mettente, per un tempo limitatissimo (poco più di quattro ore) -
non sia “entrata” nel paradigma fattuale richiamato dal giudice
per ritenere la lieve entità del fatto è verosimile conseguenza della
liberazione dell’offeso ad opera della polizia giudiziaria. Ricon-
durre, infatti, tout court alla diminuente della lieve entità del fatto
ogni privazione della libertà personale di breve durata non sempre
è indice di minore offensività del reato. Non va infatti dimenticato
che oggi verso i sequestri di persona sembrano attratte “oltre che
frange o sacche di vecchia criminalità (orientate verso i protocolli
dei sequestri tradizionali che vedono protrarsi nel tempo il seque-
stro), anche nuovi soggetti criminali che, ai margini della crimi-
nalità economica o comune, si prefigurano un salto, spesso illusorio,
di qualità verso più facili e cospicui guadagni”47. Ed è proprio in
questo ambito che si sono sviluppati i c.d. sequestri lampo, per
certi versi più pericolosi per la vita dell’ostaggio (come le recenti
cronache dimostrano), in quanto effettuati da persone senza scrupoli
e mosse dall’unico intento di una rapida realizzazione della pretesa
estorsiva da realizzarsi a qualunque costo. Per tale ragione la
severa pena edittale stabilita dall’art. 630 c.p. (seppur con la ne-
cessaria presenza “additiva” della diminuente per i fatti di lieve
entità) conserva la sua adeguatezza, benché l’industria dei sequestri
appaia oggi in disarmo. A coloro che affermano che la situazione
sociale da cui negli anni ’70/’80 originò la formulazione attuale
dell’art. 630 c.p. sarebbe venuta meno, per cui si imporrebbe un
ripensamento del sistema, con la conseguenza che la durezza del
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45 In dottrina v. A. SANDULLI, Considerazioni in tema di sindacato della
Corte costituzionale sul profilo delle leggi, in Studi vent. Ass. cost. VI, Fi-
renze, 1969; F. MODUGNO, Legge (vizi della), in Enc. dir., vol. XXIII, Giuffrè,
1973; M. VILLONE, Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi.
Logiche e politiche della Corte costituzionale, Giuffrè, 1974; C. MEZZANOTTE,
Giudizio sulle leggi e ideologie del Costituente, Milano, 1979; G. ABBA-
MONTE, Illegittimità costituzionale ed eccesso di potere, in Studi Zanobini
Giuffrè, 1965; AA.VV., La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà
sociale. Bilancio di venti anni di attività, Zanichelli, 1978.
46 V. ex plurimis: Corte cost., 2 aprile 1980, n. 50, in CED Costms, n.
9478; Corte cost., 5 luglio 1971, n. 167, ivi, n. 5735; Corte cost., 6
dicembre 2006, n. 22, in Giur. cost., 2007, 181 ss., con commento di D.
BRUNELLI, La Corte costituzionale “vorrebbe ma non può” sulla entità
delle pene: qualche apertura verso un controllo più incisivo della discre-
zionalità legislativa?.

47 G. FRIGO, Sequestri: un quadro normativo più sicuro per superare la
rigidità dell’attuale disciplina, in Guida dir., 2007, n. 28, 10-11.
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trattamento sanzionatorio stabilito dal legislatore avrebbe “esaurito”
il suo compito di prevenzione generale, può replicarsi che in tanto
la diminuzione del fenomeno se vi è stata è proprio in virtù della
rigidità della risposta sanzionatoria. Va, infatti, osservato che i
dati forniti dal Ministero dell’Interno sulla dinamica dei sequestri
negli ultimi cinque anni, non sembrano deporre nel senso di una
diminuzione così consistente del fenomeno, considerato che nel
2005 si sono registrati nel nostro Paese ben 368 sequestri di persona
a scopo estorsivo e 277 nel 2006 48. Il recente fenomeno dell’im-
migrazione ha poi messo in risalto, proprio in questi ultimi anni,
una nuova forma di sequestro di persona a scopo di estorsione co-
stituita dalla privazione della libertà personale dei cittadini extra-
comunitari che, una volta fatti entrare illegalmente nel territorio
dello Stato, non riescono a pagare quanto dovuto a coloro che li
hanno trasportati, ipotesi non affatto meno grave poiché diffusa
su larga scala, che coinvolge organizzazioni criminali di carattere
transnazionale e che spesso si lega anche a forme di riduzione in
schiavitù e/o induzione e sfruttamento della prostituzione allorché
vi sono coinvolte giovani donne49. Per non parlare, poi, dei recen-
tissimi sequestri a scopo di estorsione commessi all’estero a danno
di cittadini italiani, ipotesi rispetto alle quali il codice penale non
appare fornire, laddove il fatto non assurga a delitto politico, ade-
guata tutela, limitando la perseguibilità di tali fattispecie, in genere,
alla necessaria presenza del reo nel territorio dello Stato e alla ri-
chiesta del Ministro della Giustizia. Non sembrano, dunque, affatto
venute meno quelle ragioni di  politica criminale che avevano in-
dotto il legislatore, in passato, ad orientarsi verso una risposta san-
zionatoria certamente rigida ma ispirata da esigenze di prevenzione
generale, tanto che non sono mancate iniziative legislative nel
senso di prevedere ulteriori aggravamenti di pena per le lesioni
subite o fatte subire alla vittima durante il sequestro (si pensi alla
odiose mutilazioni). Come osservato dallo stesso rimettente, la
sanzione stabilita dall’art. 630, primo comma, c.p. resta ragione-
volmente adeguata sia contro i sequestri di persona consumati
dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso o che chiedono
somme elevatissime senza alcuna pietà per gli ostaggi sia riguardo
alle nuove forme di sequestri che si rivolgono contro i soggetti
deboli o costituiscono una delle modalità illecite di arricchimento
delle nuove forme di criminalità. Rispetto, dunque, a tali fattispecie
il trattamento sanzionatorio appare costituire ancora espressione
della più ampia discrezionalità legislativa. La presenza - nell’ambito
dell’articolato sanzionatorio di cui ora dispone il giudice - di una
diminuente per i fatti di lieve entità consente proprio di conservare
la rigidità della pena stabilità per il primo comma, riservata alle
condotte più riprovevoli, spostando nell’ambito del perimetro di-
segnato dall’attenuante quei fatti dotati di minore offensività.

12. De iure condendo e la disciplina transitoria
La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 630 c.p., nella

parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita
quando il fatto sia di lieve entità, costituisce anche lo spunto per
riflettere sulla legittimità degli interventi emergenziali che incen-
trano principalmente sulla risposta sanzionatoria l’obiettivo di
prevenire e contrastare i deprecabili fenomeni criminali. In osse-
quio all’idea del “castigo esemplare” come la più efficace con-
trospinta al delitto, la norma penale costituisce per il legislatore
lo strumento più immediato per far fronte alle istanze non trascu-
rabili della difesa sociale (essendo comunque avvertita dai con-
sociati con tutta la sua carica di afflittività). Come spesso accade,

però, le norme che sono frutto della necessità ed emotività ri-
schiano di contraddire quella linea del diritto penale della razio-
nalità tracciata dalla nostra Costituzione. Non vi è dubbio che il
problema delle misure penali adottabili per combattere la crimi-
nalità sia condizionato da una premessa politico-ideologica che
investe l’eterna dialettica tra la libertà del soggetto e le esigenze
di difesa sociale e che, tale giudizio, appartenga al legislatore.
Ma il giudice, chiamato ad applicare la norma in diversi contesti
fattuali, non può ignorare le esigenze di eguaglianza giuridica,
allorché il carattere di afflittività e retributività finiscano per
elidere del tutto le esigenze di prevenzione speciale e di rieduca-
zione quali requisiti insopprimibili della pena come disegnata
dalla Costituzione. Si tratta di un difficile equilibrio nell’ambito
del quale bisogna anche evitare che l’opera di “adattamento” del
giudice finisca per trasformarsi da potere discrezionale in arbitrio.
Il principio di legalità richiede anche che l’ampiezza della forbice
tra il minimo ed il massimo non ecceda il “margine di elasticità
necessario a consentire l’individualizzazione della pena secondo
i criteri di cui all’art. 133 c.p. e che manifestamente risulti non
correlato alla variabilità delle fattispecie concrete e delle tipologie
soggettive rapportabili alla fattispecie astratta”50. Altrimenti la
predeterminazione legislativa della misura della pena da parte
del legislatore diverrebbe solo apparente51. 

Un’ultima notazione sulla disciplina transitoria. Quid iuris a
seguito della declaratoria di incostituzionalità? Nel caso di specie,
infatti, non si tratta di una illegittimità che, investendo l’intera
fattispecie, ne determina la caducazione, bensì di una pronunzia
additiva con cui la Corte non si limita a riconoscere la non con-
formità alla Costituzione della norma sottoposta al proprio sinda-
cato, ma provvede, di fatto, anche a riscriverla, integrandone il
contenuto, per renderlo aderente al dettato costituzionale, con la
conseguenza che la norma “riscritta” dalla Corte deve essere
riletta come se contenesse le parole aggiunte con la sentenza.
L’immediata operatività della dichiarazione di incostituzionalità
nei giudizi non ancora definiti sussiste, infatti, anche nell’ipotesi
di sentenza “additiva” della Corte costituzionale, quando, cioè,
la suddetta dichiarazione importi la sostituzione positiva di una
regola del decidere con altra regola, anziché la pura e semplice
caducazione di un testo normativo; il giudice deve, quindi, assu-
mere come canone di valutazione esclusivamente la disciplina ri-
sultante dalla innovazione apportata dalla decisione della Corte
costituzionale. In tal caso, si verifica un fenomeno assimilabile
alla successione di norme penali: l’intervento della Corte riguarda,
infatti, la disciplina di un fatto già costituente reato e destinato
ancora ad esserlo rispetto al quale, tuttavia, si ha una modifica
sostanziale sul trattamento sanzionatorio disponendo il giudice
di una attenuante speciale che gli consente di ridurre la pena per
i fatti di lieve entità. Trattandosi quindi di un intervento che in-
troduce nell’ordinamento penalistico una “norma” più favorevole
(che si atteggia a sostanziale parziale abrogazione della
preesistente rigidità della sanzione stabilita) se ne giustifica,
dunque, in sintonia con i principi di cui all’art. 25, secondo
comma, Cost. e 2, quarto comma, c.p., la sua applicazione retroat-
tiva, salvo che sia stata pronunciata sentenza  irrevocabile di con-
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50 Corte cost., 15 giugno 1992, n. 299, in Giur. cost., 1992, 4430 ss., con
commento di P. MAIZZI, Limiti edittali della pena e principio di legalità:
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cui all’art. 133 c.p. 

48 I dati sono stati pubblicati in Guida dir., 2007, n. 28, 11.
49 In tema di rapporti tra sequestro estorsivo e reclutamento ai fini della
prostituzione, v. F. Ghidotti, Reclutamento con violenza al fine di prosti-
tuzione e sequestro di persona a scopo di estorsione, in questa rivista,
1998, 405-410.



danna, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pro-
nuncia di incostituzionalità, ovvero sia decorso il termine di pre-
scrizione del reato o di impugnazione della sentenza di merito. In
caso di pendenza del giudizio di cassazione si imporrà se del caso
una pronunzia di annullamento con rinvio, essendo proprio del
giudizio di merito la valutazione sulla lieve entità del fatto.

Va escluso, poi, che nel caso in esame si possa invece far ricorso
alle norme sulla revoca della sentenza, investendo della questio il
giudice dell’esecuzione, posto che non si tratta di “scomporre” una
pena in ragione della caducazione di un reato concorrente o di una
circostanza aggravante, bensì di effettuare una valutazione sulla
esistenza della diminuente che appartiene ratione materia al giudice
della cognizione e presuppone, quindi, la pendenza del giudizio. 

GIOVANNI ARIOLLI
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Droga: male oscuro della vita e della libertà*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Le ideologie
sulla droga. - 3. Le devastanti realtà delle suddette ideologie. -
4. Le direttrici di politica antidroga: la prevenzione. - 5. Le di-
rettrici nel campo penale. - 6. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive. - A coloro, e specie ai gio-
vani, che si pongono il problema se cedere alla tentazione della
droga vanno inviati messaggi forti, per renderli edotti che l’uso
della droga è un fatto non personale, che si esaurisce nell’ambito
della mera sfera privata individuale, ma che incrocia una serie
di interessi individuali e ultraindividuali, collettivi e pubblici,
stante l’universo di negatività che sta dietro all’uso individuale
della stessa. E, innanzitutto, costoro, e più in generale una pub-
blica opinione disinformata e latitante, debbono sapere: 1) in
primo luogo della profonda mutazione, a partire dalla fine degli
anni Sessanta della tossicomania: da fenomeno marginale di
pochi adulti, cosiddetti «viziosi», a fenomeno giovanile epocale,
di dimensione planetaria e di pandemia; 2) in secondo luogo,
che tale mutazione è stata accompagnata da almeno sei ideolo-
gie, o pseudoculture, che non solo hanno ostacolato la preven-
zione della tossicomania, ma ne hanno favorito lo sviluppo,
concorrendo tutte ad offrire ad essa una qualche legittimazione;
3) in terzo luogo, degli effetti devastanti e disgregatori, crimi-
nogeni e criminali della stessa.

2. Le ideologie sulla droga. - A) La tossicomania giovanile
esordì con l’adolescenziale ideologia nebuloso-romantica della
droga come contestazione globale. Con la conseguente elevazione
della stessa a valore positivo, inserendosi essa nella «cultura al-
ternativa» di tipo hippy e simbolo e strumento di aggregazione
fra giovani in opposizione a ogni sistema (familiare, scolastico,
sociale, economico, politico). Valutandosi, così, rivoluzionaria la
domanda di droga e reazionaria l’offerta, progressista il consumo

ed oscurantista il mercato. E con l’elargizione al drogato del-
l’identità positiva del «ribelle»: onniarrabbiato.

Sul vuoto di questa fugace ideologia, svanita come una nuvola
di fumo e di marijuana, si innestò la seconda ideologia permis-
sivistico-trasgressiva - mai completamente rientrata - della
droga come diritto di libertà. E della sua pretesa liberalizzazione,
parziale o totale, giurandosi e spergiurandosi sull’innocuità di
certe droghe e sulla possibilità di «gestirle» per il bene del con-
sumo e a scapito del mercato illegale. Con l’acquisita identità
del drogato come un «neoilluminista», che esercita un’«invio-
labile diritto naturale» all’autodistruzione.

L’ideologia della droga come diritto di libertà è frutto della
subcultura permissivistico-trasgressiva: 1) che è filiazione fi-
losofica di certo relativismo etico, di certa etica senza verità,
di certe rivendicazioni di un’autodeterminazione tendenzial-
mente illimitata; ed è filiazione pratica di certo capitalismo
consumistico, che proclama il massimo di libertà per il massimo
consumo; anche della droga; 2) che concepisce la libertà non
come autoliberazione morale e controllo delle pulsioni, guidati
dalla ragione, ma come la massima espansione delle medesime;
e la identifica con ciò che uno sente e piace; 3) che porta in sé
l’insanabile incompatibilità tra l’uso della droga come preteso
diritto di libertà e la pretesa di un preciso impegno dello Stato
e società per il ricupero del tossicodipendente, poiché, di fronte
ad una libertà privata, compito dello Stato è soltanto quello ne-
gativo dell’astensione da qualsiasi impedimento della stessa:
col lasciare autodistruggersi e morire, quindi, indisturbati, i
nostri giovani drogati nelle degradate periferie e lungo i mar-
ciapiedi delle nostre città. Il richiedere solidarietà per chi eser-
cita un preteso diritto di libertà privata, oltre ad essere logica-
mente un non senso, è mettere ad ulteriore dura prova il
cittadino- contribuente, che, già taglieggiato dal finanziamento
statale delle tante corporazioni pubbliche e private, è disposto
a solidarizzare, finanziariamente, coi tossicodipendenti. Purché
l’uso della droga sia considerato non una libertà da proclamare,
ma un doloroso fenomeno negativo da vincere o da contenere. 

C) Segue, poi, la terza ideologia della patologizzazione del tos-
sicomane, vittima di una malattia, che l’ha colpito e che non è
sentito e non si sente responsabile. La quale affonda le proprie
radici in quella diffusa cultura deterministica bio-sociologica, che
imprigiona l’uomo tra la costituzione biologica e l’ambiente, senza
avvenire e senza speranza. E che ha conferito al tossicodipendente
l’identità non dell’autore di una caduta da disapprovare e tanto
meno da sanzionare, ma di un emarginato, malato da curare. 

E con l’introduzione della droga di Stato: non di un impegno
riabilitativo, ma di regali di metadone ai drogati, il tipo di ri-
sposta che, complessivamente, lo Stato ha dato ai tossicomani.
Sicché per abolire il vecchio stereotipo prima di «vizioso» e
poi di «criminale», si è creato il nuovo e non meno pericoloso
stereotipo della «vittima»: della famiglia, della società, del si-
stema, mai di se stesso. E dimenticandosi che anche il tossico-
mane è membro di quella società che egli stesso concorre a
qualificare. Con una totale deresponsabilizzazione ed uno pseu-
doumanitarismo indulgenziale, che non ha favorito né la pre-
venzione, né il recupero del tossicodipendente.

D) La quarta ideologia è quella, per cosi dire, marxista-utili-
taristica-cinica della droga come strumento di debilitazione e
destabilizzazione, attraverso la corruzione della gioventù, del
mondo capitalista. In verità già abbastanza corrotto in proprio,
senza bisogno di tanta altrui solidarietà. Nonché per procurare
finanziamenti per le rivoluzioni nel Terzo Mondo e per acqui-
stare spade, mai aratri. 

A questo fine produzione e traffico mondiale di droga sono
stati favoriti e incoraggiati da certi noti Paesi o movimenti po-
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tutti i devastanti effetti della medesima.
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litici (dalla Cina alla Bulgaria, dall’Afghanistan alla Colombia).
Dimentichi – nell’illimitatezza della miopia umana – che la
droga non conosce «cortine ideologiche», né di «ferro», né di
«bambù». E che chi di droga ferisce, di droga perisce, poiché
la droga sta travolgendo la gioventù, così demotivata, dei Paesi
produttori e dei Paesi, allora comunisti ed ora ex comunisti,
che hanno preteso di servirsene come arma ideologica.

E) Più di recente troviamo la quinta ideologia pragmatista,
della pur sempre ossessiva liberalizzazione della droga, nella
prospettiva, però non più libertaria, ma di lotta contro la mafia,
nazionale e multinazionale, per tagliare ad essa sotto i piedi
quella pingue erba del narcotraffico, su cui la medesima ha co-
struito o incrementato il proprio potere economico attuale. A
parte il fatto che non è mai un corretto agire il pensare di eli-
minare un male creandone un altro, trattasi di una ingenua illu-
sione, poiché, privata del narcotraffico, la mafia non si conver-
tirà alle filantropiche opere benefiche, ma escogiterà tante altre
diavolerie lucrative.

Invero, nelle sue sette vite ferine, anche la mafia si evolve e
si adegua, come la malattia ai progressi della medicina. E come
tutta la sua storia di mutazioni insegna: dalla «vecchia mafia
agricola», non necessariamente associazione criminosa, alla
«nuova mafia urbana» (degli appalti, collusioni politiche e rac-
ket), sempre più gangsteristica. Alla «nuovissima mafia», del
traffico della droga e multinazionale. Pronta a rinnovarsi, se
privata dello stupefacente, e come si sta rinnovando, nell’«iper-
novissima mafia»: dello smaltimento dei rifiuti tossici, del con-
trabbando di armi e sostanze nucleari, del traffico di extraco-
munitari e di tante altre inimmaginabili iniziative. Ben altri i
mezzi per combatterla: recidere i collegamenti con la politica,
isolarla socialmente, colpirla penalmente, spogliarla patrimo-
nialmente. Senza cali di pressione.

F) E, per chiudere, il ritrovato ultimo della fascinosa ideolo-
gia, rimunerativa, della riduzione del danno. Di gran moda nei
paradisi della droga, libera o semilibera, di invidiate città ex-
traeuropee. E fondata su un gentlemen’s agreement, un patto,
si fa per dire, tra gentiluomini. Ovvero sulla fredda e scientifica
ragioneria, nordica, del fallimento.

Sulla presa d’ atto che i drogati esistono e sono disturbanti e
pericolosi, che per legge non è ancora consentito sopprimerli,
che non abbiamo né voglia, né tempo, né soldi per ricuperarli,
si cerca di coesistere alla bell’e meglio. La istituzione pubblica
ti crea un clima di laisser faire. E ti assicura la gratuita distri-
buzione, a volontà, di siringhe e profilattici e di tanto metadone.
E tu, tossicodipendente, ti impegni a comportamenti più re-
sponsabili e meno pericolosi per la comunità: a non spacciare
davanti alle scuole, a non cospargere i miei parchi e strade di
siringhe e profilattici, a non contagiare di AIDS, ad abortire in
caso di gravidanza, a non rapinare, a non dare fuori testa, pun-
gendo il passante con la siringa infetta. Ad infastidire il meno
possibile. Così tutti contenti. Per il resto, ciascuno per la propria
strada. Tu, tossicodipendente continua nella tua schiavitù chi-
mica, ad ingozzarti di metadone, a bucarti, a decerebrarti e a
morire. Con la droga delle ASL, più vellutata di quella dei mer-
canti: «la moderna ciotola gratuita del veleno lasciata fuori dai
cancelli per il lebbroso». Ed entrambi in un reciproco isola-
mento: totale e spettrale. Coi cali - solo auspicati, ma dalla
realtà smentiti - della criminalità da tossicodipendenza e dei
contagi da AIDS. Ma con una particolarità: nel pianeta giovanile
si continua ad autodistruggersi e a morire con la siringa al brac-
cio. Non la riduzione del danno, ma il danno della riduzione. 

3. La devastante realtà delle suddette ideologie. - Sulle ceneri
di queste effimere ideologie, della durata di un giorno, sono ri-
maste le cinque devastanti realtà da esse generate o potenziate:

1) la cruda e tragica schiavitù della tossicodipendenza. E
l’abisso di angoscia e di impotenza delle famiglie. Di una droga
che, perduto ogni suo fascino e valore simbolico di rinnovamento,
di contestazione, di trasgressione, ha ben presto rivelato il suo
vero volto necrofilo di emarginazione e di morte: di autodistru-
zione e di catastrofe personale, familiare, professionale e sociale; 

2) un vasto mercato di consumatori, reali e potenziali, esteso
a fasce di età sempre più giovani, e sempre più largamente
sfruttato dalle multinazionali, che controllano la produzione e
la diffusione degli stupefacenti. Con perversa puntualità, sulla
scia delle cosiddette droghe leggere, sono arrivate le cosiddette
pesanti: coi gravi problemi della tossicodipendenza da eroina,
da cocaina e da altri stupefacenti pesanti. 

E sul futuro delle giovani generazioni pesa anche il «para-
diso», crescente, delle «droghe artificiali», più economiche,
ma ancor più dannose di quelle naturali, e che tendono ad an-
nullare i risultati ottenuti nella lotta contro la produzione e il
traffico di queste. Flagello planetario, la droga ha contaminato
ormai tutti i Paesi: capitalisti, socialisti ed ex socialisti. Non
più soltanto i Paesi del benessere economico come un tempo,
ma anche i Paesi poveri, i Paesi importatori e i Paesi esportatori
di droghe naturali, coinvolti nella stessa droga da essi prodotta; 

3) la profonda mutazione, per effetto non secondario del dif-
fondersi della tossicodipendenza, della criminalità: con forme
e dimensioni organizzative e lucrative prima sconosciute.

Con disponibilità di capitali sempre più ingenti, derivanti
dal narcotraffico. Col riciclaggio di tali proventi in attività
lecite ulteriormente lucrative. Con la conquista, attraverso l’ac-
cresciuto potere, di sempre più ampi spazi nelle aree economi-
che e politiche dei vari Paesi produttori e consumatori. Con
l’aggressione in atto, senza precedenti, agli equilibri nazionali
e internazionali, che, se non contrastata, rischia di spostare sul
versante della criminalità anche i centri di potere reale, politico
ed economico. E con eloquenti gridi di allarme delle Nazioni
Unite anche sui legami tra il narcotraffico d’armi, sovversione,
terrorismo internazionale ed altre attività criminose organizzate,
che diffondono violenza e corruzione. E mettono in pericolo la
stabilità politica e persino la sicurezza di certi Paesi; 

4) la plurima dannosità, irreversibile e scientificamente pro-
vata, di tutte le droghe, naturali e artificiali. A cominciare dalla
canapa indiana (marijuana, hashish): poiché non esistono droghe
leggere e droghe pesanti, droghe minori e neutre, ma soltanto
droghe. E tutte dannose, poiché essendo sostanze tossiche, la
tossicità è sempre dannosa, quale che sia il tipo di droga. E la
suddetta distinzione è di puro comodo, coltivata dai trafficanti
in prima battuta, delle droghe leggere, e dai libertari che ne
pretendono la liberalizzazione. 

Droghe, tutte dannose: a) sul piano cerebrale, poiché bru-
ciano, come è strumentalmente provato, irreversibilmente il
cervello, già tanto provato dai danni culturali, prodotti dalla
sommergente «stupidità» contemporanea, subculturale, televi-
siva: cupa, profonda e non biodegradabile. Per cui stiamo mar-
ciando, imperterriti, verso la società di «decerebrati»; b) sul
piano psichico, perché provocano depressione, disturbi psichici,
ansia, insonnia, potenziano le predisposizioni alla schizofrenia
e alla paranoia, provocano alterazione della cognizione (con
abbandoni degli studi), attenuano i riflessi e creano disinteresse
e apatia; c) sul piano organico, poiché causa di broncopatie e
lesioni polmonari precancerogene, di sindromi parkinsoniane,
di distruzione del sistema immunitario, di alterazioni respira-
torio-circolatorie, di bradicardia, di diminuzione della tempe-
ratura corporea, nonché di impotenza sessuale; d) sul piano
umano, perché ritardano o arrestano il processo di maturazione
degli adolescenti, la capacità di affrontare la vita; favoriscono
la fuga dall’impegno sociale, politico, professionale; lacerano
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i rapporti interpersonali e la rete dei nostri vissuti; esasperano
nei giovani la conflittualità con la società e, con l’aggregazione
in gruppi, cristallizzano la trasgressione; e) sul piano criminale,
poiché sono fattore altamente criminogeno: sia diretto, favo-
rendo la commissione di reati violenti, sessuali, stradali (essendo
il drogato anche un pessimo compagno di strada). Sia indiretto,
per la serie di reati (furti, rapine, lesioni personali, omicidi),
che quotidianamente vengono commessi dai tossicodipendenti
per procurarsi la droga, compreso lo spaccio, avvelenando così
altri derelitti; f) sul piano vittimale, poiché il tossicodipendente
è vittima oltreché della propria autoaggressione ed autodistru-
zione, dei reati altrui (per sgarri commessi, per droga non pa-
gata,ecc.); g) sul piano giudiziario e carcerario, poiché l’elevata
percentuale di tossicodipendenti, quotidianamente processati e
condannati, concorre in consistente misura all’ulteriore intaso
della giustizia e al sovraffollamento delle carceri; h) sotto il
profilo sanitario, per i gravi problemi sanitari, con elevati costi,
connessi alla droga (decessi, malattie infettive da HCV, HRV,
HIV, epatite virale, AIDS, endocarditi, trattamenti terapeutici,
ricoveri d’urgenza). E con una reale minaccia per la salute col-
lettiva e la capacità, al limite, di minare le stesse basi esistenziali
della compagine sociale, se la tossicodipendenza assurgesse a
fenomeno generalizzato; i) sul piano ambientale, per l’inqui-
namento delle acque da immissione di liquidi organici con le
tracce residue delle droghe assunte. Tant’è che dalle analisi
delle acque di scarico dei grandi agglomerati urbani si stima il
consumo globale, sempre crescente, di droga nelle grandi co-
munità umane; l) sul piano esistenziale, poiché la valanga della
droga, oltre che veleno della vita e libertà, è prima ancora segno
ed effetto di un più profondo male oscuro della vita e delle li-
bertà delle nostre attuali società, onde questo è il problema pri-
mario, che rende perciò secondarie le tante disquisizioni sul
quanto minino fisicamente le varie droghe.

Più in breve: la tossicodipendenza è un «tragico lusso», con
tanto inutile dolore, di una minoranza di soggetti, che può dro-
garsi perché i più non si drogano, poiché, se tutti si drogassero,
l’umanità regredirebbe alle primitive fasi della lotta per il sod-
disfacimento dei bisogni esistenziali primari e contro la foresta,
che tornerebbe a sommergere le nostre città. Inconcepibile è,
infatti, la «società dei drogati», dei decerebrati. Con l’amara
constatazione – non mai da dimenticare – che l’uomo è l’unico
essere vivente che ama rendersi stupido ingerendo narcotici:
un’esclusività tipicamente umana. E con la chiara a doverosa
presa di coscienza, altresì, che anche ogni spinello fumato e
ogni pasticca assunta contribuiscono all’aumento della potenza
economica della criminalità organizzata, essendo ogni tossico-
mane anche un finanziatore della medesima; 

5) la trasversalità, non da ultimo, del male oscuro della droga
e, in particolare, del fiume di cocaina, che attraversa tutti gli
strati sociali. E, segnatamente e quale fenomeno sempre più
emergente, il mondo della politica, dell’economia, della finanza,
della pubblica amministrazione, della docenza scolastica, della
magistratura, della medicina e chirurgia, dei servizi pubblici e
delle libere professioni. Coi perversi effetti della temerarietà,
istintualità, autoesaltazione, incapacità di valutazione delle con-
seguenze del proprio agire. Quindi, di irresponsabilità per ra-
gioni neurologiche. E, perciò, di disastri non solo individuali,
ma sociali, di portata incalcolabile, perché inquinano la nostra
vita e i rapporti sociali, la scala di valori e gli stessi destini di
ogni società. Coi gridi di allarme, provenienti dalla psichiatria
e dalla neurologia, ma ancora in gran parte inascoltati, poiché
poco si parla e poco si riflette sul monito di tali scienze che al
cocainomane «nulla va affidato».    

Come infatti - ci si chiede - può conciliarsi un Parlamento,
frequentato anche da cocainomani, con la lotta al traffico della

droga e alla criminalità? La difesa della legalità con tossicomani,
che alimentano un mercato illecito e finanziano la criminalità
organizzata del narcotraffico? La correttezza, la trasparenza,
l’indipendenza del proprio magistero con l’esposizione del pub-
blico amministratore e del magistrato, cocainomani, al possibile
ricatto; e per la derivante pratica della trasgressione sessuale
sotto la spinta delle disinibizioni, dei desideri sempre più estremi
ed eccitanti, della liberazione di tratti sessuali primitivi e poli-
formi (con conseguenti frequentazioni transessuali quale supe-
ramento di tutti i limiti e differenze), che vengono provocati
dall’uso della cocaina? L’imprescindibilità professionale del
senso di responsabilità, di prudenza, di autocontrollo, di capacità
di un’esatta valutazione delle conseguenze dei propri atti, con
la temerarietà, la sopravvalutazione delle proprie capacità, le
euforiche visioni delle conseguenze del proprio agire, la con-
fusione tra il desiderato e il realizzabile, dei cocainomani chi-
rurghi, operatori finanziari, imprenditori, piloti aerei, filofer-
rotramvieri ed operatori in tutte le attività rischiose? Il ruolo di
modelli di identificazione, positivi in quanto trasmettitori di
valori, con maestri e professori soggetti alla schiavitù ad agli
effetti devastanti della tossicodipendenza? E quale tipo di cit-
tadini possiamo attenderci da giovani, dediti, con crescente fre-
quenza, all’uso di droghe, cocaina compresa, già dall’adole-
scenza, cioè nel fondamentale periodo di formazione della
propria personalità? Ed alla loro lunga abitudine alla devianza
e al disprezzo per il proprio corpo e per la propria mente?

4. Le direttrici di politica antidroga: la prevenzione. - Di
fronte all’allarmante aumento della tossicodipendenza, l’ardua e
tormentosa ricerca di una efficace politica di contrasto non sembra
che possa prescindere dalle seguenti premesse e direttrici: 

1) che la primaria forma di contrasto è la prevenzione.
E per le seguenti ragioni: a) perché, se è vero che non tutti

gli utenti di spinelli e di pasticche finiscono nelle cosiddette
droghe pesanti, è pur vero che i tossicodipendenti hanno in ge-
nere esordito con spinelli e pasticche, addentrandosi così in un
tunnel dagli imprevedibili sbocchi (liberazione, cronicizzazione,
morte?). Tanto più che il passaggio dalle droghe leggere alle
pesanti oggi avviene in tempi sempre più rapidi, sia per la legge
di mercato della sospensione della iniziale distribuzione delle
prime e l’immissione sul mercato delle seconde, nonché per il
continuo abbassamento dei prezzi di questa, resa così accessibile
a masse sempre più vaste di soggetti; b) perché dopo la caduta
nella droga, con le sindromi della dipendenza, della tolleranza
e della crisi di astinenza1, una liberazione definitiva, senza ri-
cadute, è statisticamente problematica, difficile, sovente im-
possibile, sia perché la tossicodipendenza, una volta instauratasi,
costituisce un’autentica patologia, innanzitutto con danni cere-
brali irreversibili, onde, se è farmacologicamente possibile eli-
minare la dipendenza, non è altrettanto agevole incidere sulle
caratteristiche personologiche e sulle situazioni ambientali, che
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1La droga provoca, infatti, le sindromi variabili a seconda dei tipi di essa:
1) la dipendenza, cioè la sudditanza del soggetto rispetto alla droga, che si
instaura in seguito all’assunzione, periodica o continuativa, della medesima
ed è psichica o fisica a seconda che il desiderio della sostanza si limiti ad
un fatto mentale o sia dovuto anche ad un bisogno biologico, inserendosi
questa anche nel metabolismo del soggetto; 2) la tolleranza, cioè il bisogno
di un aumento progressivo delle dosi delle singole assunzioni, poiché l’or-
ganismo, attraverso l’uso prolungato della sostanza, diviene via via sempre
meno sensibile, onde la necessità di dosi sempre maggiori per ottenere gli
stessi effetti; 3) la crisi di astinenza, cioè l’insorgenza di disturbi in caso di
brusca sospensione dell’assunzione, soltanto psichici (inquietudine, irrita-
zione, insonnia, desideri impellenti della sostanza) o anche organici (dolori
muscolari, crampi viscerali, collasso cardiaco, sudorazione, lacrimazione,
diarrea o stipsi, tosse).      
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predispongono alla ricaduta; sia perché i positivi risultati, con-
seguibili nelle comunità di ricupero, sono limitati alla marginale
percentuale dei ricorrenti ad esse; 

2) che la primaria forma di prevenzione è il fermo controllo
socio-culturale e, conseguentemente, l’inequivoca disapprova-
zione sociale dell’uso della droga, poiché anche la tossicomania
sottostà alla più generale e ferrea legge criminologica che la de-
vianza, criminale e non criminale, cresce col decrescere di controlli
socio-culturali (religiosi, etici, familiari, scolastici, associativi,
amministrativi, giuridici, penali) e della disapprovazione sociale. 

Per cui coerenza vuole che delle due l’una. O la droga è un
valore positivo, e allora la si liberalizzi come un diritto di
libertà. Oppure è, incontestabilmente, un disvalore negativo, e
allora va nettamente respinta già la circolante idea di una qual-
siasi liberalizzazione, poiché la si destituisce della sua intrinseca
gravità, la si banalizza agli occhi dei giovani e si accresce la
confusione nella mente, già tanto confusa, dei nostri ragazzi.
Come comprova il fatto che due terzi di essi farebbero uso al-
meno una o due volte delle cosiddette «droghe ricreative»,
senza farsene alcun problema. Pertanto, bandendo facili indul-
genzialismi e pseudoumanitarismi, come avviene nei centri di
ricupero, ove la convivenza è regolata da un regime severo e
senza compromessi; ove nulla si regala, neppure l’indispensabile
solidarietà. Premesse, queste, per rendere il tossicodipendente
protagonista della ricostruzione di uomini, che con troppa di-
sinvoltura avevano ceduto al lecito e all’illecito.

5. Le direttrici sul piano penale. - E sul piano del controllo
penale? Fondamentale è la distinzione tra:

1) i narcotrafficanti, innanzitutto della criminalità organizzata,
da considerare autori di «crimini contro l’umanità», per la degra-
dazione della qualità della vita e i danni in vite umane di un nu-
mero indefinito di persone e l’angoscia di infinite famiglie. E,
pertanto, da severamente punire, anche attraverso l’indispensabile
cooperazione internazionale, per i delitti non solo del narcotraffico,
ma anche dell’omicidio addirittura doloso, quando sia provato
nel caso concreto il nesso causale tra la narcodistribuzione e la
morte e l’accettazione di un tale previsto evento;

2) i consumatori, rispetto ai quali il primario problema è di
non lasciare il tossicodipendente abbandonato a se stesso, alla
sua autoaggressione distruttiva. Abbandonata pressoché ovun-
que (non tanto per la non meritevolezza della pena, ma per evi-
denti ragioni di opportunità) la criminalizzazione dell’uso per-
sonale della droga come tale, i sistemi adottati o adottabili sono
tre: a) il sistema del trattamento terapeutico coercitivo, consi-
derato però dagli esperti non positivamente, perché contrastante
con l’esigenza di collaborazione e responsabilizzazione del tos-
sicomane, su cui si basa il programma di recupero; b) il sistema
del trattamento terapeutico-riabilitativo consensuale, della
«porta aperta», ma con l’altissimo prezzo negativo dell’abban-
dono a se stessi dei tossicodipendenti - la maggioranza - che
rifiutano tale trattamento; c) l’intermedio e preferibile sistema
dell’incentivazione del trattamento terapeutico-riabilitativo, che
costituisce non un obbligo, ma un onere, poiché si pone il tos-
sicodipendente di fronte all’alternativa di sottoporsi a tale trat-
tamento o di sottostare alla sanzione penale e amministrativa.

Sistema, questo, astrattamente il migliore, poiché non è coercitivo,
ma non lascia neppure il tossicodipendente abbandonato a se stesso.
E la stessa coercizione del tossicodipendente, se è negativa quando
è già in corso un trattamento riabilitativo, altrettanto negativa non
è considerata negli altri casi, poiché interrompe per sempre una
tossicodipendenza, anche se forzatamente; il che può essere la pre-
messa di ulteriori sviluppi riabilitativi. Ma un sistema, il suddetto,
che in concreto richiede un quadruplice impegno (finanziario, or-
ganizzativo, professionale, umano-solidaristico) non del tutto pro-

babile in una società, che privilegia ai servizi sociali il consumismo
individuale, nulla essendo più necessario del superfluo. 

6. Considerazioni conclusive. - Anche la droga, unitamente
alla abitabilità del pianeta, al terrorismo nucleare, all’islamismo
e alle immigrazioni, sarà il problema - e non occorrono parti-
colari virtù profetiche - di questo nuovo secolo: un’alba di non
si sa quale giorno.

E di fronte alla valanga della droga, come più in generale di
fronte all’aumento e incrudelimento della criminalità, della cor-
ruzione e del disordine, alle moderne società si impone una
drastica alternativa: 1) o ripristinare il primario sistema di con-
trolli socio-culturali, sostituendo all’attuale sommergente si-
stema di disvalori produttori di devianze un sistema di valori
volto a fare emergere la parte migliore dell’essere umano; ope-
razione che richiede un profonda inversione culturale, piuttosto
improbabile nei tempi brevi, stante la diffusa e persistente inap-
petenza per ogni sistema di valori; 2) o, altrimenti, rassegnarsi
ad un incremento quantitativo e ad un peggioramento qualita-
tivo, unitamente al disordine, corruzione, disgregazione sociale
e criminalità, della tossicomania, trattandosi di fenomeni stret-
tamente connessi già nelle loro comuni cause. 

E proprio qui sta il cuore del problema della droga. Perché
tanti giovani all’interno delle società benestanti, ove è più facile
annoiarsi che sudare, per un illusorio «star bene» hanno bisogno
di stampelle chimiche? Se la droga è il sintomo non la causa di
un disagio esistenziale, della fatica o della noia di vivere, a che
serva agire sull’effetto? Quando avremo, finalmente, liberalizzato
le droghe leggere e introdotta la distribuzione, per così dire, con-
trollata delle droghe pesanti, questi giovani, permanendo il pro-
blema esistenziale, staranno meglio? E non è una tragica insania
credere di combattere un veleno favorendone la circolazione? 

Ai giovani, che non sanno che farsene della vita e della libertà,
ma che sono essi pure i nostri talenti della parabola evangelica,
va iniettato l’amore per la vita e per l’autentica libertà, resti-
tuendo loro dei valori in cui credere e per cui vivere. Alla voglia
di morire della «cultura della morte», che pervade, con tutte le
sue nichilistiche manifestazioni, la civiltà occidentale (sempre
più stanca, triste, depressa, deeticizzata), non può che reagirsi
solo con la «cultura della vita». Dalla droga, cancro della vita e
della libertà, si guarisce con la terapia della vita e della libertà,
che è l’unica via per la prevenzione, poiché la valanga della
droga, della noia e della mancanza di libertà, può essere contra-
stata solo da uomini «non annoiati» e «non noiosi» e per i quali
il gusto della libertà è più forte di qualsiasi sballo.

Poiché l’inesauribile dilagare della tossicomania nell’umanità
contemporanea è l’inesauribile prodotto della sua decadente cultura,
i modi di reazione non sono, di certo, il far finta di niente, per l’as-
suefazione della pubblica opinione, la sottovalutazione della gravità
del fenomeno e la rimozione perché disturbante. Né è ancor meno,
la liberalizzazione del Thanatos, espressione della cattiva coscienza
di una civiltà che, incapace di restituire ai giovani il «senso del vi-
vere», li aiuta a suicidarsi. E, quindi, il ritorno alla legge di natura
della selezione darwiniana: corsa di resistenza, la vita lascia indietro
i meno idonei, drogati compresi. Vite a perdere. In un mondo che
procede a spazzaneve: avanti i forti. Gli altri abbandonati, come
la neve profanata e ammucchiata, ai bordi. Senza avvertire che a
grandi passi stiamo marciando verso la «società dei drogati». Con
quale avvenire? E vale anche qui l’eloquente monito – messaggio
forte innanzitutto ai giovani, ai quali per ferrea legge biologica
deleghiamo il futuro, che sarà quello che essi riusciranno a co-
struirsi – che ogni società ha anche la droga che si merita, che la
segue come la propria ombra. E la propria cattiva coscienza.

FERRANDO MANTOVANI
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE II - 23 novembre 2011

Pres. Esposito - Rel. Chindemi - P.M. Cesqui (concl. pars. diff.) -
Ric. P.G. in proc. Chi. Dem. s.r.l. + 14.

Usura - Modifica dei criteri di calcolo del tasso - Successione
di legge penale - Inconfigurabilità ( Cod. pen. artt. 644, 2; L. 7 lu-
glio 2011, n. 106 ).

Ignoranza della legge penale - Fattispecie - Mancata conside-
razione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del
tasso usurario - Ignoranza inevitabile - Scusabilità dell’errore
(Cod. pen. art. 5 ).

La modifica operata con d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in
legge in data 7 luglio 2011, n. 106, che ha modificato i criteri di
calcolo del tasso usurario non determina un fenomeno di successione
di leggi penali rilevante ai fini dell’art. 644 c.p., dato che non ha
inteso sminuire il disvalore sociale della condotta posta in essere
nelle vigenza delle normativa precedente, e quindi l’illiceità penale
della stessa, essendosi limitata a modificare, ma solo per il futuro, i
presupposti per l’applicazione della norma incriminatrice penale.(1)

In forza delle circolari della Banca d’Italia, dei Decreti ministeriali
vigenti all’epoca del fatto e di una consolidata giurisprudenza di
merito previgente ai fatti di causa che non comprendevano la com-
missione di massimo scoperto (CMS) nella base di calcolo del tasso
soglia usurario, va riconosciuta la pretesa buona fede degli organi
apicali delle banche che abbiano calcolato l’interesse praticato al-
l’operazione finanziaria senza tenere conto della commissione di
massimo scoperto, sulla base della Sentenza della Corte Costitu-
zionale 364/1988. (2)

Osserva in fatto. Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data
8/11/2007, assolveva, per non aver commesso il fatto, Dino Giovanni
Maria Marchiorello, Domenico Consolo, Enzo Ortolan, Cesare Ge-
ronzi, Paolo Antonio Pirrotta, Giuseppe Falcone, Luigi Abete, Mar-
tino Bruno e Eduardo Catalano dai reati rispettivamente contestati
di concorso in usura aggravata perché praticata nell’ambito di un’at-
tività bancaria in danno di società di persone, in stato di bisogno e
svolgenti attività imprenditoriale, per avere applicato tassi superiori
a quelli previsti dalle norme all’epoca vigenti con riferimento ai
rapporti economici intrattenuti con il “Gruppo De Masi”, compren-
dente anche società facenti capo allo stesso, presso gli istituti di cre-
dito Banca Antoniana Veneta, Banca di Roma e BNL, con riferimento
a fatti avvenuti tra il quarto trimestre del 1997 e la fine del 2002.

Le imputazioni sono state elevate nei confronti di M., G. e A.
quali presidenti e legali rappresentanti, rispettivamente della Banca
Antoniana Veneta, Banca di Roma e BNL e nei confronti degli altri
imputati nella qualità di funzionari responsabili e/o direttori di filiali
dei tre istituti bancari, come tale responsabili della pattuizione e suc-
cessiva modificazione dei tassi di interesse relativi ai conti correnti

del gruppo. La contestazione riguardava, in particolare, l’applicazione
di tassi superiori alle disposizioni normative vigenti nel periodo con-
siderato e della CMS (commissione di massimo scoperto) al fine di
ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (TAEG).

Veniva contestata l’applicazione strumentale della circolare della
Banca d’Italia 30.9.1996 e di quelle successive nelle quali si preve-
deva che la CMS non era valutata ai fini della determinazione del
tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento
della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre
il quale gli interessi sono sempre usurari. Il Tribunale riteneva che
la CMS dovesse essere tenuta in considerazione quale fattore po-
tenzialmente produttivo di usura, stante il chiaro tenore letterale
dell’articolo 644 c.p. e considerava rilevanti, ai fini della determi-
nazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l’utente aveva sopportato
in relazione all’utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni
o direttive della Banca d’Italia.

Evidenziava, tuttavia, il Tribunale che ai presidenti degli istituti
di credito non poteva ascriversi alcuna responsabilità, al riguardo,
avendo i rispettivi istituti adottato un sistema che affidava a una ar-
ticolazione centralizzata e semi apicale, in posizione sotto - ordinata
rispetto al consiglio di amministrazione, la determinazione delle
condizioni applicate alla clientela e, quindi, anche dei tassi.

Analogamente, nessuna censura poteva ascriversi ai direttori e ai
funzionari di banca che in loco avevano avuto rapporti col gruppo
De Masi, non avendo alcuna potestà di intervenire sulla entità dei
tassi anche in considerazione della informatizzazione a livello cen-
trale della procedura di gestione dei tassi medesimi.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data
2/7/2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata
dal PM presso il Tribunale di Palmi, dal Procuratore Generale e
dalle parti civili, assolveva G. M. M., G.C. e L. A. dei reati loro ri-
spettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato, confer-
mando, nel resto, l’impugnata sentenza. 

La Corte territoriale, ribaltando la sentenza del Tribunale, riteneva
che fosse riferibile ai presidenti e legali rappresentanti degli istituti
di credito interessati M., G. e A. la condotta usuraria in termini og-
gettivi, confermando, sul punto, la sentenza di primo grado con ri-
ferimento agli altri imputati.

In sintesi il giudice di appello confermava la sussistenza del reato
di usura, rilevando, dall’esame degli statuti delle tre banche interes-
sate, che i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione ave-
vano poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito
dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, ritenendo sussistere
in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli interessi
protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera d’azione e di
potenziale controllo dei presidenti e legali rappresentanti dei tre isti-
tuti di credito.

Rilevava, inoltre, la mancanza di deleghe a terzi in materia di re-
munerazione del credito, escludendo che i predetti imputati potessero
considerarsi estranei alla condotta usuraria in quanto ad essi riferibile
sotto il profilo oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, invece, riteneva mancare la conoscenza
e l’intenzione di praticare tassi usurari alle imprese del gruppo De
Masi, pur valutando i comportamenti dei predetti imputati connotati
da negligenza e rientranti quindi nell’alveo del parametro psicologico
della colpa, non punibili ai sensi dell’articolo 644 c.p., adottando la
diversa formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”.

La Corte invece confermava la sentenza del Tribunale con riferi-
mento ai direttori e ai funzionari locali, ritenuti estranei alla condotta
usuraria da altri materialmente posta in essere, non avendo la possi-
bilità di predisporre idonee cautele a scongiurare il prodursi di tassi
usurari, né potendosi richiedere di non procedere alla stipulazione
del contratto di finanziamento con i privati in contrasto con l’attività
precipua dell’intermediario bancario che consiste nell’allocazione
del risparmio raccolto. (omissis)
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Motivi della decisione. (omissis)
3) In ordine logico vanno esaminate, preliminarmente, le censure

attinenti alla ritenuta sussistenza del reato di usura sotto il profilo
oggettivo, essendo la sussistenza del reato presupposto la premessa
di tutte le ulteriori censure mosse alla sentenza.

Questa Corte, superando un precedente orientamento contrario
(Cass. 26.11.2008, n. 8551) ha affermato che In tema di usura, ai
fini della valutazione dell’eventuale carattere usuraio del tasso ef-
fettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito
deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto
praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del
credito avviene in modo variabile (Sez. 2, Sentenza n. 28743 del
14/05/2010 Ud. (dep. 22/07/2010) Rv. 247861; Sez. 2, Sentenza n.
12028 del 19/02/2010 Cc. (dep. 26/03/2010) Rv. 246729).

La norma di cui all’art. 644 c.p. configura una norma penale in
bianco il cui precetto è destinato ad essere completato da un elemento
esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al
fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso
soglia ad una fonte diversa da quella penale, con carattere di tempo-
raneità, con la conseguenza che la punibilità della condotta non di-
pende dalla normativa vigente al momento in cui viene emessa la
decisione, ma dal momento in cui avviene l’accertamento, con esclu-
sione dell’applicabilità del principio di retroattività della legge più
favorevole. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep.
26/11/2007) Rv. 238262; Sez. 1, Sentenza n 19107 del 16/05/2006
Ud. (dep. 30/05/2006) Rv. 234217; Sez. 3^, 22 febbraio 2000 n.
3905, rv. 215952; Sez. 3^, 23 aprile 1986 n. 5231, rv. 173042)”.

Occorre, invece, verificare, alla luce dell’art. 2, comma 3, in caso
di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto
penale, se debba trovare applicazione la normativa precedente o
successiva al fine della punibilità della condotta realizzata sotto la
vigenza della normativa preesistente.

L’applicazione del principio di retroattività della legge penale più
favorevole, sancito dall’art. 2 comma terzo cod. pen., presuppone
una modifica in via generale della fattispecie incriminatrice, cioè di
quelle norme che definiscono il reato nella sua struttura essenziale
e circostanziata, comprese le norme extrapenali che la integrano.

La rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di usura, desunto
dalla modifica dei criteri di rilevazione del tasso soglia va valutata
sotto il duplice aspetto della rilevanza della condotta con riferimento
all’art. 25 Cost. e art. 2, comma 3, c.p.

Il principio di legalità - che l’articolo 25, II comma, della Costi-
tuzione, ha esteso ad ogni illecito - pone come limite insuperabile,
perché sussista lo “ius punlendi” dello Stato, la preesistenza al fatto
di una norma che vieti la condotta posta in essere e che preveda una
punizione per l’inosservanza del precetto.

L’articolo 25 della Costituzione vieta la retroattività della legge
penale, ma non concerne l’ultrattività della norma.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo
cui “l’istituto della successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.)
riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici” tra le
quali non rientrano “le vicende successorie di norme extrapenali
che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o
fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di
determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione
sanzionatoria penale, che resta, pertanto immutata e quindi in vigore
(Sez. 3, Sentenza n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007)
Rv. 238262).

Questa Corte, considerando che la stessa giurisprudenza di legit-
timità non ha un orientamento uniforme, ritiene di aderire all’orien-
tamento che afferma l’inapplicabilità del principio previsto dall’art.
2 c.p., comma 3, in caso di successione nel tempo di norme extra-
penali integratrici del precetto penale, che non incidano sulla struttura
essenziale del reato ma comportino esclusivamente una variazione
del contenuto del precetto delineando la portata del comando.

Il principio espresso dall’articolo 2, comma terzo, cod. pen., tro-
verebbe applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova di-
sciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti
per l’applicazione della norma penale, modificando i criteri di indi-
viduazione del tasso soglia, avesse esclusa l’illiceità oggettiva della
condotta.

Invece la nuova disciplina non ha inteso sminuire il disvalore so-
ciale della condotta posta in essere nelle vigenza delle normativa
precedente, e quindi l’illiceità penale della stessa, essendosi limitata
a modificare, ma solo per il futuro, i presupposti per l’applicazione
della norma incriminatrice penale, (per l’applicazione di tale principio
in una vicenda relativa al trattamento da riservare alla sostanza “no-
refredina” o “fenilpropanolamina”, che, successivamente alla com-
missione dei fatti “sub iudice”, relativamente ai quali era stato con-
testato il reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, era
stata ricompresa tra i “precursori”, ossia tra le sostanze suscettibili
di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.,
Sez. 4, Sentenza n 17230 del 22/02/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv.
234029) (cfr. con diverse prospettazioni, Cass., sez. 5^, 3 aprile
2002 n. 18068, Versace, rv. 221917; sez. 3A, 12 marzo 2002 n.
18193, Fata, rv. 221943; sez. 3^, 19 marzo 1999 n. 5457, Arlati, rv.
213465; sez. 4^, 10 marzo 1999 n. 4904, Brunetto, rv. 213533; sez.
3^, 17 febbraio 1998 n. 4720, Vittoria, rv. 210701; sez. 3^, 16
febbraio 1996 n. 758, Crivelli, rv. 204863). I criteri di individuazione
del tasso soglia precedente alla modifica normativa sono riconducigli
a una condotta penalmente sanzionata perché ritenuta comunque ri-
collegabile alla tutela del bene protetto dalla disciplina del reato di
usura; la relativa normativa è caratterizzata dalla natura “formale”
dei criteri di individuazione del tasso soglia, accentuando l’esigenza
di valutare il disvalore con il riferimento alle condotte relative alla
determinazione del tasso soglia vigente al momento del fatto, non
trattandosi di una vera e propria “abrogatio criminis”.

La successione di norme extrapenali determina esclusivamente
una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla ema-
nazione del successivo provvedimento e, in tale ipotesi, non viene
meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso” (cfr
Sez. 3, Sentenza n. 43829 del 16/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007)
Rv. 238262).

Deve, quindi, concludersi che la modifica della normativa secon-
daria, avvenuta con D.L. n. 70/2011, poi convertito in legge, non
trova applicazione retroattiva ex art. 2, comma 2, c.p., non modifi-
candosi la norma incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile
anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che
hanno valore, ai fini della individuazione del tasso usurario, per
l’arco temporale di applicazione della relativa normativa e non ven-
gono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che
hanno validità solo per il periodo successivo. Non ricorre infatti
l’ipotesi di cui all’art. 2, terzo comma, cod. pen. qualora il fatto sia
punito in base al limite stabilito dalla legge, per il periodo di riferi-
mento, oltre il quale gli interessi vanno considerati usurari, stabilito,
in relazione alle operazioni in oggetto, dall’art. 2, comma 4, l. n.
108/1996 che prevedeva che “il limite previsto dal terzo comma
dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito dal tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma primo, relativamente
alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato
della metà”.

La modifica operata con D.L. n. 70 convertito in legge in data 7
luglio 2011, n. 106 (che all’art. 8, comma 5, lett. d) ha previsto che
all’art. 2, comma 4, della l. 7.3.1996, n. 108, le parole “aumentato
della metà”, sono sostituite dalle seguenti: “aumentato di un quarto”,
cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La
differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a
otto punti percentuali) non determina l’automatica “espansione”
della nuova legge, perché l’applicazione di tale norma contrasterebbe
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con la natura del fenomeno della abrogazione, che opera “ex nunc”.
La norma secondaria abrogata resta, infatti, vigente, per il periodo

anteriore alla abrogazione, impedendo, per lo stesso periodo, l’ap-
plicazione della nuova normativa, in quanto sarebbe contrario al si-
stema considerare ampliato, ora per allora, il raggio di azione di
quest’ultima norma, non differenziando la punizione dei fatti com-
messi sotto il vigore della legge abrogatrice da quelli commessi
successivamente.

La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei
criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme
transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si
è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggior-
mente favorevole agli istituti bancari in relazione al reato di usura)
operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo
la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situa-
zioni, regolate dalla normativa precedente. Peraltro, in base alle cor-
rette osservazioni contenute nella memoria di parte civile, deve ra-
gionevolmente ritenersi che, comunque, sia pure per alcuni trimestri,
anche con riferimento alla nuova normativa, vi sarebbe stato lo sfo-
ramento del tasso soglia, rimanendo integro il fatto materiale, po-
tendo, al più, sotto il profilo penale, operarsi una nuova valutazione
in concreto della entità della violazione.

Con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario,
ai sensi del comma quattro dell’articolo 644 c.p., si tiene, quindi,
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione
del credito. Incensurabile in questa sede, essendo immune da vizi
logici, è la valutazione di entrambi i giudici di merito di far riferi-
mento alla perizia del Dott. Cr. che ha seguito l’impostazione meto-
dologica poi recepita in sentenza, scegliendo di utilizzare il criterio
della CMS - soglia per accertare i casi di sforamento, individuandoli,
in concreto, ogni volta che risulti superato il valore medio aumentato
della metà.

Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte ter-
ritoriale, anche la CMS devi essere tenuta in considerazione quale
fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini
della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l’utente
sopporta in relazione all’utilizzo del credito, indipendentemente
dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia (circolare della Banca
d’Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non
dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo
globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma
penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari.

Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano
una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari
si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca
d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del
reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive,
ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante
per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia,
neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione
nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari
difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi ban-
cari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di
credito. Né possono avere rilievo le differenziazioni del tasso operato
in caso di conto corrente non affidato - in cui il credito erogato è su-
periore al fido concesso, rispetto al conto corrente affidato - in cui
l’utilizzo avvenga regolarmente nei limiti del fido, dovendo, co-
munque, la banca non superare il tasso soglia normativamente pre-
visto indipendentemente dalla circostanza che nel caso di conto cor-
rente non affidato la banca debba fronteggiare un inatteso e irregolare
utilizzo del credito da parte del cliente, che, pur rappresentando un
costo per l’eventuale scorretto comportamento del cliente, non può
comunque giustificare il superamento del tasso soglia, trattandosi

di un costo collegato all’erogazione del credito che ricorre ogni
qualvolta il cliente utilizza lo scoperto di conto corrente e funge da
corrispettivo dell’onere, per la banca, di procurarsi e tenere a dispo-
sizione del cliente la necessaria provvista di liquidità.

La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la le-
gittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge
(art. 644, comma 4, c.p.) che disciplina la determinazione del tasso
soglia che deve ricomprendere le remunerazioni a qualsiasi titolo”,
ricomprendendo tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione
con il credito ottenuto e, in particolare, anche la CMS che va consi-
derata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rap-
porto tra istituto bancario e prenditore del credito.

Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai
fini della determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle
circolari e istruzioni impartite dalla Banca d’Italia al riguardo.

In termini generali, quindi, l’ignoranza del tasso di usura da parte
delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante,
trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.). (omissis)

Rileva questa Corte che i presidenti dei consigli di amministrazione
delle banche interessate non possono invocare l’inevitabilità del-
l’errore sulla legge penale l’art. 5 c.p.) svolgendo attività in uno
specifico settore rispetto al quale gli organi di vertice hanno il dovere
di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, essendo loro
attribuiti, dai relativi statuti, poteri in materia di erogazione del cre-
dito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo del-
l’impresa, sussistendo in capo agli stessi una posizione di garanzia
essendo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla
sfera d’azione e di potenziale controllo dei presidenti e legali rap-
presentanti dei tre istituti di credito.

La specifica competenza degli imputati che connota o deve, co-
munque, connotare gli organi di vertice della banca, consente di in-
dividuare negli stessi i garanti primari della corretta osservanza delle
disposizioni di legge in tema di usura, indipendentemente dalla sud-
divisione dei compiti ali1 interno dell’istituto che non esonera i
vertici dall’obbligo di vigilanza e controllo della osservanza delle
disposizioni di leggi, segnatamente in tema di superamento del tasso
soglia.

A seguito della riforma societaria (L. 3.10.2001, n. 366 e D.lgs.
17.1.2003, n. 6) è possibile, infatti, la struttura delle società e quindi
anche degli istituti bancari, in base a un modello c.d. dualistico con
la possibilità di attribuzione diretta, senza quindi delega da parte
dell’organo apicale, ad altri organismi, quali ad esempio i comitati
direttivi o i comitati centrali, con compiti di gestione sottratti alla
sfera di ingerenza del consiglio di amministrazione e del suo presi-
dente.

Tuttavia, il mancato controllo e vigilanza su specifiche questioni
concernenti l’erogazione del credito, quali la determinazione del
tasso di usura, rientrando tra le funzioni specifiche delle banche,
sono ricompresi nell’alveo di competenza degli organi di vertice,
indipendentemente dal decentramento di tali funzioni a altri organi-
smi sottordinati e interni alla banca, con possibilità di affermare, in
caso di omissione di controllo, in quest’ultimo caso, quantomeno la
corresponsabilità, sotto il profilo penale di tali organi verticistici, ri-
cadendo tale omissione nella sfera di azione dell’art. 40, comma se-
condo, c.p. secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

È attribuibile ai presidenti degli istituti bancari e dei relativi
consigli di amministrazione una c.d. “posizione di garanzia”, in
quanto la formale rappresentanza dell’istituto bancario, se non ac-
compagnata da poteri di decisione o gestione operativa, appare to-
talmente priva di significato nell’ottica della tutela di interessi che
ricevono protezione penale. Si deve quindi affermare che i presidenti
delle banche, quali persone fisiche, siano garanti agli effetti penali,
cioè tenuti a rendere operativa una posizione di garanzia, che, in ul-
tima analisi, fa capo all’ente, centro d’imputazione dell’attività di
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erogazione del credito nell’ambito della quale ben può essere ravvi-
sata la violazione del precetto penale anche in capo ai predetti organi.
Tale rilievo è valido anche nel caso in cui non risultino attribuite,
dalla legge o dagli statuti dei singoli enti, specifiche attribuzioni ad
altro organo, senza possibilità di interferenze da parte di altri orga-
nismi, ancorché posti in posizione apicale rispetto all’organo subor-
dinato competente per determinate materie, in un’ottica monistica,
in cui anche la gestione operativa dell’istituto spetta al consiglio di
amministrazione.

Anche nel caso in cui, in base a norme statutarie, l’azienda sia
stata suddivisa in distinti settori e servizi, così come avviene so-
litamente nelle banche di notevoli dimensioni con l’istituzione di
una direzione generale a cui vengono affidati specifici compiti, e
a cui siano stati preposti soggetti qualificati idonei, con poteri e
autonomia per la gestione di determinati affari, può ravvisarsi
una responsabilità penale nei confronti del presidente del consiglio
di amministrazione o dei suoi componenti, in virtù dei poteri di
indirizzo e coordinamento e, più in generale “di garanzia”, a
tutela dell’osservanza delle norme di legge.

Gli istituti di credito di rilievo nazionale sono generalmente strut-
turati in base a una complessa organizzazione amministrativa e fun-
zionale con una suddivisione di compiti essendo demandati solita-
mente agli organi di vertice funzioni di rappresentanza generale
(generalmente in capo al presidente), digovernance strategica (in
capo al consiglio d’amministrazione) e controllo (in capo al collegio
dei revisori).

Gli organi centrali sovente sono strutturati in un sottosistema che,
a sua volta, comprende direzione generale e direzioni centrali con
compiti gestionali e operativi e varie gestioni periferiche, così come
solitamente avviene per l’erogazione del credito e la determinazione
dei relativi tassi. È compito degli organi apicali vigilare e impedire
che venga superato il tasso soglia, mentre l’applicazione delle relative
condizioni può essere demandata agli organi gestionali, non potendo
essere del tutto rigida, essendo connessa all’andamento dei mercati,
mentre raramente è personalizzata in relazione alle caratteristiche
ed esigenze del singolo cliente.

In tal caso è ravvisabile in capo al presidente o al consiglio di
amministrazione un potere di controllo gestionale sull’attività della
direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento
alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statutari
tali i organismi sottordinati abbiano autonomia gestionale operativa,
con conseguente responsabilità penale concorrente degli organi api-
cali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla
erogazione del credito alla clientela. Non rileva, pertanto, con rife-
rimento alla posizione di M.D.G.M., Presidente del consiglio di
amministrazione della Banca Antonveneta, di non essere titolare di
funzioni operative e gestionali, affidate in via esclusiva al vicepre-
sidente e al direttore generale, essendo affidata a quest’ultimo la de-
terminazione dei tassi di interesse e, più in generale delle condizioni
applicate alla clientela.

Analoghe considerazioni valgono per C.G. , presidente della
Banca di Roma, non rilevando, quindi, se la struttura della gestione
del credito e la determinazione dei tassi e delle condizioni fossero
di competenza dell’aria commerciale, con limitazione dei poteri del
presidente solamente a quelli statutariamente previsti in rappresen-
tanza, senza poteri operativi gestionali. Simile è la posizione di
L.A., presidente della Bnl, non potendo attribuirsi valore, ai fini
della responsabilità, alla circostanza che lo stesso svolgesse funzioni
gestionali e operative, senza alcuna competenza, né della figura api-
cale, né del consiglio d’amministrazione, in materia di tassi e con-
dizioni applicate alla clientela, essendo, anche con riferimento a
tale compito, competente la direzione commerciale.

In mancanza di specifiche attribuzioni agli organi di vertice delle
banche, nessuna delega era necessaria per attribuire alla direzione
generale o centrale della stessa la competenza a determinare le con-

dizioni da applicare alla clientela e, quindi, anche i relativi tassi
soglia, trattandosi di competenze autonomamente attribuite dallo
statuto o da altre norme regolamentari a tali organi sottordinati.

Tali norme statutarie, tuttavia, non esonerano, come già eviden-
ziato, i Presidenti delle Banche dal controllo gestionale generale re-
lativo alla determinazione del tasso soglia e dalla responsabilità, sia
penale sia civile connessa al suo superamento, anche se non hanno
concretamente partecipato alla determinazione dei tassi di interesse
con riferimento ai singoli clienti.

Non è scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di
credito, l’errore riferibile al calcolo dell’ammontare degli interessi
usurari trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota al-
l’ambiente bancario, non presenta in sé particolari difficoltà.

Tale dovere è particolarmente rigoroso nei confronti degli organi
di vertice della banca, essendo per costoro particolarmente ac-
centuato il dovere di informazione sulla legislazione in materia,
esistendo sempre un obbligo incombente su chi svolge attività in
un determinato settore di informarsi con molta diligenza sulla
normativa esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre in
essere la condotta.

Invece la scusabilità dell’ignoranza e l’inevitabilità dell’errore va
riconosciuta ogniqualvolta l’errore sia stato originato da un com-
portamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo
pacifico orientamento giurisprudenziale da cui l’agente abbia tratto
il convincimento della correttezza della interpretazione e, conse-
guentemente della liceità del comportamento futuro in forza della
sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale) (cfr. per tale
orientamento, Sez. 4, Sentenza n. 32069 del 15/07/2010 Cc. (dep.
18/08/2010) Rv. 248339).

La Consulta, con la sentenza 24 marzo 1988 n. 364 e con la suc-
cessiva sentenza 22 aprile 1992 n. 185, ha attribuito rilevanza alla
sola “ignoranza inevitabile” della legge penale (art. 5 c.p.). A tal
fine, come già puntualizzato dalle Sezioni unite (sentenza 10 giugno
1994, Calzetta), per stabilirne i presupposti e i limiti, deve ritenersi
che per il comune cittadino l’inevitabilità dell’errore va riconosciuta
in tutte le occasioni in cui l’agente abbia assolto, con il criterio della
normale diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso
l’espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la co-
noscenza della legislazione vigente in materia. Invece, per tutti
coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, tale
dovere è particolarmente rigoroso, incombendo su di essi, in ragione
appunto della loro posizione, un obbligo di informarsi con tutta la
diligenza possibile e essi rispondono dell’illecito anche alla stregua
dellaculpa levis; in questa seconda situazione, occorre cioè, ai fini
della scusabilità dell’ignoranza, che da un comportamento positivo
degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orienta-
mento giurisprudenziale l’agente abbia tratto il convincimento della
correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente,
della liceità del comportamento tenuto (cfr. Sezione 6, 27 giugno
2005, Pitruzzello,; Sezione 6, 20 maggio 2010, Pinori ed altro).

Per l’effetto, venendo al caso di specie, va riconosciuta la pretesa
buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche, in forza
delle circolari della Banca d’Italia e dei Decreti ministeriali dell’epoca
che non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usurario
e da una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di
causa, che escludeva nell’atteggiamento delle banche alcuna ipotesi
di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni livello o non ravvi-
sando gli estremi per iniziare l’azione penale. In particolare la cir-
colare della Banca d’Italia del 30.9.1996, aggiornata al dicembre
2002 e in vigore fino al secondo trimestre 2009 (trattamento degli
onere e delle spese), prevede, tra l’altro, al punto C5, che la com-
missione di massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG, ve-
nendo rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale metodologia per il calcolo del TEG applicata dalla Banca
d’Italia, fin dalla prima rilevazione, è stata posta a fondamento
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dei decreti ministeriali nei quali è contenuta la rilevazione trime-
strale del tasso effettivo globale medio in base al quale è stabilito
il limite previsto dall’art. 644, comma 3, c.p., oltre il quale gli in-
teressi sono sempre usurari, ai sensi della I. 7 marzo 1996, n.
108, art. 2, comma 1.

Fin dal primo decreto Ministeriale (D.M. 22 marzo 1997) il Mi-
nistro del Tesoro determinava la tabella dei tassi di interesse effettivi
globali medi, precisando che “i tassi non sono comprensivi della
commissione di massimo scoperto eventualmente applicata”.

Solamente col D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis, comma
1, convertito nella l. 28.1.2009, n. 2 si prevede che “le commis-
sioni....comunque denominate....sono comunque rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della l. 7
marzo 1996,n. 108, artt. 2 e 3”. La Banca d’Italia solo nell’agosto
2009, in applicazione di tale nuova normativa ha emanato le nuove
istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della
legge sull’usura, ricomprendendo nel calcolo delle varie voci la
commissione di massimo scoperto, correggendo una prassi ammi-
nistrativa difforme.

Soltanto l’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giu-
risprudenziali, e, in particolare, della giurisprudenza di legittimità,
nell’interpretazione e nell’applicazione di una norma con riferimento
al’epoca dei fatti, non abilita da sola ad invocare la condizione sog-
gettiva d’ignoranza inevitabile della legge penale, in quanto il ra-
gionevole dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un
atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla
sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, all’astensione dal-
l’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’in-
certezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio,
non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile ed invincibile igno-
ranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità (cfr.
in tal senso Sez. 6, Sentenza n. 6175 del 27/03/1996 Ud. (dep.
27/05/1995) Rv. 201518.

Nel caso di specie, invece, in mancanza di un orientamento giu-
risprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all’epoca, che ri-
tenesse illecita tale prassi bancaria, sviluppatosi poi successivamente,
nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta
a carico dei Presidenti delle banche e, in base a tale duplice valuta-
zione, non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostru-
zione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso
soglia a carico degli organi di vertici degli istituti bancari. (omissis)

(1 - 2) Una verità negata: la modificazione mediata dell’usura

SOMMARIO: 1. Una sentenza spiazzante. - 2. La revisione dei
criteri di calcolo del tasso usuario: effetti e fondamento. - 3. La
posizione della dottrina sulla questione intertemporale. - 4. L’an-
titetica soluzione giurisprudenziale. Critica. - 5. L’interpretazione
autentica della base di calcolo del tasso usurario. - 6. I rischi di
un’efficacia retroattiva occulta in malam partem. - 7. Il rimedio
dell’error iuris opportunamente adottato dalla Corte. 

1. Nel pur vasto e variegato panorama giurisprudenziale sulle
modificazioni mediate della fattispecie penale, la sentenza in com-
mento si segnala per la sua spiazzante originalità. La questione in-
tertemporale da risolvere - un “classico” della letterata di riferimento1

- pareva infatti destinata a una soluzione scontata, volta a riconoscere
un’abolitio criminis parziale (ex art. 2, comma 2, c.p.) in forza del
mutamento in bonam partem della definizione di tasso usurario in-

tegratrice dell’art. 644 c.p. Eppure, non senza sorpresa, questa prima
pronuncia della Cassazione chiamata ad affrontare il problema è
riuscita in un’impresa argomentativa a dir poco ardua: negare rile-
vanza intertemporale alla variazione della definizione di tasso usu-
rario riconoscendo però, al contempo, che l’errore che la riguardi
deve essere equiparato a un errore sulla legge penale. Come dire, in
sostanza, che la definizione di tasso usurario è da considerarsi legge
penale a certi fini (quelli disciplinati dall’art. 5 c.p.) e non per altri
(quelli considerati dall’art. 2 c.p.), contraddicendo peraltro, su que-
st’ultimo punto, quanto affermato dalla nota sentenza delle Sezioni
Unite Magera propense viceversa a includere per lo meno la suc-
cessione delle definizioni integratrici della disposizione penale tra i
fenomeni regolati dall’art. 2 c.p.2. Se poi a ciò si aggiunge che, nel-
l’inquadrare il fenomeno successorio, la sentenza in commento
allude ripetutamente quanto stranamente al terzo comma, anziché
al secondo comma dell’art. 2 c.p., come ci si sarebbe dovuto aspettare
occupandosi di potenziale abolitio criminis parziale, sorge il sospetto
che la Corte di cassazione sia - per così dire e absit inuiria verbis -
entrata in confusione.

2. Ad ogni modo, per comprendere appieno la singolarità di una
tale pronuncia, conviene ricordare con precisione i termini della vi-
cenda intertemporale oggetto del giudizio e le sue ricadute pratiche.

Tutto ha origine con il c.d. “decreto sviluppo” (d.l. 13 maggio
2011, n. 70 convertito con modifiche nella legge 12 luglio 2011, n.
106) il quale ha modificato - si badi bene - non già il tasso usurario
(un fenomeno questo che si verifica ogni tre mesi per decreto mini-
steriale ex art. 2, comma 1, l. 7 marzo 1996, n. 108), bensì le modalità
di calcolo del tasso previsto dal comma 3 dell’art. 644 c.p. oltre il
quale gli interessi sono sempre da considerarsi usurari3. L’originario
art. 2, comma 4, l. 108/1996 stabiliva infatti che il tasso soglia si
calcolasse aumentando della metà quello medio praticato per quella
specifica categoria di operazione finanziaria (TEGM). Il d.l. 70/2011
ha invece stabilito che il tasso usurario si calcoli aumentando di un
quarto il TEGM e aggiungendo un margine fisso di quattro punti
percentuali, senza tuttavia che la differenza tra il tasso medio e il li-
mite di usura possa superare gli otto punti percentuali.

Tanto precisato, il nuovo meccanismo di calcolo, finendo per li-
vellare il tasso di usurarietà delle operazioni finanziarie indipen-
dentemente dalla loro tipologia, è all’origine, almeno in teoria, di
un duplice antitetico risultato. Da un lato, incrementa i margini di
liceità delle operazioni finanziare il cui TEGM è grossomodo inferiore
al 20 %4. Dall’altro lato, riduce il tasso usurario delle operazioni fi-
nanziarie il cui TEGM è superiore al 20 % (anche se in realtà esse
sono, nel recente passato, inesistenti). Così per esemplificare avva-
lendosi di arrotondamenti, rispetto ai mutui in cui il TEGM si assesta
intorno al 6%, il tasso di usura scattava precedentemente al 9 %
(6+3) mentre ora scatterebbe all’11,50 (6+1,5+4). Viceversa, rispetto
a ipotetiche operazioni finanziarie il cui TEGM fosse pari al 20 %, il
precedente meccanismo avrebbe fissato il tasso di usura al 30 %
(20+10), mentre attualmente sarebbe pari al 28 % (20+5+4-1). Ciò
che la dice lunga sull’inutilità - o l’ipocrisia - della misura di conte-
nimento inserita all’ultimo periodo dell’art. 2, comma 4, l. 108/1996.
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2 Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2007, n. 2451, in Dir. pen. proc., 2008,
307 ss., spec. 311 ss., con nota di L. RISICATO, La restaurata ostilità delle
sezioni unite nei confronti delle modifiche mediate della fattispecie penale,
ivi, 314 ss.: «una nuova legge extrapenale - osservano le Sezioni Unite -
può avere, di regola, un effetto retroattivo solo se integra la fattispecie pe-
nale, venendo a partecipare della sua natura, e ciò avviene, come nel caso
delle disposizioni definitorie, se la disposizione extrapenale può sostituire
idealmente la parte della disposizione penale che la richiama».
3 Sulla struttura della c.d. usura presunta v. per tutti F. MANTOVANI, Diritto pe-
nale. Parte speciale, vol. II. Delitti contro il patrimonio, Padova, 2012, 251.
4 Vale a dire tutte quelle attualmente catalogate nell’Allegato A del Decreto
20 dicembre 2011.

1 V. per tutti G.L. GATTA,Abolitio criminis e successione di norme “inte-
gratrici”: teoria e prassi, Milano, 2008, p. 749 s.
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La previsione secondo cui «La differenza tra il limite e il tasso
medio non può essere superiore a otto punti percentuali» è destinata
infatti a entrare in azione rispetto a operazioni finanziarie attualmente
inesistenti (tali da cioè da essere caratterizzate da un TEGM superiore
al 20 % e al quale si spererebbe di non giungere mai). Da qui il so-
spetto che il legislatore abbia fatto male i conti, oppure - com’è più
probabile - abbia tentato di camuffare la vera ratio della riforma, in
realtà volta solo a concedere un maggiore margine di profitto agli
istituti bancari, così da convincerli finalmente ad «aprire le porte
del credito a soggetti che avevano difficoltà a ricevere prestiti dalle
banche»5.

3. Quale che sia la ratio della riforma, sotto il profilo penale-in-
tertemporale il problema è quello di stabilire se la variazione delle
modalità di calcolo del tasso usurario operi solo rispetto ai fatti
commessi dopo l’entrata in vigore del c.d. decreto sviluppo, ovvero
interferisca nella qualificazione giuridica dei pregressi fatti di usura.
Il dubbio riguarda per il vero solo la potenziale efficacia retroattiva
degli effetti favorevoli della riforma, riguardanti cioè le operazioni
finanziarie caratterizzate da un TEGM inferiore al 20% [v. supra §
2]: vuoi perché queste sono le uniche realmente esistenti, vuoi
perché, rispetto agli effetti in malam partem, nessuno ha mai dubitato
che, ancorché originati da modifiche esterne alla legge penale, questi
debbano comunque sottostare al divieto di retroattività previsto dal-
l’art. 2, comma 1, c.p.6.

Così circoscritto i termini del problema, va ribadito che tutta la
dottrina italiana, anticipandone teoricamente l’eventualità, aveva
concluso senza eccezioni per l’esistenza in tal caso di un’abolitio
criminis parziale. La conclusione - va da sé - è obbligata ove si
acceda alla teoria della mediazione del fatto concreto, secondo cui
ogni modificazione mediata sarebbe diagnosticabile e risolvibile
verificando gli effetti delle normative succedutesi nel tempo sul sin-
golo caso oggetto di giudizio7. Stando a questa impostazione, infatti,
è evidente che se lo specifico rapporto finanziario è qualificabile
come usurario alla luce della prima normativa e non già della se-
conda, ciò starebbe a dimostrare l’esistenza di un’abolitio criminis.
Ma lo stesso dicasi anche nel caso in cui si acceda alla tesi che de-
sume l’incidenza intertemporale dalla norma integratrice evolutasi
nel tempo dalla sua partecipazione al «fatto che costituisce reato»
di cui al comma 1 dell’art. 2 c.p.8. Da questa angolazione, infatti,
poiché gli effetti sfavorevoli della nuova definizione di tasso usurario
sono arginati - come già si è chiarito - dal divieto di retroattività del-
l’art. 2, comma 1, c.p. [v. supra § 2], parimenti e coerentemente le
ricadute di carattere favorevole, tali da determinare una restrizione
dell’area di rilevanza penale, non potrebbero che essere disciplinate
dal comma 2 dell’art. 2 c.p.

D’altronde, un identico risultato scaturirebbe anche dall’adozione
della tesi che risolve il problema delle modificazioni mediate alla
luce del tipo di raccordo esistente tra la legge penale e l’informazione

giuridica esterna, negando così l’applicabilità dell’art. 2 c.p. nel
caso di successione di norme richiamate dai c.d. elementi normativi
ed affermandola invece nel caso di successione di definizioni legali
e norme integratrici di leggi penali in bianco9. Assumendo un tale
approccio è infatti evidente che la modifica dell’art. 2, comma 4, l.
108/1996, vertendo su una definizione legale - che ben si sarebbe
potuto inserire direttamente nell’art. 644 c.p. - impone l’operatività
dell’art. 2, comma 2, c.p.10.

Ma la soluzione non cambierebbe neppure ove si decidesse di
sondare il fenomeno delle modificazioni mediate alla luce di un “fat-
tore ermeneutico”, così da riconoscere l’esistenza di un’abolitio cri-
minis allorché la variazione della norma integratrice abbia eliminato
il «disvalore penale del fatto» pregresso11 ovvero abbia «inciso sul
significato lesivo dell’incriminazione»12. Anche movendo da queste
angolazioni sarebbe infatti assai difficile negare che la variazione
dei criteri di calcolo del tasso usurario, incrementando i margini di
rimuneratività lecita delle operazioni finanziarie, e quindi traducendosi
in un ampliamento dei diritti del creditore13, abbia inciso in senso re-
strittivo sul disvalore del fatto di reato - quasi si trattasse della dilata-
zione di una scriminante specifica - con la conseguente innegabile
necessità di ricorrere alla disciplina dell’art. 2, comma 2, c.p.

Da ultimo, il riconoscimento di un’abolitio criminis s’imporrebbe
anche alla stregua della tesi secondo cui tutte le norme richiamate
dalla legge penale, in quanto parimenti determinanti nella definizione
del fatto di reato, devono necessariamente sottostare per imperativo
costituzionale alla disciplina riguardante la legge penale, e quindi
anche all’art. 2 c.p.14. Da queste premesse non si desume infatti in
modo automatico che la variazione esterna di carattere restrittivo
inneschi sempre un’abolitio criminis, giacché s’imporrà - coerente-
mente alle premesse - l’applicazione del comma 5 dell’art. 2 c.p.
(ispirato dal principio tempus regit actum) ogni qual volta la norma
integratrice succedutasi nel tempo abbia carattere temporaneo od
eccezionale ovvero dia rilevanza (direttamente o tramite la disciplina
transitoria) al tempo storico quale limite della propria efficacia15.
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9 Così G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte gene-
rale, Milano, 2012, 108 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005,
716 ss.; amplius G.L. GATTA, op. cit., 236 ss.
10 Così esplicitamente G.L. GATTA, op. cit., 756 s. In questo senso si è pe-
raltro espressa anche la più risalente giurisprudenza chiamata a valutare
gli effetti della modifica della definizione di cui all’art. 2 c.c. (con il pas-
saggio della maggiore età da ventuno a diciotto anni) sulle fattispecie in-
criminatrici che includono la minore d’età tra gli elementi costitutivi: cfr.
Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 1975, Marino, in questa Rivista, 1976, II, 328
ss., (relativamente al reato di circonvenzione di persone incapaci); nonché
Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 1975, Centonze, in Mass. cass. pen., 1975,
813; Trib. Napoli, 24 febbraio 1976, Musella, in Foro nap., 1976, II, 3 (in
relazione, entrambe, al delitto di sottrazione consensuale di minorenni).
11 F. MANTOVANI, Diritto penale, 2011, 84 s.
12 V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed
ermeneutica europea, Milano, 2012, 351 ss., al cui indice analitico si rin-
via (v. in particolare la voce Modifiche “indirette” del tipo) per una pun-
tuale applicazione della tesi.
13 L’ampliamento del diritto quale specchio di una modificazione mediata
foriera di abolitio criminis è un argomento di cui si avvale per l’appunto
V. VALENTINI, op. cit., 434, che riserva una trattazione specifica all’evolu-
zione nel tempo dell’antigiuridicità (287 ss.); dello steso Autore v. anche
sul tema: Cause di giustificazione e abolitio criminis, in Riv. it. dir. pen.
proc., 2009, 1326 ss.
14 D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, To-
rino, 2006, 51 ss., 59 ss.
15 La tesi, pressoché isolata nella nostra letteratura – oltre a D. MICHELETTI,
op. cit., 511 ss., si veda con personali distinguo D. FALCINELLI, Il tempo
del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cro-
nologiche criminali, Torino, 2011, 118 ss., 133 ss. – è invece maggioritaria
nella cultura giuridica tedesca, dove fu intuita da Reinard von FRANK (An-
merkung zu RG., 15.1.1981, in ZStW, 1984, 355 ss., 357 s.) e trova oggi
pacifica applicazione nella giurisprudenza di legittimità sin dagli anni ’60
(BGH, 8 gennaio 1965, in NJW, 1965, 981 ss.): amplius per tutti W.

5 Il virgolettato riprende una dichiarazione del Presidente dell’ABI Giu-
seppe Mussari (www.sosoimpresa.it), il quale finisce sostanzialmente per
ammettere che la modifica è stata sollecitata dalle banche quale corrispet-
tivo di un allentamento della c.d. stretta creditizia.
6 Così per tutti T. PADOVANI, Tipicità e successione di leggi penali La mo-
dificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o
della sua sfera di applicazione, nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° comma,
c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 1357 ss.
7 Ex plurimis B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità,
spazialità, coesistenza, Milano, 1996, 128 ss.; ID. Modifiche normative
non incidenti sul piano strutturale e cristallizzazione dell’illecito in una
ipotesi attenuata di gattopardismo penalistico, in F. it. 1998, II, 95 ss.; L.
RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Profili generali
e problemi applicativi, Milano, 2004, 273 ss.
8 T. PADOVANI, op. cit., 1358; A. GARGANI, Il controverso tema delle mo-
difiche mediate della fattispecie incriminatrice al vaglio delle Sezioni
Unite, in Cass. pen., 2008, 2694 ss.



Non è quest’ultimo tuttavia il caso innescato dal decreto legge che
ha rivisto i criteri di calcolo del tasso usurario, il quale - come ben
osserva la sentenza in commento senza tuttavia trarne le dovute
conseguenze - è stato introdotto in «mancanza di norme transitorie,
certamente non dovuta a disattenzione». Donde la conclusione che
si tratta senza dubbio di una norma di carattere durevole, inserita
nell’ordinario flusso della legislazione penale, i cui effetti non pos-
sono pertanto che desumersi dai commi 1-4 dell’art. 2 c.p.

4. Di diverso, antitetico avviso è invece la sentenza oggetto del
presente commento: la quale respinge la tesi dell’abolitio criminis
parziale in forza di una motivazione (per il vero poco lineare) in-
centrata sostanzialmente su quattro argomentazioni, che - a ben ve-
dere - non vengono autonomamente illustrate ma soltanto “colla-
zionate” dalla giurisprudenza pregressa.

Per prima cosa, la Cassazione muove da un inquadramento strut-
turale della disposizione di cui all’art. 644 c.p. quale «norma penale
in bianco», creandosi così le premesse per sostenere che la disciplina
integratrice riguardante il tasso usurario «non incide sulla struttura
essenziale del reato ma comport[-a] esclusivamente una variazione
del contenuto del precetto delineando la portata del comando». Si
tratterebbe peraltro di una disciplina integratrice «con carattere di
temporaneità, con la conseguenza che la punibilità della condotta
non dipende dalla normativa vigente al momento in cui viene emessa
la decisione, ma dal momento in cui avviene l’accertamento, con
esclusione dell’applicabilità del principio di retroattività favorevole».
A ciò si aggiunge che «la nuova disciplina non [avrebbe] inteso
sminuire il disvalore sociale della condotta posta in essere nella vi-
genza della normativa precedente, e quindi l’illiceità della stessa,
essendosi limitata a modificare, ma solo per il futuro, i presupposti
per l’applicazione della norma incriminatrice». Del resto - si con-
clude - l’applicazione retroattiva della nuova disciplina contraste-
rebbe con il «fenomeno dell’abrogazione, che opera en nunc»:
sicché non essendovi norme transitorie che proiettino il nuovo
criterio di calcolo sui fatti pregressi occorrerebbe concludere che
esso riguardi solo i fatti commessi dopo la propria vigenza.

Sennonché, nessuna di queste argomentazioni può ritenersi deci-
siva, prestandosi, al contrario, più a chiarire gli equivoci teorici che
ancora compromettono la comprensione del fenomeno intertempo-
rale in esame, che non a tracciare una possibile linea di soluzione.

Anzitutto, il richiamo alla figura delle norme penali bianco risulta,
da un lato, ambiguo e dall’altro non pertinente. È ambiguo non fos-
s’altro perché il topos delle norme penali in bianco viene alternati-
vamente evocato, anche dalla giurisprudenza, tanto per negare l’esi-
stenza di una modificazione mediata, quanto per affermarne
l’esistenza16: il che la dice lunga sulla (scarsa) utilità di questo
“relitto teorico” che continua a circolare nella cultura giuridica mo-
derna con una tale moltitudine di significati da rendere arduo farvi
affidamento. Ma soprattutto l’evocazione di un tale paradigma non
è pertinente perché la disposizione di cui all’art. 644 c.p., se “norma
penale in bianco” la si vuole considerare, lo è perché etero-integrata

dai decreti ministeriali che aggiornano il tasso legittimamente prati-
cabile, non già perché completata da una definizione legislativa di
tasso usurario. Con la conseguenza che, se a variare è questa defini-
zione, anziché i decreti ministeriali, il richiamo al carattere “in
bianco” dell’art. 644 c.p. non può significare nulla, se non che si
sono confusi i due modelli di integrazione.

Del resto, che si sia incorsi in tale confusione lo rivela anche il
secondo argomento utilizzato dalla Corte. È ben vero infatti che
(una parte del-)la disciplina integratrice dell’art. 644 c.p. ha natura
temporanea e in quanto tale la sua evoluzione nel tempo è soggetta
alla disciplina di cui al comma 5 dell’art. 2 c.p.: ma tale carattere è
da riconoscersi solo ai decreti ministeriali che si succedono ogni tre
mesi17, non già alla definizione di tasso usurario che - in mancanza
di una norma transitoria ad hoc - non ha alcunché di temporalmente
circoscritto, sicché, a rigore, non vi sarebbe ragione per derogare ai
principi intertemporali di cui ai commi 2-4 dell’art. 2 c.p.

Quanto poi al fatto che la disciplina integratrice evolutasi nel
tempo sarebbe estranea al giudizio d’illiceità penale, riducendosi a
semplice presupposto fattuale dell’incriminazione, si tratta solo di
una formula retorica, priva di riscontro, e per di più smentita dalla
stessa sentenza. Invero – anche a tacere del fatto che la risalente tesi
della presupposizione quale spiegazione del rapporto tra norma pe-
nale e informazione giuridica secondaria non regge a una verifica
nomoteorica18 - va osservato che una tale impostazione può trovare
al più riscontro per le norme richiamate dai c.d. elementi normativi
della fattispecie penale e non certo rispetto alle norme definitorie
integratrici della legge penale, qual è appunto quella prevista dall’art.
2, comma 4, l. 108/1996, essendo queste null’altro che frammenti
(aggiuntivi) del precetto penale primario19. Se poi a ciò si aggiunge
che, nel prosieguo della stessa sentenza, la stessa Corte di cassazione
inquadra l’errore riguardante il contenuto di questa definizione alla
stregua di un errore sulla legge penale - in quanto tale assoggettato
alla disciplina dall’art. 5 c.p. - non si può non cogliere un’intrinseca
contraddizione con la teoria della presupposizione, la quale, come
noto, fu viceversa ideata al precipuo fine di imporre, nel caso di
errore sulla norma richiamata, il ricorso all’art. 47, comma 3, c.p. in
luogo dell’art. 5 c.p.20.

Da ultimo, non può non sorprendere anche il richiamo di carattere
generale operato dalla sentenza all’efficacia ex nunc dell’abrogazione.
Il rilievo, va da sé, è incontestabile; ma esso riguarda - come noto -
tutte le norme giuridiche a eccezione di quelle penali di carattere fa-
vorevole per le quali vige l’inverso principio di retroattività21. Né
alcuna incidenza può assumere la presenza o meno di una disciplina
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17 In questo senso v. fra i primi P. CAVALLO, Una nuova disciplina per la
repressione del fenomeno dell’usura, in Cass. pen., 1997, 3217, ma so-
prattutto A. MANNA, voce Usura (la nuova normativa sull’), in Dig. disc.
pen. - Agg., Torino, 2000, 663; D. MICHELETTI, op. cit., 513 ss. Tra l’altro
va ricordato che storicamente fu proprio dall’analisi della fattispecie di
usura, nonché di altri, similari reati artificiali, che la più risalente dottrina
penalistica intuì, da un lato, il concetto di leggi penali temporanee, e, dal-
l’altro lato, la necessità di avvalersene onde risolvere il problema delle
modificazioni indirette della legge penale: cfr. in relazione a entrambi i
profili R. SCHMID, Die Herrschaft der Gesetze nach ihren räumlichen und
zeitlichen Grenzen im Gebiete des bürgerlichen und peinlichen Rechts.
Eine Staatsrechtliche Abhandlung, Jena, 1863, 186 ss., spec. 190 ss.
18 Cfr. D. MICHELETTI, op. cit., 36 ss., spec. 46 ss.
19 Cfr., anche per gli ulteriori richiami, G.L. GATTA, op. cit., 41 ss., 82 ss.
20 Cfr. GIUS. RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale,
Napoli 1965, p. 128 s., 198 ss., 215; L. RISICATO, Gli elementi normativi,
cit., 176 ss.
21 Non manca peraltro chi ritiene che la retroattività favorevole abbia nel
diritto penale rilevanza costituzionale diretta ex art. 3 Cost. o indiretta ex
artt. 117 Cost e 7 CEDU: in argomento da ultimo F. VIGANÒ, Sullo statuto
costituzionale della retroattività della legge più favorevole, in www.pena-
lecontemporaneo.it. La questione non si rivela tuttavia decisiva nella so-
luzione del problema delle modificazioni mediate: cfr. amplius D.
MICHELETTI, op. cit., 197 ss.

LAATHS, Das Zeitgesetz gemäß § 2 Abs. 4 StGB unter Berücksichtigung
des Blankettgesetzes, Düsseldorf, 1991, 5 ss., 84 ss., 114 ss., passim.
16 Nel primo senso, v. fra le altre Cass. pen., sez. III, 15 ottobre 1996, Ba-
listeri, in Cass. pen., 1998, 621; Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1997, Mar-
celletti, in Cass. pen., 1999, 265; Trib. Perugia-Foligno, 15 novembre
1997, Pescetelli, in Rass. giur. umbra, 2000, 431; Trib. Oristano, 28 gen-
naio 1985, Ariu, in Riv. giur. sarda, 1986, 167; Trib. Torino, 27 ottobre
1978, Basile, in Giur. merito, 1981, 159 ss., tutte favorevoli a riconoscere
un’efficacia retroattiva rilevante ex art. 2, comma 2, c.p. alla modifica
della disciplina amministrativa richiamata dalla legge penale. In senso
contrario v., invece, fra le molte, Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2000, Pri-
mozic, in Ambiente, 2000, 984 ss.; Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 1996,
Crivelli, in Cass. pen., 1996, 2581; Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 1986,
Cioccia, in Cass. pen., 1988, 123; Pret. Asti, 15 aprile 1996, Musso, in
Foro it., 1997, II, 119.
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transitoria ad hoc, giacché essa sarebbe tutt’al più servita (ove ne fos-
sero esistiti i presupposti) per derogare a tale retroattività favorevole
e non già per ribadirla. Donde la necessaria conclusione  per l’ultima
volta qui ribadita  che la riforma dei criteri di calcolo del tasso usu-
rario, non essendo stata accompagnata da norme transitorie specifiche,
impone anziché escludere l’applicazione della disciplina penale in-
tertemporale di carattere generale prevista dall’art. 2, commi 2-4, c.p.

5. Apprezzabile, per contro, appare il modo in cui la Corte di cas-
sazione ha arginato la potenziale e subdola efficacia retroattiva di
una seconda vicenda intertemporale riguardante l’art. 644 c.p. Il ri-
ferimento è al fenomeno innescato dalla norma interpretativa di cui
all’art. 1 l. 28 gennaio 2009, n. 2 che ha chiarito come vada determi-
nata la base di calcolo del TEGM, includendovi tutti i costi dell’opera-
zione creditoria, ivi incluso le commissioni di massimo scoperto22.

Al riguardo va per il vero ricordato che il tenore dell’art. 2, comma
1, l. 108/1996 (il quale stabilisce che il tasso effettivo globale medio
va calcolato tenendo conto di tutte le commissioni e remunerazioni
«a qualsiasi titolo») è sempre stato tutt’altro che equivoco, impo-
nendo a ben vedere l’interpretazione più lata possibile. Nondimeno
una lettura restrittiva, tale cioè da escludere dal calcolo del TEGM al-
cune voci di costo del credito (tra cui la commissione di massimo
scoperto e i saggi degli interessi moratori), era stata alimentata dagli
organi amministrativi di settore con l’avallo della giurisprudenza di
merito. Infatti, sin dalla prima circolare del 30 settembre 1996 - ri-
masta in vigore con aggiornamenti fino al marzo del 2009 - la Banca
d’Italia ebbe a stabilire che le commissioni di massimo scoperto
non dovevano rientrare nel calcolo del tasso medio; e proprio tale
impostazione fu poi posta a fondamento del primo decreto ministe-
riale di rilevazione trimestrale dei tassi (il d.m. 22 marzo 1997)
nonché di tutti i successivi decreti.

Sennonché, nel 2009, in fase di conversione del d.l. 29 novembre
2008, n. 185 (riguardante fra l’altro misure urgenti per il sostegno
alle famiglie, al lavoro, all’occupazione e all’impresa), il legislatore
ritenne di correggere una siffatta restrittiva interpretazione, ribadendo
quell’ampia lettura che già in realtà si sarebbe potuto desumere dal
tenore originario dell’art. 2, comma 1, l. 108/1996. Il legislatore
chiarì infatti che «gli interessi, le commissioni e le provvigioni de-
rivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata
dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono co-
munque rilevanti ai fini dell’applicazione degli art. 1815 c.c., 644
c.p., 2e3 l. 108/1996» (l. 28 gennaio 2009, n. 2). Seguì quindi
l’emanazione da parte della Banca d’Italia di nuove istruzioni per il
calcolo degli interessi, intese a correggere la precedente e difforme
prassi amministrativa, che innescò un revirement giurisprudenziale
volto a sancire la rilevanza penale delle operazioni bancarie che ri-
sultassero usurarie anche solo in forza del CMS23.

Da qui il rischio che un tale “nuovo” modello di calcolo, di carat-
tere evidentemente sfavorevole per il reo, potesse essere impiegato
per qualificare la rilevanza penale dei pregressi rapporti creditizi.

6. L’applicazione di una norma interpretativa in malam partem ai
fatti realizzati prima della sua introduzione costituisce una vera e
propria ipotesi di «retroattività occulta»24. Retroattività, tuttavia, che

una larga degli interpreti sottovaluta, o peggio ritiene compatibile
con il divieto posto dall’art. 25, comma 2, Cost.25.

Due sono in particolare le tesi proposte per legittimare la “retro-
spettività” delle norme interpretative, ancorché di carattere sfavore-
vole, della legge penale. Taluni osservano, infatti, che l’interpreta-
zione autentica non darebbe luogo a un vero e proprio fenomeno
successorio, ma determinerebbe soltanto la creazione di una fatti-
specie normativa complessa, originata dal combinato disposto tra
la disposizione interpretata e quella interpretante26: con la conse-
guenza che, coesistendo entrambe nel disciplinare la stessa materia,
l’efficacia nel tempo della legge interpretante (nel nostro caso la l.
28 gennaio 2009, n. 2) potrebbe spingersi sino alla data di entrata in
vigore della legge interpretata (qui la l. 108/1996)27.

Altri autori ritengono invece che la legge d’interpretazione sia in
grado di operare anche rispetto ai fatti pregressi, non già in forza di
un’autentica retroattività, bensì perché connotata da una natura me-
ramente dichiarativa della norma già esistente in potenza nella di-
sposizione interpretata28. Da ciò si conclude che la “messa a fuoco”
della norma, lungi dall’introdurre nell’ordinamento una valutazione
giuridica prima inesistente, avrebbe solo l’effetto di constatare, con
valore retrospettivo, quella che sarebbe dovuta essere sin dall’inizio
l’unica, autentica configurazione giuridica dei fatti pregressi29.

Entrambe queste ricostruzioni si espongono, tuttavia, a obiezioni
difficilmente superabili30. In particolare non persuade né il presup-
posto della coesistenza tra le due norme succedutesi nel tempo su
cui s’incentra la tesi della fattispecie complessa, né il carattere pu-
ramente ricognitivo attribuito alla norma interpretativa. Quanto alla
prima tesi, infatti, non si comprende la ragione per cui la legge in-
terpretante, se ha un indubbio carattere di novità (consistente, quan-
tomeno, nel ridurre a un unico significato la polisemia della dispo-
sizione interpretata), non debba ritenersi abrogante in parte qua
della prima legge, con la conseguenza di innescare un autentico fe-
nomeno successorio disciplinabile dall’art. 2 c.p.31. Lo si nota parti-
colarmente bene nella vicenda ora in esame, dove la norma inter-
pretante è risultata talmente innovativa da avere comportato la
revisione in via amministrativa dei criteri di calcolo del tasso medio
e quindi di quello usurario. Se poi a ciò si aggiunge che, nell’intro-
durre la norma interpretativa del tasso, il legislatore ha avvertito
l’esigenza di fissare un termine per l’adeguamento dei contratti in
corso (v. art. 2 bis, comma 3), nella consapevolezza che lo ius novum
andava a modificare l’assetto esistente, sembra assai possibile negare
l’esistenza di un autentico e pieno fenomeno successorio. 

Con riferimento invece alla seconda tesi, anche a tacere delle dif-
ficoltà che spesso si registrano nel verificare se la legge interpretante
è autenticamente tale, è certo che quand’anche lo sia, non solo per
questo sarebbe priva di effetti retroattivi, specie nei casi in cui -
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duzione al sistema penale, vol. I, Torino, 2000, 193 ss.
25 In tal senso è anche la giurisprudenza costituzionale a partire dalla sen-
tenza C. Cost., 8 luglio 1957, n. 102, in Giust. cost., 1957, 966. Confor-
memente in dottrina P. SIRACUSANO, Successione di leggi penali, Messina,
1988, 41 e 77.
26 A. GARDINO CARLI, Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di
interpretazione autentica delle leggi, Milano, 1997, 55, 64; G. VERDE,
L’interpretazione autentica della legge, Torino, 1997, 158.
27 Per questa tesi v. ad esempio C. cost., 3 giugno 1992, n. 246, in Giust.
cost., 1992, 1890.
28 Per tutti, M. PETRONE, L’abolitio criminis, Milano, 1985, 43.
29 Di «retroattività apparente» con riferimento alle leggi interpretative già
parlava C.F. GABBA Della retroattività in materia penale, in ID., Teoria
della retroattività delle leggi, 2a ed., vol. II, Torino, 1884, 25.
30 Amplius A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie
argomentative e rimedi giurisdizionali, Milano, 2003, 109 ss., 135 ss., 161
ss., passim.
31 A. PUGIOTTO, La Corte costituzionale tra natura e struttura dell’inter-
pretazione autentica legislativa: il caso della sentenza n. 321 del 1998,
in Giust. cost., 1998, 3884; ID., La legge interpretativa, cit., 207 ss.

22 Sul punto A. DI LANDRO, La Cassazione penale include la commissione
di massimo scoperto nel tasso di interesse usurario: la l. n. 2/09, le que-
stioni intertemporali e un’inedita ricostruzione dell’elemento soggettivo,
in Foro it., 2010, II, 390 ss.; M. CICORIA; Commissione di massimo sco-
perto. Ultimo atto?, in Giust. civ., 2011, 327 ss. 
23 Cass. pen., sez.II, 14 maggio 2010, n. 28743, in Cass. pen.,2011,2254;
Cass. pen.,sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028, in Foro it.,2010,II, 382 ss.
24 Sul punto A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, in AA.VV., Intro-



come in quello dell’usura - essa si prefigge di ribaltare un pacifico,
precedente orientamento contrario. Del resto, senza addentrarci in
disquisizioni teoriche sul valore dell’interpretazione nelle fonti del
diritto, per comprendere come anch’essa possa germinare retroattività
sembra sufficiente richiamare quanto hanno recentemente osservato
le Sezioni Unite con riferimento all’interpretazione giudiziale32. Se,
infatti, una nuova diversa interpretazione giudiziale di norme penali
sostanziali deve essere arginata, ove sia contra reum, dal divieto di
retroattività previsto dagli art. 25, comma 2, Cost. e 7 Cedu, non si
vede come un’analoga interpretazione in malam partem, sol perché
scaturita dall’attività del legislatore, vi si potrebbe sottrarre sotto le
mentite spoglie di un’eufemistica retrospettività.

Ciò che vale per il giudice-interprete - questa è l’unica conclusione
possibile - non può non valere, a maggior ragione, per il legislatore-
interprete.

7. Come che sia, la sentenza ora in oggetto ha evitato di affrontare
in modo diretto il problema degli effetti nel tempo della norma in-
terpretativa, preferendo arginarne in altro modo la potenziale retro-
attività. L’espediente non è peraltro nuovo, venendo da tempo sug-
gerito in dottrina proprio come equivalente funzionalistico del divieto
di retroattività rispetto ai mutamenti interpretativi33.

Il riferimento va - come s’intuisce - alla disciplina dell’error iuris
così come rimodellata dalla sentenza della Corte costituzionale n.
364 del 1988: la quale rende scusabile il comportamento tenuto dal
soggetto sulla base dell’affidamento da questi prestato su un giudizio
di liceità formulato, all’epoca dei fatti, dai competenti organismi in-
terpretativi (pubblica amministrazione e giurisprudenza), ancorché
esso sia stato successivamente ribaltato dagli stessi organi o per
mano del legislatore-interprete. È questa, a ben vedere, una delle fi-
gure sintomatiche di errore di diritto inevitabile censite dalla giuri-
sprudenza costituzionale e di legittimità: un’ipotesi che sembra per
l’appunto adattarsi perfettamente alla rilevanza della commissione
del massimo scoperto nell’usura, là dove si consideri che la sua
esclusione dalla base di calcolo del tasso medio era stata esplicita-
mente dichiarata dalla Banca d’Italia all’indomani della nuova legge
ed è sempre stata costantemente recepita dai decreti ministeriali di
rilevamento. Vero ciò, si può anche criticare il fatto che un simile
“equivoco” sia stato alimentato da un soggetto (la Banca d’Italia)
totalmente di proprietà degli stessi operatori finanziari che ne hanno
tratto vantaggio. Nondimeno, di fronte alla ratifica della scelta da
parte del Ministero del tesoro, non sembra imputabile ai singoli
operatori l’avervi fatto affidamento.

Né, in senso contrario, gioverebbe far leva sul fatto che, da sempre,
il tenore letterale dell’art. 644, comma 4, c.p. impone un’interpreta-
zione lata della base di calcolo del tasso medio, tale da ricompren-
dervi tutte le commissioni, ivi incluse quelle di massime scoperto34.
È benvero infatti che, di fronte a tale ampiezza, nulla avrebbe impe-
dito ai vertici degli istituti di credito di attenersi prudenzialmente
alla definizione legislativa, anziché fare affidamento sulle circolari
amministrative. Non averlo fatto non sembra tuttavia integrare gli
estremi di un dolo eventuale di usura. Come ben osserva la sentenza
in commento, all’epoca dei fatti, non esisteva una sola sentenza di
legittimità, civile o penale, che imponesse di considerare la com-
missione di massimo scoperto nel calcolo del tasso usurario: sicché,

di fronte a tale mancanza, non può nemmeno ritenersi esistente,
negli operatori finanziari, quello stato di dubbio richiesto in termini
logici per la configurazione dell’accettazione del rischio di usura.
Da qui - si ribadisce - l’inesigibilità per gli operatori del comporta-
mento conforme allo stato di diritto ancorché esso sia stato succes-
sivamente “confermato” dalla norma interpretativa, in realtà dagli
effetti “correttivi”.

DARIO MICHELETTI

SEZIONE VI - 5 luglio 2011 

Pres. Mannino, Rel. Conti, P.M. De Santis (concl. conf.); Ric
Barbera.

Abuso di ufficio - Condotta del pubblico ufficiale viziata da
sviamento di potere - Configurabilità del reato - Fattispecie
relativa ad imposizione da parte di un carabiniere a due cit-
tadine extracomunitarie di esibire i documenti di soggiorno e
di attendere l’arrivo di una pattuglia di carabinieri esclusiva-
mente per finalità ritorsive e vessatorie (Cod. pen. art. 323)

Il delitto di abuso d’ufficio è configurabile non solo quando la
condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o lo-
gico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma an-
che quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito
dalla norma attributiva del potere esercitato, per realizzare uno
scopo personale od egoistico, o comunque estraneo alla P.A.,
concretandosi in uno “sviamento” produttivo di una lesione del-
l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

(Fattispecie in cui un carabiniere aveva imposto a delle cittadine
extracomunitarie l’obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno,
ingiungendo loro di attendere l’arrivo di una pattuglia dei carabi-
nieri esclusivamente per finalità ritorsive e vessatorie). (1)

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 16 giugno 2010, in CED
Cass., m. 248.496, secondo cui il delitto di abuso d’ufficio è con-
figurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con
il significato letterale o logico-sistematico di una norma di legge
o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo spe-
cifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno “svolgi-
mento della funzione pubblica o del servizio” che oltrepassi ogni
possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o al-
l’incaricato di pubblico servizio; Sez. VI, 25 settembre 2009, ric.
P.M. in proc. D’Agostino, ivi, m. 245.287, secondo cui il delitto
di abuso d’ufficio è configurabile non solo quando la condotta si
ponga in contrasto con il significato letterale, o logico-sistematico
di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la
stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, con-
cretandosi in uno “svolgimento della funzione o del servizio” che
oltrepassa ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico
ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per realizzare tale
fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il
predetto reato in relazione all’illegittima composizione numerica
delle commissioni permanenti di lavoro formate dal presidente e
dai consiglieri di una circoscrizione comunale in violazione del-
l’art. 39, quarto comma del regolamento comunale sul decentra-
mento amministrativo, in modo da ottenere la liquidazione di un
maggior numero di gettoni di presenza alle sedute delle relative
commissioni); Sez. VI, 18 ottobre 2006, ric. P.M. in proc. Fiori e
altri, in questa Rivista 2007, II, 495, 188, con indicazione di altri
precedenti secondo cui il reato di abuso di ufficio, connotato da
violazione di norme di legge o di regolamento, è configurabile
non solo quando la condotta tenuta dall’agente sia in contrasto

145 146LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

32 Cass. pen., sez. un., 13 maggio 2010, n. 18288, in Cass. pen., 2011, 13
ss., con nota di R. RUSSO, Il ruolo della law in action e la lezione della
Corte europea dei diritti umani al vaglio delle sezioni unite. Un tema an-
cora aperto, ivi, 26 ss.
33 V. per tutti S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giurispru-
denziale sfavorevole, tra legalità e ragionevolezza, in U. VINCENTI (a cura
di), Diritto e clinica. Per l’analisi della decisione del caso, Padova, 2000,
239 ss. ove ulteriori ampi richiami.
34 Cfr. V. SCORDAMAGLIA, Il fatto e il dolo di usura. L’usura bancaria, in
questa Rivista, 2011, II, 321 ss., spec. 333.
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con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione
di riferimento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico
fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno “svolgimento
della funzione o del servizio” che oltrepassa ogni possibile opzione
attribuita al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio
per realizzare tale fine (in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto configurabile il suddetto reato in capo ai pubblici am-
ministratori addetti al controllo di una fondazione ex art. 25 Cod.
civ., allorquando il potere loro affidato per assicurare l’aderenza
dell’operato dell’ente alle finalità previste dall’atto costitutivo sia
esercitato in modo da ignorare tali obiettivi e al solo fine di pro-
cacciare vantaggi patrimoniali agli amministratori).

Ritenuto in fatto. 1. Con la sentenza 6 maggio 2010, la Corte di
appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 11 marzo
2008 del Tribunale di Catanzaro, appellata da Carmelo Barbera,
condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro
di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 323
Cod. pen., per avere, esercitando le sue funzioni di Carabiniere
della Compagnia Sellia M., imposto alle cittadine extracomunitarie
Laureen Mena Rocio e Altagracia Ircania Rodriguez Henriquez
di esibire i documenti di soggiorno per finalità esclusivamente ri-
torsive e vessatorie e quindi estranee a ragioni di ufficio (in Mon-
tauro, il 25 maggio 2005)

2. Osservava la Corte di appello essere stato accertato che il
Barbera, trovandosi fuori del servizio nella locale spiaggia, aveva
cercato di entrare in confidenza con due ragazze sudamericane
da lui notate mentre prendevano delle foto a un cagnolino e con
tale intento aveva chiesto loro di farle delle foto. Al rifiuto delle
ragazze, che non intendevano entrare in confidenza con uno sco-
nosciuto, vestito in jeans e maglietta, egli si era qualificato come
carabiniere ingiungendo loro di scendere dalla macchina con la
quale si stavano allontanando e di esibirgli i documenti di identi-
ficazione, costringendole ad attendere l’arrivo di una pattuglia
radiomobile contestualmente chiamata.

Era dunque integrato il reato contestato che ricorre anche
quando l’atto del pubblico ufficiale sia posto in essere non per ra-
gioni di ufficio ma da intenti inutilmente vessatori, con ciò rea-
lizzandosi una violazione di legge per sviamento di potere.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore
avv. Luigi Falcone, che, con un unico motivo, denuncia la viola-
zione dell’art. 323 Cod. pen., osservando che quale militare del-
l’Arma dei Carabinieri il Barbera, costantemente operativo, aveva
il dovere di controllare la regolarità dei documenti delle due
donne che apparivano chiaramente per le loro caratteristiche so-
matiche come extracomunitarie. Il rifiuto di esibire i documenti,
da loro opposto, integrava di per sé un reato, e correttamente il
Barbera aveva sollecitato l’arrivo di una pattuglia.

A fronte di tali obiettive circostanze, la versione fornita dalle
due circa una ripicca posta in essere dal Barbera per non essersi
esse prestate a fare con lui amicizia, poteva ben essere considerata
come un tentativo di evitare sanzioni per l’omessa esibizione di
documenti.

In ogni caso, la condotta contestata non integrava alcuna viola-
zione di legge e non si era inoltre causato alcun danno ingiusto
alle persone offese, anche perché queste avevano atteso senza al-
cuna costrizione l’arrivo della pattuglia chiamata dal Barbera.

Considerato in diritto. 1. II ricorso appare infondato.
2. Non è qui in discussione il potere-dovere del carabiniere,

che si trovi anche in una situazione nella quale egli non è impe-
gnato da ragioni di servizio, di adottare ogni provvedimento ine-
rente alle sue funzioni di agente di polizia.

Ciò che però rileva, ai fini della legittimità della sua condotta,
è stabilire se l’atto di ufficio sia stato posto in essere per esigenze

di servizio ovvero per scopi esclusivamente personali, poiché in
tale ultimo caso sono violate le norme di legge che attribuiscono
il relativo potere al pubblico ufficiale, potendosi configurare, ri-
correndone gli estremi, il reato di abuso d’ufficio.

Va infatti ribadito che i poteri del pubblico ufficiale sono col-
legati a una funzione, e quindi sono esercitabili solo in vista del
perseguimento di uno scopo pubblico, che del potere medesimo
costituisce la condizione intrinseca di legalità; sicché si ha viola-
zione di legge, rilevante a norma dell’art. 323 Cod. pen., non
solo quando la condotta sia svolta in contrasto con le forme, le
procedure, i requisiti previsti dall’ordinamento, ma anche quando
essa non sia conformata al presupposto da cui trae origine il
potere, caratterizzato, a differenza dell’autonomia negoziale, dal
vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale; derivandone
che il potere esercitato per un fine diverso da quello stabilito
dalla legge, e quindi per uno scopo personale od egoistico o co-
munque estraneo alla pubblica amministrazione, si pone fuori
dello schema di legalità e rappresenta uno “sviamento” produttivo
di una lesione dell’interesse tutelato dalla citata norma del codice
penale (in questi termini, tra le tante, Sez. VI n. 5820 del 9 febbraio
1998, ric. Mannucci, in CED Cass. m. 211110, e, nello stesso or-
dine di idee, Sez. VI, n. 28389 del 19 maggio 2004, ric. Vetrella,
ivi m. 229594, Sez. V, n. 12196 dell’11 marzo 2005, ric. Delle
Monache, ivi m. 231194; sez. VI n. 38965 del 18 ottobre 2006,
ric. Flora, ivi, m. 235277; Sez. VI, n. 41402 del 25 settembre
2009, ric. D’Agostino, ivi m. 245287; sez. V, n. 35501 del 16
giugno 2010, ric. De Luca, RV 248496.

3. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato, con
motivazione adeguata e coerente, che la richiesta di esibizione
dei documenti e l’ingiunzione di attendere l’arrivo di una pattuglia
dei carabinieri rivolto dall’imputato alle due ragazze non erano
state determinate da esigenze di servizio, essendo state poste in
essere per “ripicca” a fronte del rifiuto di quelle di farsi ritrarre in
foto dal Barbera mentre le due si trovavano sulla spiaggia di
Montemauro, ove, libero dal servizio, si trovava anche l’impu-
tato.

Non è dubbio, poi, che tale comportamento (posto in essere in
violazione di legge, per quello che si è sopra detto), abbia prodotto
un danno ingiusto alle due ragazze, costrette ad attendere l’arrivo
della pattuglia mentre esse stavano lasciando la spiaggia.

Risultano dunque integrati tutti gli elementi considerati dal pa-
radigma dell’art. 323 Cod. pen. (omissis)

SEZIONE VI - 22 giugno 2011

Pres. Agrò, Rel. Milo, P.M. D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. S.

Abusivo esercizio di una professione - Circoncisione rituale
praticata da soggetto non abilitato all’esercizio della profes-
sione medica - Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 348)

Legge penale - Errore di diritto - Errore inevitabile con
norma extrapenale integrata del precetto penale - Esclusione
della colpevolezza (Cod. pen. artt. 5, 47, 348)

Legge penale - Errore di diritto inevitabile - Valutazione ai
fini dell’esclusione della colpevolezza - Parametri - Fattispecie
relativa al concorso della madre, di recente immigrata da un
Paese straniero e fortemente influenzata dalla relative tradi-
zioni del suo basso grado di cultura nel reato di esercizio abu-
sivo della professione medica per aver fatto praticare la cir-
concisione rituale sul figlio neonato (Cod. pen. artt. 5, 43, 47,
terzo comma, 348)
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Integra il delitto di cui all’art. 348 Cod. pen. colui che pratica
la circoncisione rituale senza essere abilitato all’esercizio della
professione medica. (1)

L’errore di diritto inevitabile esclude la colpevolezza anche
quando cada sulla norma extrapenale integratrice.

Fattispecie relativa a circoncisione rituale fatta praticare sul
figlio neonato dalla madre di etnia africana immigrata in Italia e
non ancora integrata nel tessuto sociale del Paese. (2)

La valutazione dell’inevitabilità dell’errore di diritto, rilevante
ai fini dell’esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto
dei fattori esterni che possono aver determinato nell’agente l’igno-
ranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle
conoscenze e delle capacità del medesimo.

(Fattispecie relativa al reato di concorso della madre dell’in-
fante nel delitto di cui all’art. 348 Cod. pen., avente ad oggetto
la ritenuta rilevanza dell’ignoranza della natura medica della
circoncisione praticata per motivi rituali e della conseguente ne-
cessità che ad effettuarla sia un soggetto abilitato all’esercizio
della professione medica, e ciò per essere quella madre di recente
immigrata da un paese straniero in cui tale pratica è diffusa per
tradizione etnica, dalla quale la stessa è risultata essere fortemente
influenzata in ragione del suo basso grado di cultura). (3)

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

(2) (3) Sull’argomento v. Cass., Sezioni Unite, 10 giugno 1994,
ric. P.M. in proc. Calzetta, in CED Cass., m. 197.885, secondo
cui a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte
Costituzionale, secondo la quale l’ignoranza della legge penale,
se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l’autore
dell’illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il co-
mune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli
abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto
“dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi
utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione
vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per
tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata atti-
vità, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa
levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’afferma-
zione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un
comportamento positivo, degli organi amministrativi o da un com-
plessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia
tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione nor-
mativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento te-
nuto (fattispecie relativa a reati urbanistici, in relazione ai quali
la Corte ha confermato l’assoluzione pronunciata dal giudice di
merito per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, motivata
dalla convinzione degli imputati dell’assenza del vincolo di ine-
dificabilità, più volte affermata in provvedimenti del giudice am-
ministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del Ministero dei
beni culturali e ambientali e del Comune interessato, e ha conse-
guentemente ritenuto assorbita, perché irrilevante, la questione
della sindacabilità, da parte del giudice ordinario, della conces-
sione “macroscopicamente illegittima”).

Fatto e diritto. 1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza
12 ottobre 2009, confermava la sentenza 8 novembre 2007 del
Tribunale di Padova, che, per quanto qui interessa, aveva dichiarato
K. S., cittadina nigeriana, colpevole di concorso nel delitto di cui
all’art. 348 Cod. pen. e l’aveva condannata, previa concessione
delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia
e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

L’addebito specifico mosso all’imputata è di avere fatto sotto-

porre, la sera del 10 dicembre 2004, il proprio figlio E. F. O.,
nato l’8 novembre precedente, a intervento di circoncisione da
parte di soggetto non abilitato all’esercizio della professione me-
dica, con la conseguenza che il neonato, poche ore dopo l’inter-
vento subito, aveva avuto una imponente emorragia, che ne aveva
imposto il ricovero d’urgenza in ospedale per gli interventi tera-
peutici del caso.

Il giudice distrettuale riteneva che l’intervento di circoncisione
andava qualificato come atto medico, sia “in ragione della mate-
rialità dell’atto” che, interferendo sull’integrità fisica, non può
prescindere dall’attenta valutazione delle condizioni del soggetto
che lo subisce, sia in considerazione del fatto che “richiede capacità
tecniche e conoscenze di medicina tali da dovere essere riservato
solo ai soggetti abilitati alla professione medica”. Sottolineava,
inoltre, alla luce di quanto emerso dalla espletata istruttoria, che
l’imputata aveva deciso di sottoporre il figlio di poche settimane
alla circoncisione “per motivi culturali-religiosi”, anche se tale
pratica non costituiva “un rito della fede religiosa professata, bensì
una condotta in uso nella comunità di appartenenza” (di fede cat-
tolica), con l’effetto che la scelta operata doveva essere apprezzata
come una mera “manifestazione della cultura assunta dall’impu-
tata” e non era, quindi, invocabile la scriminante dell’esercizio
del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. L’er-
rore-ignoranza dell’imputata circa la natura di atto medico del-
l’intervento di circoncisione, in quanto incidente sul precetto pe-
nale, era privo di rilevanza, ai sensi dell’art. 5 Cod. pen.

Precisava, infine, che la sofferenza provocata al neonato dal-
l’intervento e dalle successive complicazioni integrava il “danno
morale”, al cui risarcimento l’imputata era tenuta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difen-
sore, l’imputata, deducendo: 1) erronea applicazione della legge
penale, con riferimento all’art. 348 Cod. pen., e vizio di motiva-
zione circa l’individuazione della nozione di “atto medico”, nella
quale non può essere ricondotta la circoncisione rituale, non
avendo la stessa finalità terapeutiche, non essendo finalizzata alla
cura della salute psico-fisica del soggetto ed essendo caratterizzata,
specie se eseguita su neonato, da una estrema semplicità; 2) vio-
lazione dell’art. 55 Cod. pen. in relazione agli artt. 51 Cod. pen.,
19 e 30 della Costituzione, non essendosi considerato che era di-
fettata in lei la consapevolezza di sottoporre il proprio figlio ad
un intervento di competenza medica, essendo incorsa, per eccesso
di colpa, in errore circa i limiti entro cui le era consentita, in ade-
renza alla propria tradizione culturale, la pratica della circonci-
sione; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza
del nesso causale tra l’ipotizzato reato di cui all’art. 348 Cod.
pen. e il danno morale lamentato dalla parte civile.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Vengono in rilievo, nel caso in esame, delicati aspetti giuridici

connessi alla pratica, nella società occidentale e, in particolare,
nel nostro Paese, della circoncisione c.d. rituale e, quindi, non te-
rapeutica da parte di soggetti di diversa etnia, che, per tradizione
culturale o religiosa, sono ad essa favorevoli.

La questione centrale attiene al profilo medico insito nella cir-
concisione eseguita per motivi rituali.

Questa è solitamente percepita da un medico occidentale come
una mutilazione genitale per il bambino e una palese violazione
del fondamentale comandamento che deve ispirare l’attività del
sanitario: primum non nocere. In sostanza, si tratterebbe comunque
di un atto medico, perché, pur in assenza di finalità terapeutica,
interferisce sull’integrità fisica della persona, presuppone un at-
tento esame delle condizioni della medesima prima di essere ese-
guito, richiede l’osservanza di determinate tecniche e di opportune
precauzioni, impone il monitoraggio del decorso post-operatorio
per prevenire eventuali complicazioni.

Tale percezione, però, non è, di per sé, decisiva per la soluzione
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della questione sottoposta all’attenzione di questa Corte, in quanto
non tiene conto della complessa problematica connessa alle ragioni
e al forte carico simbolico che connotano la pratica della circon-
cisione rituale in determinati contesti.

Non può essere sottaciuto, infatti, il significato che tale pratica
assume da parte di aderenti ad una determinata fede religiosa, che è
propria di due tra le religioni monoteiste, l’ebraismo e l’islamismo.

Quanto al primo, in particolare, che si richiama solo esemplifi-
cativamente, il riferimento nella Bibbia alla circoncisione come
patto di sangue, come alleanza tra Dio e il popolo ebraico è
ripetuto a partire dalla Genesi; la pratica di tale rito nell’osservanza
di rigide regole rappresenta, considerate le profonde radici della
civiltà ebraica in occidente, una forte sfida culturale sia per l’im-
ponenza (sotto il profilo numerico) del fenomeno che per le te-
matiche in esso coinvolte.

L’intreccio tra circoncisione e identità ebraica è reale e non può
essere ignorato, come non possono essere ignorati i limiti medici e
legali che attengono al nucleo più profondo del nostro ordinamento,
che appresta particolare tutela al rispetto dei diritti individuali e alla
salute psico-fisica di ogni membro appartenente alla società.

È necessario, quindi, verificare se è possibile conciliare - ed entro
quali limiti -, allo stato della legislazione vigente, tali opposte esi-
genze: da un lato, la volontà di determinate minoranze che vivono
in Italia di rivendicare l’appartenenza alla propria etnia e l’osservanza
delle proprie tradizioni; dall’altro, il rispetto delle nostre regole.

Legge, religione, tradizione culturale e medicina vengono a con-
fronto.

Una società multietnica, che accetta più o meno consapevolmente
il multiculturalismo, non può ignorare una certa dose di relativismo
culturale, che consenta di guardare ad altre civiltà senza giudicarle
secondo i propri parametri. Ne consegue che l’approccio alla delicata
questione in esame, per le implicazioni di carattere etico e giuridico
che vengono in rilievo, deve essere guidato da una prudente e illu-
minata interpretazione delle norme di riferimento, senza sottovalutare
la peculiare posizione del soggetto coinvolto nell’atto rituale incri-
minato.

3.1. Osserva la Corte che sul tema della circoncisione rituale non
esiste in Italia una espressa normativa di legge, che specifichi ìl
soggetto che può praticarla e il luogo in cui può essere praticata.

Richiamando ancora l’esempio di cui al punto che precede, la
circoncisione rituale dell’ebraismo è una cerimonia religiosa (brit
milah: patto del taglio) con cui si dà il benvenuto ai neonati maschi
nella comunità, è effettuata, solitamente in casa o in altro luogo pri-
vato, dal mohel all’ottavo giorno dalla nascita del bambino; il padre
del neonato, avendo l’obbligo biblico di eseguire la circoncisione e
non avendo la formazione medica necessaria, affida tale compito al
mohel, che di solito è un medico o comunque una persona specia-
lizzata nella pratica della circoncisione e dei relativi rituali.

La legge 8 marzo 1989 n. 101, dando attuazione all’Intesa stipulata
il 27 febbraio 1987, contiene norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Tale nor-
mativa contiene un implicito riconoscimento della conformità della
pratica circoncisoria ebraica ai principi dell’ordinamento giuridico
italiano, come si evince indirettamente dal combinato disposto degli
artt. 2, comma 1, e 25, in forza dei quali è garantito “il diritto di pro-
fessare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma..
, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti”, con la pre-
cisazione che l’attività di religione e di culto si svolge liberamente in
conformità dello Statuto dell’ebraismo italiano, senza alcuna ingerenza
da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti territoriali.

La circoncisione rituale praticata dagli ebrei su neonato deve,
pertanto, ritenersi non in contrasto con il nostro ordinamento e ha
una preminente valenza religiosa che sovrasta quella medica, con
l’effetto che giammai il mohel potrebbe incorrere nel reato di eser-
cizio abusivo della professione medica e la sua condotta, che ogget-

tivamente integra il reato di lesione personale, è scriminata, se non
determina una apprezzabile lesione permanente e non mostra segni
di negligenza, imprudenza o imperizia.

La scelta fatta dal legislatore del 1989 con la legge innanzi ri-
chiamata è, peraltro, in linea con diritti presidiati dalla Carta Costi-
tuzionale. Il riferimento è all’art. 19 della Costituzione,”che riconosce
il diritto alla libertà di religione, purché non vengano compiute pra-
tiche contrarie al buon costume, ipotesi questa da escludere per la
circoncisione, che non può certo considerarsi una pratica contraria
ai principi etici o alla morale sociale e non pregiudica la sfera del-
l’intimità e della decenza sessuale della persona. Non superfluo,
inoltre, è il riferimento all’art. 30 della Costituzione, che riconosce
il diritto-dovere dei genitori di educare i figli e ovviamente l’educa-
zione religiosa rientra in tale parametro costituzionale.

Quanto al delitto di lesione personale, astrattamente ipotizzabile,
la causa di giustificazione a favore del mohel trova titolo nel consenso
dell’avente diritto (art. 50 Cod. pen.), prestato validamente ed effi-
cacemente dai genitori del neonato, per il compimento di un atto
che rientra tra quelli consentiti di disposizione del proprio corpo
(art. 5 Cod. civ.), in quanto non determina una menomazione irre-
versibile con indebolimento permanente e non modifica sostanzial-
mente il modo d’essere dell’individuo sotto il profilo dell’integrità
funzionale o sotto quello della capacità di vita di relazione.

3.2. Non può omettersi di considerare, però, che il significato
della circoncisione non terapeutica è spesso riconducibile a motiva-
zioni che esulano da esigenze religiose e identitarie e affondano le
loro radici soltanto in tradizioni culturali ed etniche, assolutamente
estranee alla cultura occidentale e non sempre compatibili, sul piano
operativo, con la nostra legislazione.

Non può essere ignorato, infatti, che in molti casi l’esecuzione
dell’intervento cruento, a differenza di quanto accade nel mondo
ebraico, è affidata a persona non qualificata, non dotata cioè di
adeguata e riconosciuta competenza, che vi procede in modo em-
pirico e senza alcuna concreta garanzia circa la sua corretta effet-
tuazione, lo scrupoloso rispetto dell’igiene e dell’asepsi, la conti-
nuità dell’assistenza anche dopo l’intervento, con conseguente
intuibile pericolo per la salute del bambino, alla quale invece il
nostro ordinamento impone di dare maggior peso rispetto ai con-
tingenti fattori culturali ed etnici che ispirano, in certi contesti
sociali, la pratica di cui si discute.

Tanto è riscontrabile nella vicenda che vede coinvolta la nige-
riana K. S..

Costei, pacificamente di fede cattolica, decise di fare sottoporre
il proprio figlio di appena un mese a circoncisione, adeguandosi
ad una pratica in uso presso la comunità di appartenenza e noto-
riamente estranea al rito della religione cattolica; in sostanza, la
scelta operata dalla predetta va letta come espressione della cultura
dalla medesima interiorizzata nell’ambito della comunità di pro-
venienza e nulla ha da condividere con la circoncisione rituale di
matrice religiosa praticata dagli ebrei, sicché non è invocabile,
nella specie, l’esercizio del diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa. L’imputata affidò il compito di eseguire
l’intervento circoncisorio ad una non meglio identificata donna
nigeriana, certamente priva, per ammissione implicita della stessa
imputata, di qualsiasi professionalità adeguata al caso, se vero
che il bambino, subito dopo l’intervento, evidenziò “un’emorragia
cospicua e irrefrenabile con necessità di ospedalizzazione e trat-
tamento terapeutico complesso”, per superare la fase di criticità
che aveva addirittura posto in pericolo la sua vita.

Nella descritta situazione, non si può prescindere dalla consi-
derazione che il diritto, necessariamente tributario della scienza
medica, non può sottovalutare la delicatezza dell’intervento di
circoncisione, che, per quanto semplice, interferisce comunque
sulla integrità fisica della persona, comporta una manipolazione
del corpo umano potenzialmente rischiosa per la salute e oggetti-
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vamente, pur in assenza di preventive finalità terapeutiche, è so-
stanzialmente un atto di natura medica (trattasi di vero e proprio
intervento chirurgico), che non può essere affidato al libero eser-
cizio di una qualsiasi persona, ma deve essere eseguito, di norma,
da un medico, che è soggetto professionalmente attrezzato per
assolvere tale compito. Né, nella situazione in esame, che attiene
- come si è precisato - alla circoncisione motivata da tradizioni
etniche, soccorre, a differenza di quanto previsto per il rito reli-
gioso ebraico, una qualche previsione legislativa del nostro ordi-
namento, che legittimi una tale pratica, sganciata da ogni regola;
nel caso specifico, quindi, non può che operare la “riserva pro-
fessionale”, finalizzata a garantire la qualificazione e la specifica
competenza della persona che deve procedere all’intervento.

Assume, pertanto, concretezza, almeno in astratto, il precetto di
cui all’art. 348 Cod. pen., la cui violazione è contestata all’imputata
in termini di concorso.

Si è in presenza, sotto il profilo della materialità, di un reato, per
così dire, culturalmente orientato, quello che gli americani defini-
scono cultural offence. Nel reato culturalmente orientato non viene
in rilievo il conflitto interno dell’agente, vale a dire l’avvertito di-
svalore della sua azione rispetto alle regole della sua formazione
culturale, bensì il conflitto esterno, che si realizza quando la persona,
avendo recepito nella sua formazione le norme della cultura e della
tradizione di un determinato gruppo etnico, migra in un’altra realtà
territoriale, dove quelle norme non sono presenti. Il reato commesso
in condizione di conflitto esterno è espressione della fedeltà del-
l’agente alle norme di condotta del proprio gruppo, ai valori che ha
interiorizzato sin dai primi anni della propria vita.

Ciò posto, devesi escludere, tuttavia, alla luce di quanto emerge
dalle due sentenze di merito, la sussistenza dell’elemento soggettivo
del reato contestato all’imputata.

Il reato di cui all’art. 348 Cod. pen. è punito a titolo di dolo, con-
sistente nella coscienza e volontà di concorrere nel compimento di
un atto di abusivo esercizio della professione medica. La citata
norma è una norma penale in bianco, integrata da altre norme che
disciplinano la professione protetta e che penetrano nella struttura
della prima, formando con questa un tutt’uno.

Si tratta di cogliere, alla luce delle circostanze di fatto accertate
dai giudici di merito, il processo di formazione della volontà del-
l’imputata, i suoi eventuali condizionamenti, la consapevolezza o
meno in lei, nel decidere di fare circoncidere il proprio bambino, di
sottoporre lo stesso ad un intervento di chirurgia minore, che, secondo
la nostra legislazione, è normalmente di competenza medica.

Tale aspetto non è adeguatamente approfondito dalla sentenza
impugnata, che si limita ad affermare l’irrilevanza dell’eventuale
“errore/ignoranza” incidente sul precetto penale; e tale deve ritenersi,
secondo la stessa sentenza, “l’errore/ignoranza” che riguarda “la
natura di atto medico dell’intervento di circoncisione”.

La sentenza in verifica, in sostanza, omette di valutare la posizione
dell’imputata alla luce dell’art. 5 Cod. pen., nel nuovo testo risultante
a seguito della sentenza additiva n. 364 del 1988 della Corte Costi-
tuzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima detta
norma «nella parte in cui esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza
della legge penale l’ignoranza inevitabile». La rilevanza dell’igno-
rantia legis scusabile implica che il giudizio di rimproverabilità del
soggetto agente deve necessariamente estendersi alla valutazione
del processo formativo della sua volontà, per stabilire se il medesimo
soggetto, al momento dell’azione posta in essere, si sia o no reso
conto dell’illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla
norma violata.

Tale principio opera anche con riferimento alla norma extrapenale
che va ad incorporarsi nella fattispecie penale, in quanto la prima
diventa anch’essa penale ai fini della disciplina dell’ignorantia legis,
con l’effetto che l’errore - se scusabile - deve essere apprezzato
come fattore di esclusione della colpevolezza, e ciò proprio in forza

del disposto dell’art. 5 Cod. pen., nel testo risultante dall’intervento
del giudice delle leggi, ed a superamento della previsione di cui al-
l’art. 47, terzo comma, Cod. pen., che attiene più propriamente al-
l’errore sulla norma extrapenale priva di funzione integratrice di
quella penale.

L’individuazione dei parametri di valutazione del principio della
scusabilità dell’ignorantia legis inevitabile, in difetto di una specifica
indicazione del richiamato art. 5 Cod. pen., non può che essere ri-
messa all’interprete, che deve fare leva, tenendo presenti le indica-
zioni fornite dalla Corte Costituzionale, su considerazioni sistema-
tiche e funzionali più generali.

Il criterio di detta individuazione, per essere affidabile, non
può che emergere dal raffronto fra dati oggettivi, che possono
avere determinato nell’agente l’ignorantia legis circa l’illiceità
del suo comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze
e alle capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al
medesimo di non incorrere nell’error iuris. È certamente dato
oggettivo incontestabile il difettoso raccordo che si determina tra
una persona di etnia africana, che, migrata in Italia, non è risultata
essere ancora integrata nel relativo tessuto sociale, e l’ordinamento
giuridico del nostro Paese; non può tale situazione risolversi sem-
plicisticamente a danno della prima, che, in quanto portatrice di
un bagaglio culturale estraneo alla civiltà occidentale, viene a
trovarsi in una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire, con
immediatezza, valori e divieti a lei ignoti.

Quanto all’aspetto soggettivo, non possono essere ignorati, anche
alla luce della testimonianza del sacerdote D. J. B., il basso grado di
cultura dell’imputata e il forte condizionamento derivatole dal man-
cato avvertimento di un conflitto interno, circostanze queste che
sfumano molto il dovere di diligenza dell’imputata finalizzato alla
conoscenza degli ambiti di liceità consentiti nel diverso contesto
territoriale in cui era venuta a trovarsi.

Sussistono pertanto, nel caso concreto, gli estremi dell’error iuris
scusabile e la conferma indiretta di ciò si coglie nel comportamento
post delictum dell’imputata, che, resasi conto che il figlio necessitava
di assistenza medica, non esitò a ricoverarlo in ospedale e a riferire
ai sanitari, senza alcuna reticenza e con molta naturalezza, quanto
era accaduto.

4. Le argomentazioni sin qui svolte, che hanno carattere assorbente
rispetto a ogni altra doglianza articolata in ricorso, impongono l’an-
nullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto
non costituisce reato. (omissis)

SEZIONE I - 17 giugno 2011

Pres. Siotto, Rel. Cassano, P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Ital-
fondiario s.p.a.

Misure di sicurezza - Misure di sicurezza patrimoniale -
Confisca - Persona estranea al reato - Nozione - Fattispecie
relativa a istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su un im-
mobile già oggetto di sequestro preventivo regolarmente tra-
scritto (Cod. pen. art. 240; Cod. proc. pen. art. 321, comma 2)

In tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui con-
fronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai
sensi dei commi secondo e terzo dell’art. 240 Cod. pen. - il sog-
getto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che
sia in buona fede, non potendo conoscere - con l’uso della dili-
genza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di deriva-
zione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal
condannato.

(Nella specie la Corte ha escluso il requisito dell’estraneità
nel caso di un istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su di
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un bene già oggetto di sequestro preventivo, regolarmente tra-
scritto).(1)

(1) Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 28 aprile 1999, ric. Ba-
cherotti, in questa Rivista 1999, II, 673, con motivazione e nota
redazionale secondo cui l’applicazione della confisca non deter-
mina l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a fa-
vore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro,
avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività crimi-
nosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona
fede e di affidamento incolpevole; in siffatta ipotesi la custodia,
l’amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere
compiute dall’ufficio giudiziario e il giudice dell’esecuzione deve
assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto
di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita (nell’affermare
detto principio la Corte giudicando in fattispecie di usura ha altresì
precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli
affetti della confisca non comporta l’estinzione delle obbligazioni
facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque
un vantaggio dall’attività criminosa, bensì determina la sola so-
stituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù
delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all’art. 1203
Cod. civ., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale
può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le
somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore
munito di prelazione pignoratizia).

Ritenuto in fatto. 1. Il 26 febbraio 2010 la Corte d’appello di
Brescia rigettava l’istanza presentata dalla s.p.a. “Italfondiario”,
società procuratrice della s.r.l. “Castello Finance”, volta ad ottenere
la declaratoria di estraneità di quest’ultima società, la sua buona
fede e il suo affidamento incolpevole al fine del riconoscimento
dell’ipoteca gravante su un immobile, posto nel complesso resi-
denziale denominato “Borgo Alto”, situato in Pugnano del Garda,
facente parte di un più ampio complesso immobiliare.

Sullo stesso era stata iscritta, l’ 1 giugno 1996, un’ipoteca di
primo grado a seguito della concessione da parte della s.p.a. “Ca-
riplo” alla s.r.l. “Italbeni” di un mutuo di due miliardi.

Il 19 dicembre 1996 il mutuo era stato frazionato su venti lotti,
tra i quali era ricompreso quello contraddistinto dal n. 4, situato
nel complesso residenziale denominato “Borgo Alto”, situato in
Pugnano del Garda.

Il 17 gennaio 1998 la suddetta unità immobiliare veniva ven-
duta, assieme alle altre, alla s.r.l. “Amazzonia” che, a sua volta,
l’11 febbraio 1998 la alienava a Jolanda Romeo, moglie di Ales-
sandro Orrù. Nei confronti di quest’ultimo, imputato in ordine a
delitti di cui agli artt. 74, 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, il 31
ottobre 2000 il gip del Tribunale di Brescia emetteva decreto di
sequestro preventivo (trascritto il 3 novembre 2000) ai sensi del
combinato disposto degli artt. 321, comma 1, c.p.p. e 12 sexies d.
l. n. 306 del 1992, ritenendo che la Romeo, priva di qualsiasi red-
dito, fosse l’intestataria fittizia e che il bene fosse stato acquistato
con i proventi delle attività illecite nel settore della droga.

Contestualmente alla sentenza di condanna, emessa all’esito di
giudizio abbreviato, per le violazioni al d.P.R. n. 309 del 1990, il
gup del Tribunale di Brescia disponeva la confisca dell’immobile
ai sensi del predetto art. 12 sexies.

La decisione diventava definitiva a seguito della sentenza
emessa da questa Corte il 27 gennaio 2009.

Il 4 giugno 2003, la s.p.a. “Intesabci Gestione Crediti”, per
conto di “Intesabci” (nuova denominazione assunta dall’istituto
bancario creditore a seguito degli atti di fusione che avevano in-
teressato la Cariplo), provvedeva a iscrivere sull’immobile inte-
stato alla Romeo atto di pignoramento per un credito di euro
65.000 circa, atteso il mancato adempimento del contratto di mu-

tuo da parte della donna.
Il 6 dicembre 2005 il credito della “Intesabci” veniva ceduto

alla s.r.l. “Castello Finance”.
Il 26 maggio 2005 l’agenzia del Demanio proponeva opposi-

zione di terzo all’esecuzione immobiliare al fine di contestare il
diritto della creditrice di procedere all’esecuzione, stante l’ado-
zione, in ordine di tempo, dapprima del provvedimento di seque-
stro preventivo e, quindi, di quello di confisca.

Il giudice dell’esecuzione civile sospendeva il procedimento.
La “Intesabci” chiedeva alla Corte d’appello di Brescia, quale

giudice dell’esecuzione penale, il riconoscimento dell’opponibilità
allo Stato, divenuto proprietario del bene, dell’ipoteca iscritta sul-
l’immobile, sottolineando la sua estraneità al reato, la sua buona
fede, il carattere incolpevole dell’affidamento.

La Corte d’appello di Brescia respingeva la domanda osser-
vando, in primo luogo, che non può reputarsi estranea al reato la
persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo,
come si verifica qualora sulle cose che rappresentano il provento
del reato sia stato costituito il diritto di pegno a garanzia di un
proprio credito (Sez. Un. 28 aprile 1999, n. 9).

Sottolineava, inoltre, che nella nozione di estraneità al reato
non poteva mancare un’impronta di carattere soggettivo, identi-
ficabile nella buona fede del terzo, da considerarsi senz’altro pro-
tetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole che
permea di sé ogni ambito dell’ordinamento giuridico (Corte Cost.
20 novembre 2005 n. 487).

Argomentava, altresì, che la verifica dell’estraneità al reato e
dell’incolpevole affidamento deve essere condotta in relazione
sia al cedente che al cessionario (Sez. I, 2 aprile 2008, n. 16743)
e che, laddove la verifica si concluda negativamente quanto al
cedente, il diritto reale del cessionario non può ritenersi salva-
guardato a fronte della disposta confisca (Sez. I, 6 febbraio 2007,
n. 8015). Alla luce di tali principi l’istituto di credito (“Cariplo”)
che aveva erogato il mutuo e aveva iscritto ipoteca era sicuramente
estraneo al reato in relazione al quale vennero disposti dapprima
il sequestro e poi la confisca. La s.r.l. “Castello Finance”, acqui-
rente a titolo particolare del credito assistito da garanzia ipotecaria
in data 6 dicembre 2005 (ossia in epoca di gran lunga successiva
al 3 novembre 2006, data di trascrizione del sequestro) non poteva,
invece, ritenersi versare in una situazione di buona fede e di affi-
damento incolpevole, in quanto, qualora le fosse stato consentito
di realizzare sull’immobile la garanzia del proprio credito, avrebbe
tratto un vantaggio immobiliare su un cespite provento di reato.
Del resto provvedimento di sequestro e di confisca era conoscibile
attraverso la normale diligenza e la consultazione dei registri im-
mobiliari, ove era stato trascritto il provvedimento di sequestro.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cas-
sazione la s.p.a. “Italfondiario”, nella sua qualità di procuratore
della s.r.l. “Castello Finance” che, anche mediante una memoria
difensiva, formula le seguenti censure.

Lamenta mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla esclusione della buona fede e dell’af-
fidamento incolpevole, atteso che: a) il provvedimento trascritto
era soltanto quello di sequestro, misura reale provvisoria; b) presso
la conservatoria dei registri ri-
sultava l’iscrizione non della misura del sequestro preventivo di-
sposto dal g.i.p., bensì di un sequestro conservativo a favore del-
l’erario dello Stato che, in caso di condanna irrevocabile, si
converte in pignoramento; l’esecuzione forzata di quest’ultimo
avviene secondo le forme prescritte dal codice civile con conse-
guente affidamento di concorrere, insieme con gli altri creditori,
al soddisfacimento del proprio credito nelle forme dell’espropria-
zione forzata, mantenendo intatto il diritto di prelazione ipoteca-
ria.

Deduce, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione degli
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artt. 58 T.U. bancario e 2808 c.c., considerato che la ricorrente
non ha tratto alcun utile, neppure indiretto, dal reato.

Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1. Il concetto di “estraneità” al reato deve essere interpretato

nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto
che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Sez. Un., Sentenza
n. 9 del 28 aprile 1999). Depongono in tal senso univoci dati in-
terpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione
di “estraneità al reato” in termini maggiormente aderenti alla pre-
cisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privile-
giarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto
vantaggio dall’altrui attività criminosa e dovendo, anzi, ricono-
scersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento
tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato.

Tale conclusione è coerente con i principi espressi dalla Corte
costituzionale, che ha escluso la compatibilità con l’art. 27, comma
1, Cost. di norme che prevedono la confisca anche quando le
cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato o non ne
abbia tratto in alcun modo profitto (Corte cost., 19 gennaio 1987,
n. 2), offrendo, cosi, un inequivoco spunto a favore della tesi se-
condo cui non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia
ricavato un utile dalla condotta illecita del reo.

Deve sottolinearsi, inoltre, che il concetto di estraneità al reato
è individuabile anche in presenza dell’elemento di carattere og-
gettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall’altrui at-
tività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva iden-
tificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità
- con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta -
del predetto rapporto di derivazione della propria posizione sog-
gettiva dal reato commesso dal condannato.

Alla condizione di “persona estranea al reato”, cui appartengono
le cose confiscate, ineriscono, quindi, sia il requisito della buona
fede che quello dell’affidamento incolpevole.

Nella nozione di estraneità al reato non può mancare un’im-
pronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del
terzo. La configurazione di detta nozione su basi esclusivamente
oggettive, indipendenti cioè dall’affidamento incolpevole, oltre a
contrastare con i principi accolti dall’ordinamento in ordine alla
circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati
lesivi del principio di personalità della responsabilità penale san-
cito dall’art. 27, comma 1 Cost. (cfr. Corte Cost. 22 giugno 1998,
n. 232).

Infine, è necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali
hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere
sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a for-
nire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad inte-
grare le condizioni di “appartenenza” e di “estraneità al reato”,
dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o li-
mitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa
carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla titolarità
dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto
di data certa anteriore alla confisca e - nel caso in cui questa sia
stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2,
Cod. proc. pen. - anteriore al sequestro preventivo, sia relativa-
mente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’al-
trui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia
invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da
una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o
il difetto di diligenza (Sez. Un. n. 9 del 28 aprile 1999).

2. Tanto premesso il provvedimento impugnato appare conforme
ai principi in precedenza esposti, in quanto, con motivazione im-
mune da vizi logici e giuridici, ha argomentato che la s.r.l. “Ca-
stello Finance” non poteva considerarsi estranea al reato nell’am-
pia accezione del termine in precedenza delineata e, in particolare,

con riferimento alla necessaria connotazione soggettiva, in quanto,
all’epoca dell’acquisto del diritto reale (6 dicembre 2005) risultava
da tempo trascritto il sequestro (3 novembre 2009) e già disposta
la confisca sia da parte del g.u.p. che da parte della Corte d’appello.
Tale elemento cronologico era, quindi, preclusivo della buona
fede e dell’affidamento incolpevole, attesa la conoscenza o la
possibilità di conoscenza dell’esistenza del provvedimento di se-
questro attraverso la normale diligenza.

3. La dedotta non conoscibilità della misura cautelare reale, at-
teso l’asserito errore incorso nella indicazione del tipo di sequestro
(conservativo anziché preventivo), non risulta in alcun modo
comprovata. Infatti la difesa non ha documentato, ai fini della
“autosufficienza del ricorso” (Sez. 6, n. 29263 dell’8 luglio 2010;
Sez. 5, n. 11910 del 22 gennaio 2010; Sez. 4, n. 3360 del 16 di-
cembre 2009; Sez. 1, n. 6112 del 22 gennaio 2009), la natura as-
seritamente erronea della trascrizione effettuata; né tale circostanza
può ritenersi univocamente desumibile dal doc. n. 8 allegato alla
richiesta di incidente di esecuzione, da cui risulta soltanto che,
nell’ambito di una “relazione legale ventennale” a firma del notaio
Alberto Broli, si fa riferimento alla trascrizione, in data 3 novem-
bre 2000, di un sequestro conservativo in favore dell’erario sul
bene di proprietà della Romeo. (omissis) 

SEZIONE III - 9 giugno 2011

Pres De Maio, Rel. Lombardi, P.M. Delehaje (concl. conf.);
Ric. S.

Violenza sessuale - Concorso di persone nel reato - Confi-
gurabilità solo nelle forme di concorso morale con l’autore
materiale del reato - Ragioni (Cod. pen. artt. 110, 609 bis, 609
octies)

Violenza sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Presenza
del genitore del minore oggetto passivo del reato all’atto di
violenza - Configurabilità del reato - Condotta omissiva del
genitore consapevole dell’abuso assente dal luogo in cui è
commesso - Concorso di persone nel reato - Configurabilità
(Cod. pen. artt. 609 bis, 609 octies, 110, 40, secondo comma)

Il concorso di persone nel reato di violenza sessuale è configu-
rabile solo nella forma del concorso morale con l’autore materiale
della condotta criminosa ove il concorrente non sia presente sul
luogo del delitto, configurandosi diversamente il reato di violenza
sessuale di gruppo. (1)

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore
che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul
figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concre-
tamente l’abuso sessuale posto in essere da parte del correo. 

(In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, il ge-
nitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale
materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore
quando, pur essendo egli consapevole dell’abuso ma assente dal
luogo del fatto, tenga una condotta meramente passiva, essendo
a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l’obbligo, de-
rivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale, di impedire il
fatto). (2)

(1) (2) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Svolgimento del processo. Con la sentenza impugnata la Corte
di Appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di colpevo-
lezza di S. S. in ordine ai reati di violenza sessuale di gruppo ag-

157 158LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



159

gravata e continuata in danno di C. C. minore degli anni dodici
(capo a): art. 61 nn. 5 e 11, 81 cpv., 609 octies, primo e terzo
comma, in relazione agli artt. 609 bis, 609 ter, primo comma, n. 1,
609 septies, quarto comma, nn. 1 e 2, Cod. pen.; di violenza privata
aggravata (capo b): artt. 61, n. 2, e 610 Cod. pen. in danno della
stessa C., così essendo stata diversamente qualificata dal giudice
di primo grado l’originaria imputazione di minaccia; di violenza
sessuale continuata ed aggravata in danno di B.A., minore di anni
dodici (capo c): artt. 61, nn. 5 e 11, 81 cpv., 609 bis, 609 ter,
primo comma, n. 1, 609 septies, quarto comma, n. 1, Cod. pen.

In sintesi, la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame
con i quali l’appellante aveva (omissis) contestato la configurabi-
lità del reato di violenza sessuale di gruppo ascritto all’imputato
in concorso con i genitori della C. C., in quanto questi ultimi
avrebbero tenuto una condotta meramente omissiva, non avendo
partecipato ad alcun atto sessuale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la de-
nuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione. Con sei mezzi di annullamento il ricor-
rente denuncia:

(omissis)
3)Violazione degli artt. 110, 609 bis e 609 octies Cod. pen.
Si contesta la configurabilità della fattispecie della violenza

sessuale di gruppo nell’ipotesi in cui i compartecipi non prendano
parte attiva alla violenza.

(omissis)
Il ricorso non è fondato.
(omissis)
Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
È noto che la violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 oc-

ties Cod. pen. si qualifica quale fattispecie criminosa autonoma,
caratterizzata dal concorso necessario di più persone alla com-
missione del reato, in numero di almeno due, nella quale il più
grave trattamento sanzionatorio è conseguenza del maggior di-
svalore attribuito ad una più odiosa violazione della libertà sessuale
della vittima da parte o alla presenza contemporanea di più persone
che concorrono nel sopraffarla.

È stato, poi, già precisato da questa Corte, a proposito di tale
fattispecie criminosa, che il reato è configurabile anche quando
non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza ses-
suale, essendo sufficiente che la presenza del compartecipe abbia
fornito un contributo causale alla commissione del reato, doven-
dosi tenore conto della forza intimidatoria che la presenza del
gruppo o in genere di più persone esercita sulla vittima dell’abuso
sessuale. (sez. III, 23 marzo 2005 n. 17843, ric. P.M. in proc. La
Fata ed altri, in CED Cass., m. 231524; sez. III, 13 novembre
2003 n. 3348, ric. Pacca e altro, ivi, m. 227495; sez. III, 11 marzo
2010 n. 11560, ivi, m. 246448 anche nel senso del rafforzamento
della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici di
cui all’art. 609 bis Cod. pen.).

Deriva da tali osservazioni che il concorso di persone nel reato
di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis Cod. pen. può con-
figurarsi solo nella forma del concorso morale con l’autore mate-
riale della condotta criminosa senza che il concorrente sia presente
sul luogo del delitto, dovendosi altrimenti configurare la fattispecie
prevista dall’art. 609 octies Cod. pen.

Riconducendo i citati principi di diritto alla fattispecie di cui al
capo A) dell’imputazione si può affermare che deve essere confi-
gurato il concorso del genitore nel reato di violenza sessuale com-
messo dal terzo in danno del figlio o della figlia, ai sensi dell’art.
609 bis Cod. pen., allorché il genitore, pur essendo consapevole
dell’abuso e non essendo presente sul luogo del fatto, abbia tenuto
una condotta meramente passiva, diventando corresponsabile del
reato ai sensi dell’art. 40, secondo comma, Cod. pen. per aver

violato l’obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestà geni-
toriale, di impedire il fatto.

Allorché il genitore, invece, presente sul luogo del fatto, abbia
agevolato concretamente l’abuso sessuale da parte del correo,
rafforzando l’intento criminoso dell’autore del reato e, soprattutto,
indebolendo, con la sua connivente presenza, le capacità di resi-
stenza del figlio o della figlia deve essere configurata la violenza
sessuale di gruppo, anche se il genitore non partecipi alla com-
missione di atti sessuali.

Orbene, le sentenze di merito hanno correttamente applicato
gli enunciati principi di diritto, avendo affermato la sussistenza
della fattispecie criminosa di cui all’art. 609 octies sulla base di
rilievi di fatto del tutto coerenti con quanto in precedenza osser-
vato.

Invero, è stato in particolare evidenziato in punto di fatto dalla
sentenza di primo grado che la presenza consenziente nel luogo
ed al momento dei fatti dei genitori della minore, che unitamente
all’imputato con la macchina di questi la conducevano in un luogo
appartato, ha “ottenuto il duplice effetto di aggravare la sensazione
di prostrazione psicologica di C. ed, al contempo, di ridurre le
sue possibilità di sottrarsi agli abusi sessuali patiti.” (omissis)

SEZIONE IV - 19 maggio 2011

Pres. Zecca, Rel. Piccialli, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric.
Tessari e altro.

Infortuni sul lavoro - Luogo di lavoro rilevante ai fini del-
l’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche - Nozione -
Fattispecie relativa ad incidente verificatosi su una strada
pubblica aperta al pubblico transito ed esterna al cantiere
(D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 1; D.P. R. 1 luglio 1956, n.
164)

Lesioni personali colpose - Circostanza aggravante della
violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul la-
voro - Presupposti (Cod. pen. art. 590, terzo comma; Cod. civ.
art. 2087)

Lesioni personali colpose - Circostanza aggravante delle
norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro - Configu-
rabilità anche in uso di estraneità del soggetto passivo all’at-
tività e all’ambiente di lavoro - Condizioni (Cod. pen. art. 590,
terzo comma)

Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sus-
sistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra
non soltanto il cantiere, ma anche ogni altro luogo in cui i lavo-
ratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere
ad incombenze inerenti all’attività che si svolge nel cantiere.
(Fattispecie relativa ad incidente verificatosi su una strada pub-
blica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere). (1)

In tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per
la configurabilità della circostanza aggravante speciale della
violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano
violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro,
essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa
della violazione dell’art. 2087 Cod. civ., che fa carico all’im-
prenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale
dei lavoratori. (2)
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L’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende
anche nei confronti dei terzi non dipendenti dell’impresa, in
quanto le norme antinfortunistiche sono dettate non soltanto per
la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavo-
ratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma
anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi
legittima ragione, accedono nei luoghi di lavoro che, non muniti
dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere
causa di eventi dannosi.

Conseguentemente, in caso di lesioni personali colpose, perché
possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle
norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e
sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso
un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia
ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i prin-
cipi dettati dagli artt. 40 e 41 Cod. pen.; e le lesioni personali
colpose gravi o gravissime sono aggravate ai sensi degli artt.
589, secondo comma e 590, terzo comma, Cod. pen. e sono per-
seguibili di ufficio anche nel caso in cui il soggetto passivo sia
estraneo all’attività e all’ambiente di lavoro, purché la sua pre-
senza nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali ca-
ratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere
interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosser-
vante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire in-
cidenti come quello effettivamente verificatosi. (3)

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 21 novembre 2003,
ric. Vagaggini, in CED Cass., m. 227.827, secondo cui in materia
di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rap-
presentante della ditta costruttrice per le lesioni riportate dal la-
voratore che sia intervenuto per un’operazione di manutenzione
su un macchinario privo di adeguate protezioni ancorché posto a
oltre mt. 2 da terra, trovando in ogni caso applicazione l’art. 41
del D.P.R. n. 547 del 1955 che impone comunque una protezione
degli elementi delle macchine che possono costituire un pericolo
e dovendo intendersi per luogo di lavoro qualsiasi posto in cui il
lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalle specifiche
incombenze affidategli (nel caso di specie, si trattava di un inter-
vento posto in essere da un addetto alla pulizia e manutenzione
degli impianti su un aspiratore privo di copertura e con le ventole
dei motori accessibili dall’esterno a seguito di una modifica ope-
rata dalla stessa ditta costruttrice per un migliore funzionamento
e la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 56 del d.P.R. n. 547
del 1955, secondo cui gli organi in movimento delle macchine
devono essere coperti solo fino ad un altezza massima di mt. 2);
Sez. IV, 21 aprile 1994, ric. Massetti, ivi, m. 198.051, secondo
cui le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro impongono
determinate cautele in funzione del cantiere nel suo complesso e
non delle specifiche mansioni di ogni singolo lavoratore, rien-
trando nell’ id quod plerumque accidit che i dipendenti, sia pure
per imprudenza o negligenza, si muovano nell’ambito di esso,
anche al di fuori del posto predeterminato ed in maniera occasio-
nale: pertanto, l’attuazione delle misure antinfortunistiche riguarda
ogni luogo in cui i lavoratori possano transitare in relazione alle
incombenze varie inerenti all’attività che si svolge nel cantiere.

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. IV, 7 febbraio 2008, ric. Caturano e

altro, in questa Rivista 2008, II, 574, 252, con indicazione di altri
precedenti secondo cui in tema di omicidio colposo ricorre l’ag-
gravante della violazione di norme antinfortunistiche anche
quando la vittima è persona estranea all’impresa, in quanto l’im-
prenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicu-
rezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subor-
dinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di

tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad
operare nell’area della loro operatività; Sez. IV, 4 luglio 2006,
ric. Civelli e altro, in CED Cass., m. 235.368, secondo cui integra
il delitto di omicidio colposo la condotta del datore di lavoro che
abbia omesso di fornire un giubbotto antiproiettile ad un proprio
dipendente - guardia giurata in servizio antirapina innanzi a un
istituto di credito - deceduto per essere stato attinto nella zona to-
racica da un proiettile esploso nel corso di una rapina, giacché il
datore di lavoro ha il dovere di garantire l’incolumità dei propri
dipendenti mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative
idonee a ridurre al minimo i rischi connessi ad attività lavorative,
come previsto da disposizioni speciali e dal generico dovere di
ogni imprenditore ex art. 2087 Cod. civ. di tutelare gli ambienti
di lavoro; Sez. IV, 10 novembre 2005, ric. P.M. in proc. Sartori e
altri, ivi, m. 233.662, secondo cui in tema di lesioni e di omicidio
colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con
violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro,
è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso
un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché
il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente
(o soggetto equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette
norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla
inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli
artt. 40 e 41 Cod. pen.: ne consegue che deve ravvisarsi l’aggra-
vante di cui agli artt. 589, secondo comma, e 590, terzo comma,
Cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio delle
lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, ultimo comma, Cod. pen.,
anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’am-
biente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e
nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità,
atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziolo-
gico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente,
la norma violata miri a prevenire incidenti come quello effettiva-
mente verificatosi (nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente
l’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 590 Cod. pen., con
conseguente procedibilità d’ufficio del reato ai sensi dell’ultimo
comma dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che
aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica
per partecipare ad una lezione di educazione motoria).

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Fatto e diritto. Tessari Arrigo e Tellatin Paolo, rispettivamente,
amministratore unico e direttore di cantiere della Adige Bitumi
s.p.a, sono stati ritenuti responsabili, in concorso con altri, non
ricorrenti, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul
lavoro occorso al lavoratore Tortorelli Antonio, dipendente della
Beton Adige s.r.l. il quale, alla guida di un’autobetoniera si diri-
geva verso il cantiere dell’Adige Bitumi di Navi San Felice, per
scaricare del calcestruzzo (il fatto risale al 24 marzo 2003).

La dinamica del sinistro è incontestata: quasi alla fine della
rampa di accesso che portava al cantiere, il margine destro del
piano stradale cedeva sotto il peso dell’autobetoniera che si ri-
baltava su di un lato causando al guidatore lesioni personali gravi.

Agli imputati, nella rispettive qualità, era stato contestato di
aver omesso di adottare le misure idonee a prevenire infortuni le-
gati alla circolazione degli automezzi nel cantiere e di avere
omesso di predisporre e mantenere la necessaria segnaletica in
ordine alla portata massima del terrapieno ove avveniva l’infor-
tunio.

Il giudice di primo grado assolveva i predetti imputati sul rilievo
che, in assenza di un immediato accertamento sull’effettiva portata
della rampa in questione e non essendosi verificato nessun altro
incidente, oltre a quello che aveva coinvolto il Tortorelli, doveva
logicamente ritenersi che l’evento de quo fosse riconducibile pro-
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prio alla incauta condotta di guida del predetto, per essersi tenuto
troppo sul lato destro, e, a valle, del percorso e, per tale motivo,
perdeva il controllo del mezzo, deragliando sulla banchina non
transitabile e causando il crollo di parte della medesima.

La sentenza di appello, nel ribaltare l’impostazione della sen-
tenza di primo grado, sottolineava che la strada non era idonea
per la manovra di passaggio sicuro del mezzo, della larghezza
complessiva di cm 255, in quanto la carreggiata percorribile era
della misura di cm 290, come individuata dai vigili urbani inter-
venuti nella immediatezza del fatto.

Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati proponendo
quattro motivi, articolati sotto più profili.

Con il primo sostengono la manifesta illogicità della motiva-
zione con riferimento alla ritenuta condotta omissiva degli imputati
consistente nella mancata valutazione del rischio concernente il
passaggio dei mezzi in uno spazio non sufficientemente sicuro
(solo cm. 35). Con la censura si prospetta la non coerenza dei
dati afferenti la dimensione della strada sulla quale si era verificato
l’incidente rispetto alle fonti di prova. In particolare agli atti non
risulterebbe alcun intervento dei vigili urbani, essendo intervenuti
nella immediatezza i carabinieri di Trento, i quali come emerge
dalla sentenza di primo grado, nell’annotazione di servizio davano
atto di una strada larga cm 310 e non cm 290, misurazione con-
fermata dai consulenti di parte. Si sostiene altresì che dal libretto
di circolazione del veicolo emergeva che la lunghezza del mezzo
era di 250 cm e non 255, circostanza mai posta in discussione
dalla parte civile.

Con il secondo motivo lamentano l’erronea applicazione della
legge penale con riferimento alla norma antinfortunistica richia-
mata di cui all’art. 4 D.P.R. 164/56 (ora art. 108 del d.Lgs.
81/2008), che prescrive una larghezza della strada tale da con-
sentire uno spazio di 79 cm oltre l’ingombro del veicolo. Si so-
stiene l’inapplicabilità di tale norma al caso de quo, riferendosi la
stessa alla viabilità all’interno dei cantieri, mentre l’incidente si
era verificato su di una strada pubblica ed aperta al pubblico tran-
sito di proprietà del Demanio, data in concessione al Comune di
Lavis, ed ampiamente all’esterno del cantiere Analoga censura
viene svolta con riferimento all’altro profilo della condotta omis-
siva individuato nella mancata apposizione dei segnali e/o divieti
relativi alla non percorribilità della banchina, laddove la Corte di
merito afferma che gli imputati erano certamente a conoscenza
della non transitabilità della banchina, in assenza di ogni riferi-
mento probatorio. Tale conclusione erroneamente non aveva tenuto
conto del precetto normativo di cui all’art. 37 del codice della
strada, relativo alla competenza esclusiva dell’ente proprietario
della strada nell’apposizione e manutenzione della segnaletica
stradale. (omissis)

È stata depositata una memoria difensiva nell’interesse della
parte civile con la quale si conclude, previa contestazione di ogni
singola censura, per il rigetto dei ricorsi.

Ciò premesso, i ricorsi sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata è corretta nell’applicazione dei principi

di diritto, non presenta vuoti motivazionali né è caratterizzata
dalle asserite illogicità.

In proposito, giova preliminarmente evidenziare che la Corte
di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato
che la dinamica dell’infortunio dovesse essere ricostruita nei ter-
mini indicati dal giudice di primo grado.

Trattasi di ricostruzione qui incensurabile, in ordine alla quale
deve procedersi a verificare la correttezza della decisione.

È, pertanto, incontrovertibile il fatto che l’infortunio si è veri-
ficato mentre il lavoratore, dipendente della Beton Adige s.r.l.,
alla guida dell’autobetoniera Fiat Iveco, del peso complessivo di
circa 33 tonnellate, affrontava in discesa una rampa in terreno
battuto, che era l’unica via di accesso al cantiere della Adige Bi-

tumi spa; che nessun cartello recante il divieto di circolazione
sulla rampa de qua per veicoli di stazza superiore ai 3,5 quintali
era sulla predetta rampa, imposto, invece in precedenza, dall’ ente
proprietario della strada e nuovamente dopo l’infortunio de quo.
(omissis)

La Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e
ha evidenziato che in ogni caso (cioè, sia nella ipotesi che fosse
stata ritenuta possibile in ragione della sua ampiezza la percorri-
bilità della banchina sia nell’altra opposta) gli imputati avrebbero
tenuto una condotta penalmente rilevante: nel primo caso, perché
non avrebbero tenuto conto che la rampa, per la natura del mate-
riale da cui era formata (sabbia limosa), non era in grado di sop-
portare carichi simili a quelli della betoniera di cui si tratta, come
dimostrato dal fatto che in origine era presente nei luoghi quel
cartello che vietava il transito degli automezzi di portata superiore
a 3,5 tonnellate e che gli stessi avevano ritenuto necessario rin-
forzare le aree prospicienti il tracciato di circa 100 metri tra la
base di arrivo della rampa ed il cantiere; nel secondo caso, perché
non avevano tenuto conto delle dimensioni della rampa, ritenendo
privo di rischi un tracciato di soli 35 cm più largo rispetto all’in-
gombro dei mezzi, senza considerare il rischio che a causa di una
manovra incauta di un’autista, quest’ultimo si venisse a trovare
nella condizione di transitare sul lato esterno destro della rampa.

Le censure proposte dai ricorrenti afferenti il giudizio di inido-
neità al transito della rampa, espresso dai giudici di appello, non
colgono nel segno. Innanzitutto, nel lamentare il travisamento
della prova sulla larghezza della rampa, i ricorrenti non assolvono
all’onere (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso)
di indicazione specifica dell’atto travisato, limitandosi ad affer-
mare che il dato esatto sulla larghezza della strada emergeva dal-
l’annotazione di servizio dei CC.

Ciò che rileva, però, in maniera assorbente, a prescindere dalla
larghezza della strada, è l’accertamento afferente l’insicurezza
statica dell’ unica via di accesso al cantiere, caratterizzata altresì
da una evidente ed ulteriore situazione di pericolo costituita da
una banchina esterna non recintata, che cedette per l’incidenza
del sovraccarico.

Gli imputati, nelle rispettive qualità, sono venuti meno, pertanto,
ai propri doveri di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro.

E sul punto va rimarcato che per luogo di lavoro, condizionante
l’obbligo dell’attuazione delle misure antinfortunistiche, va inteso
non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i la-
voratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti al-
l’attività che si svolge nel cantiere (v. Sez. IV, 21 dicembre 2010,
ric. Di Mascio).

Né è sostenibile legittimamente che l’obbligo di apporre la se-
gnaletica di divieto di accesso alla rampa per gli automezzi di
portata superiore a 3,5 tonnellate spettasse solo all’ente pubblico
proprietario o concessionario.

Sul punto la suindicata tesi difensiva tralascia di considerare
che, anche a prescindere da specifiche indicazioni normative di
dettaglio, a norma dell’art. 2087 codice civile spetta al titolare
della posizione di garanzia di adottare, nell’esercizio dell’impresa,
tutte le misure che, in relazione all’attività prestata, si rendano
necessarie a tutela della integrità fisica del lavoratore e, in parti-
colare, di mettere a disposizione dello stesso attrezzature e mezzi
meccanici efficienti e muniti di efficaci e funzionanti mezzi di
protezione (v. ex pluribus, Sez. IV, 27 febbraio 2007, p.c. in proc.
Ciammaruconi ed altri). E va altresì ricordato che in tema di reati
colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità
dell’aggravante speciale della violazione delle norme antinfortu-
nistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni
gravi e gravissime) non occorre che sia integrata la violazione di
norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacche
per l’addebito di colpa specifica, è sufficiente che l’evento dannoso
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si sia verificato a causa della violazione del citato art. 2087, che
fa carico all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa
tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la perso-
nalità morale dei lavoratori (Sez. IV, 4 luglio 2006, ric. Civelli)

Infatti, il datore di lavoro - e gli altri soggetti investiti della po-
sizione di garanzia - devono in proposito ispirare la loro condotta
alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in
modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con
assoluta sicurezza.

In questa prospettiva, merita di essere ricordato che l’obbligo,
posto a carico dei titolari delle posizione di garanzia individuate,
da ultimo, nell’art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) del decreto legi-
slativo n. 81 del 2008, di attivarsi positivamente per organizzare
le attività lavorative in modo sicuro è di tale spessore che non po-
trebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei medesimi
allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, pur formal-
mente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in
materia dal competente organo amministrativo, in  quanto, al di
là dell’obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente
volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur
sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza
e l’accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi
un nocumento a terzi (cfr. Sez. IV, 4 luglio 2006, ric. Civelli).

In sostanza, gravava sugli imputati l’obbligo di verificare la
sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza statica della
rampa, anche se tale accertamento non fosse stato eseguito dal-
l’ente proprietario della strada.

La circostanza incontestata che prima dell’apertura del cantiere
risultava presente un cartello recante il divieto di circolazione
per veicoli di stazza superiore a 3,5 tonnellate, ricomparso dopo
l’infortunio, è stata logicamente e correttamente valorizzata dal
giudice di appello per sottolineare la conoscenza da parte degli
imputati della inidoneità della rampa per veicoli di stazza superiore
a 3,5 quintali.

L’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende
anche nei confronti di terzi non dipendenti dall’impresa.

È, infatti, da disattendere la censura afferente la non riconduci-
bilità agli imputati di comportamento di un lavoratore estraneo
alla società.

Sul punto è da rilevare assorbentemente che, secondo assunto
pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono det-
tate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il ri-
schio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della
loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè per tutti
coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi
di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla
legge, possono essere causa di eventi dannosi (v., tra le altre, Se-
zione IV, 6 novembre 2009, ric. Morelli). 

Le disposizioni prevenzionali sono, quindi, da considerare ema-
nate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di
lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavora-
tivo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta
con il titolare dell’impresa.

Con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidi colposi,
perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione
delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario
e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso
un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ri-
collegabile all’inosservanza delle norme stesse secondo i principi
dettati dagli artt. 40 e 41 Cod. pen.: in tale evenienza, dovrà rav-
visarsi l’aggravante di cui agli artt. 589, secondo comma e 590,
terzo comma, Cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità
d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, ultimo
comma, Cod. pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo

all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale
soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali
caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere
interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante
e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti
come quello in effetti verificatosi (v. Sezione IV, 10 novembre
2005, ric. P.M. in proc. Sartori, e Sez. III, 29 novembre 2007, ric.
Sava). 

Parimenti manifestamente infondata è la censura avverso quella
parte della motivazione che ha escluso l’abnormità della condotta
del lavoratore infortunato.

I giudici di appello, con motivazione logica e coerente, hanno
escluso che l’infortunio abbia avuto origine dalla condotta di
guida dell’autista, che, invece di tenersi sul lato sinistro della
rampa, ne percorreva il lato destro ed a valle, ritenendo tale con-
dotta non abnorme né estranea all’attività lavorativa ed alle man-
sioni del suddetto lavoratore.

La Corte di merito ha congruamente motivato il proprio con-
vincimento relativamente al fatto che il comportamento del lavo-
ratore, pur improvvido, si è comunque sviluppato in una condotta
affatto abnorme ed inconferente rispetto alle mansioni, essendosi
sostanziata tale condotta nell’utilizzo di una rampa che, diversa-
mente da quanto sostenuto in ricorso, doveva ritenersi “funzionale
al cantiere” e, pertanto, pienamente utilizzabile durante lo svol-
gimento dell’attività lavorativa.

La sentenza è in linea con la giurisprudenza consolidata di que-
sta Corte (v. tra le tante, Sez. IV 10 novembre 2009, ric. p.c. in
proc. Brignone ed altri) secondo la quale la responsabilità dei da-
tore di lavoro [e soggetti assimilati] non è esclusa, in linea ten-
denziale, neppure dalla “colpa” del lavoratore, salvo che la con-
dotta di questi non abbia assunto i caratteri dell’”abnormità”,
risultando eccezionale ed imprevedibile: in tal caso, conseguen-
done l’interruzione del nesso causale (articolo 41, comma secondo,
cod. pen.) tra l’evento lesivo e la condotta del datore di lavoro.
La condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la
responsabilità del datore di lavoro, quindi,  solo quando il com-
portamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i ca-
ratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità, logicamente e corret-
tamente esclusi nel caso in esame.

L’addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro anche
per gli infortuni dovuti a comportamenti negligenti, trascurati,
imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione
dell’infortunio, si fonda sul principio secondo cui al datore di la-
voro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavo-
ratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto
delle regole di cautela (cfr. art. 18, comma 1, lettera f.), del decreto
legislativo n. 81 del 2008). (omissis)

SEZIONE I - 28 aprile 2011

Pres. Di Tomassi - Rel. Caprioglio - P.M. Gialanella (concl.
conf.) - Ric. Tourghi.

Stranieri - Ingiustificata inosservanza dell’ordine di allon-
tanamento - Incompatibilità con la direttiva comunitaria di
rimpatri dell’art. 14. comma 5 quater del decreto legislativo
n. 286 del 1998 - Abolitio criminis Rilevabilità da parte della
Corte di Cassazione -Annullamento senza rinvio della sentenza
di condanna anche dopo la rinuncia dell’imputato al ricorso
per cassazione (d.lgs. 27 maggio 1998, n. 286, art. 14, comma 5
quater; direttiva comunitaria CEE 16 dicembre 2008, n. 115;
Cod. pen. art. 2, secondo comma).

L’efficacia diretta nell’ordinamento interno della direttiva co-
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munitaria 2008/115 (cosiddetta direttiva rimpatri) impone la di-
sapplicazione dell’art. 14, comma 5 quater del decreto legislativo
n. 286 del 1998 con la stessa incompatibile, il che determina la
sostanziale abolitio del delitto di violazione dell’ordine di allon-
tanamento volontario dal territorio dello Stato, rilevabile dal
giudice di legittimità, ai fini dell’annullamento senza rinvio della
sentenza di condanna per non essere il fatto più previsto come
reato, pur se sia intervenuta medio tempore rinuncia a ricorso
da parte dell’imputato (1).

(1) Gli effetti della sentenza “El Dridi” della Corte di Giu-
stizia sulla normativa italiana in materia di immigrazione

SOMMARIO: 1. La disciplina di cui all’art. 14 d.lgs. 286/1998
e la sua incompatibilità con la direttiva 2008/115/CE. - 2. Gli
effetti della sentenza “El Dridi” sui procedimenti per i reati di cui
ai commi 5 ter e 5 quater, dell’art. 14 d.lgs. 286/1998. - 3. L’ap-
plicazione della direttiva 2008/115/CE nell’ordinamento italiano:
il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89.

1. La disciplina di cui all’art. 14 d.lgs. 286/1998 e la sua in-
compatibilità con la direttiva 2008/115/CE 

La sentenza1 in esame risulta di estremo interesse, poiché si in-
serisce fra le prime pronunce dei giudici di legittimità a seguito
della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea “El
Dridi”. Particolarmente rilevante è che nella decisione in epigrafe
venga data un’interpretazione estensiva della pronuncia dei giudici
di Lussemburgo, poiché la dichiarata incompatibilità dell’art. 14,
comma 5 ter, d.lgs. 286/1998 viene estesa al successivo comma
5 quater, così come formulato prima della riforma intervenuta
con il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia con-
cerne la compatibilità della normativa italiana in materia di im-
migrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri),
in particolare con i suoi artt. 15 e 16, i quali disciplinano le mo-
dalità e le condizioni per il trattenimento di cittadini extracomu-
nitari, nell’attesa di eseguire il rimpatrio degli stessi. Tali articoli
prevedono specificamente che la possibilità di disporre il tratte-
nimento dello straniero che non cooperi nella procedura di rim-
patrio, per un periodo massimo fissato in sei mesi prorogabili per
altri dodici mesi in casi eccezionali (diciotto mesi complessivi),
costituisce una misura di extrema ratio, riesaminabile ad intervalli
ragionevoli e che cessa quando viene meno ogni prospettiva ra-
gionevole di allontanamento (art. 15, direttiva 2008/115/CE).
Inoltre, viene sancito espressamente che il trattenimento deve av-
venire presso appositi centri di permanenza temporanea, salva la
possibilità di effettuarlo in istituti penitenziari, in caso di impos-
sibilità di collocazione nei centri, subordinatamente alla garanzia
della separazione degli stranieri dai detenuti ordinari (art. 16, di-
rettiva 2008/115/CE).

L’art. 14 d.lgs. 286/1998 poneva un problema di compatibilità
con gli artt. 15 e 16 della direttiva rimpatri, poiché, al comma 5
ter, incriminava l’inottemperanza all’ordine di allontanamento
intimato dal questore, prevedendo che lo straniero che avesse tra-
sgredito l’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque
giorni, intimatogli dal questore sulla base di un previo provvedi-
mento prefettizio di espulsione, fosse sottoposto alla pena della
reclusione da uno a quattro anni. La pena era elevata nel massimo
edittale a cinque anni dal successivo comma 5 quater, nel caso in
cui la violazione fosse reiterata.

Il problema alla base della vicenda consisteva nel fatto che la di-
rettiva 2008/115/CE avrebbe dovuto trovare applicazione nell’ordi-
namento interno entro un termine preciso, cioè il 24 dicembre 2010,
ma lo Stato italiano non ha mai provveduto in tal senso, con la con-
seguenza che erano sorti dubbi sull’effettiva applicabilità della stessa. 

Tralasciando in questa sede il dibattito emerso a proposito della
diretta applicabilità o meno della direttiva rimpatri nell’ordina-
mento italiano2, bisogna ricordare che, secondo un consolidato
orientamento della Corte di Giustizia, le direttive possono avere
effetto diretto a favore dei singoli a cui lo Stato non ha riconosciuto
un diritto loro spettante in base alla normativa comunitaria, solo
ad alcune condizioni. In particolare, deve essere scaduto inutil-
mente il termine di attuazione della direttiva da parte dello Stato;
inoltre, la direttiva deve contenere norme chiare, precise e incon-
dizionate e, infine, deve riconoscere una posizione soggettiva fa-
vorevole all’individuo nei confronti dei pubblici poteri3.

Dunque, si poneva il problema se riconoscere ugualmente ef-
fetto alla direttiva 2008/115/CE, nonostante la mancata trasposi-
zione formale nell’ordinamento italiano, determinandosi così il
conseguente contrasto con la stessa delle norme interne che di-
sciplinano i flussi migratori.  

Ai giudici di Lussemburgo veniva richiesto, specificamente,
“se la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, debba
essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di
uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento
principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione
al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la
sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare
entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane
in detto territorio senza giustificato motivo”4.

La Corte di Giustizia, partendo dall’esame della direttiva in
questione e della normativa italiana, fa una serie di affermazioni
collaterali (prima di passare alla questione principale) che meritano
di essere brevemente segnalate. 

Innanzitutto, ponendo fine al dibattito sorto in Italia, si afferma
che gli artt. 15 e 16 della direttiva sono dotati di efficacia diretta,
poiché, oltre al necessario presupposto che la direttiva non ha
trovato applicazione nel diritto interno, sono incondizionati e suf-
ficientemente precisi5.

Inoltre, in merito all’affermazione dell’Italia per cui sarebbe
applicabile al caso di specie l’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva
rimpatri - secondo il quale gli Stati sono liberi di decidere di non
dare applicazione alla direttiva, nel caso in cui il rimpatrio è pre-
visto quale sanzione penale o quale conseguenza di una sanzione
penale oppure quando si procede all’estradizione - si rileva che
tale disposizione non opera nei casi in cui l’obbligo di rimpatrio
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1 La Sentenza è pubblicata in questa Rivista 2011, II, 690, 236. 
Interessante nella decisione è il principio processuale enunciato secondo
il quale la abolitio criminis va dichiarata anche nel caso in cui vi è la ri-
nuncia dell’imputato al ricorso.

2 Per una compiuta ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurispru-
denziali, si veda M. T. COLLICA, Gli effetti della direttiva rimpatri sul di-
ritto vigente, in www.penalecontemporaneo.it; A. DI MARTINO - R.
RAFFAELLI, La libertà di Bertoldo: “direttiva rimpatri” e diritto penale
italiano, in www.penalecontemporaneo.it; F. VIGANÒ, Disapplicazione
dell’art. 14 co. 5 ter e quater: sette repliche ad altrettante obiezioni, in
www.penalecontemporaneo.it; F. VIGANÒ, Direttiva rimpatri e delitti di
inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, in www.penale-
contemporaneo.it.
3 In tal senso, si veda Corte di Giustizia CE, sent. 5 febbraio 1963, Vand
Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte (causa C-26/62),
in Raccolta giurisprudenza, ed. it., p. 3; Corte di Giustizia CE, sent. 5
aprile 1979, Ratti (causa C-148/78), in Raccolta giurisprudenza, 1979, p.
1629; Corte di Giustizia CE, sent. 19 novembre 1991, Francovich (cause
riunite C-6/90 e C-9/90), in Raccolta giurisprudenza, 1991, p. I-5357.
4 Corte di Giustizia CE, sent. 28 aprile 2011, El Dridi (causa C-61/11
PPU), in www.penalecontemporaneo.it.
5 Peraltro, l’effetto diretto della direttiva 2008/115/CE era già stato rico-
nosciuto dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza del 30.11.2009 n.
357/09, Kadzoev.



derivi da una decisione amministrativa (e non penale, secondo il
disposto della norma), così come avviene nel caso in questione.

Infine, posto che il decreto emanato dal prefetto può essere in-
teso come “decisione di rimpatrio”, come richiesto dalla direttiva,
ciò nondimeno tale decreto costituisce l’esito di una procedura
del tutto incompatibile con la direttiva stessa.

Passando ora alla questione fondamentale, la Corte risolve il
nodo problematico alla luce del principio dell’effetto utile delle di-
rettive: cioè, sebbene si riconosca la competenza degli Stati in ma-
teria penale, va tenuto conto comunque del diritto dell’Unione, il
quale può incidere anche in tale settore. Vero è che non esistono
norme di diritto comunitario che negano competenza penale degli
Stati in materia di immigrazione clandestina, purtuttavia la legisla-
zione interna deve necessariamente rispettare il diritto dell’Unione.

Dunque, prosegue la Corte, agli Stati è impedito di legiferare
in modo tale da compromettere gli obiettivi cui mira una direttiva,
sicchè la stessa sarebbe privata del suo effetto utile.

Affermato ciò a livello generale, nel caso concreto, da una
parte, operava una direttiva che subordinava espressamente l’uso
di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalità e di
efficacia, per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi
perseguiti, e, dall’altra, si riscontrava una normativa che preve-
deva, all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998, una pena detentiva
solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli era stato
notificato l’ordine di lasciare il territorio dello Stato e che il ter-
mine impartito con tale ordine era scaduto, permaneva in maniera
irregolare nel territorio nazionale. La conseguenza tratta dalla
Corte è l’incompatibilità tra le due normative, poiché gli Stati
dovrebbero adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rim-
patrio, che continua a produrre i suoi effetti, anziché incarcerare
il soggetto, facendo sì che la sua permanenza irregolare non per-
duri ulteriormente.

La direttiva 2008/115/CE ha quale scopo l’armonizzazione dei
sistemi nazionali, attraverso il bilanciamento di due opposte esi-
genze: l’effettiva assicurazione dei meccanismi di rimpatrio degli
immigrati irregolari e la tutela della libertà personale e dei diritti
dell’immigrato. La normativa italiana, prevedendo l’irrogazione
di una pena detentiva ricollegata alla mera circostanza della per-
manenza irregolare dello straniero nel territorio dello Stato, mette
a rischio gli obiettivi perseguiti dalla direttiva, sia sotto il profilo
dell’instaurazione di un’efficace politica di allontanamento e di
rimpatrio degli stranieri irregolari, sia sotto il profilo della tutela
della dignità di questi ultimi. Inoltre, la predetta normativa rischia
di ostacolare l’applicazione delle misure di cui all’art. 8, n. 16,
della direttiva 2008/115/CE e di ritardare l’esecuzione della deci-
sione di rimpatrio.

La conseguenza di questa incompatibilità affermata dalla Corte
è che il giudice italiano sarà tenuto a disapplicare la normativa
interna, in particolare l’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998, per
contrasto con la direttiva rimpatri (rectius: con il risultato a cui
mira la direttiva). 

2. Gli effetti della sentenza “El Dridi” sui procedimenti per
i reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater, dell’art. 14 d.lgs.
286/1998 

Quanto detto in precedenza consente di affrontare ora l’aspetto
più problematico della questione, cioè l’incidenza che ha avuto
la pronuncia della Corte di Giustizia nel nostro ordinamento.

La Corte di Cassazione, a seguito della sentenza “El Dridi”, ha
nel giro di poco tempo pronunciato una serie di sentenze che
altro non fanno che confermare quanto già sancito dai giudici di
Lussemburgo7.

In particolare, per quanto riguarda la sentenza in commento,
l’incompatibilità rilevata dalla Corte di Giustizia si estenderebbe
al reato di cui all’art. 14, comma 5 quater, d.lgs. 286/1998.

Infatti, i giudici di legittimità affermano che la sentenza della
Corte di giustizia è stata pronunciata con riguardo alla fattispecie
di reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998, ma la ri-
levata incompatibilità si estende, a fortiori, al comma 5 quater
dello stesso art. 14, che punisce l’inottemperanza reiterata, cioè
la disobbedienza dello straniero rispetto ad un ordine di allonta-
namento del questore emesso dopo che è stata constatata la pre-
cedente violazione di un ordine analogo.

La Corte motiva la decisione sostenendo che anche il reato in
discussione, così come quello previsto nel comma 5 ter dell’art.
14, ha per oggetto la mera violazione dell’intimazione che viene
impartita, in tal caso serialmente, nei confronti dello straniero ir-
regolare e la sua unica ratio consisterebbe nella “perdurante man-
canza di «cooperazione» all’allontanamento volontario”.

Per tali motivi, il reato in questione sarebbe ancor meno compatibile
(rispetto al reato presupposto di cui all’art. 14, comma 5 ter) con i
principi di proporzionalità ed adeguatezza del tempo di trattenimento,
strettamente necessario per procedere all’espulsione, che costituirebbe
la motivazione dell’intervento limitativo della libertà personale.

Conclude la Corte affermando che, ogniqualvolta si trovi di
fronte al reato di cui all’art. 14, comma 5 quater, d.lgs. 286/1998,
il giudice dovrà procedere a disapplicare la norma, proprio alla
luce dell’insegnamento impartito nella sentenza “El Dridi”, in
cui viene sancito espressamente che al giudice “spetterà disappli-
care ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria
al risultato della direttiva 2008/115”.

Orbene, la sentenza in commento, oltre che auspicabile, era in
realtà logicamente prevedibile.

Infatti, se i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto incompatibile
con lo scopo della direttiva 2008/115/CE il reato di cui all’art.
14, comma 5 ter, tale incompatibilità risulta ancor più manifesta
nella previsione del successivo comma 5 quater. Invero, la ratio
sottesa a tale ultimo reato consiste nel punire la mera disobbe-
dienza reiterata dello straniero che permane illegalmente nel ter-
ritorio dello Stato, il quale viene colpito da una pluralità di ordini
questorili di allontanamento a cui però non si è conformato. Per-
tanto, caduto sotto la censura il reato presupposto, cioè quello
dell’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998, non poteva che deri-
varne l’incompatibilità con la direttiva “rimpatri” della fattispecie
di cui al successivo comma 5 quater.

Dunque, per quanto concerne i procedimenti in corso per i reati
di cui all’art. 14, commi 5 ter e 5 quater, a seguito dell’insegna-
mento impartito dalla Corte di Giustizia, si impone la disapplica-
zione di tali norme, con conseguente assoluzione degli imputati8.

È necessario però effettuare una distinzione tra reati commessi
prima e dopo la scadenza del termine di applicazione della diret-
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6 L’art. 8, n. 1, direttiva 2008/115/CE sancisce che “gli Stati membri adot-
tano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qua-
lora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma
dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di
rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma
dell’articolo 7”.

7 In tal senso, vedi Cass. pen., sez. I, 29.04.2011, n. 18586, in CED Cass.,
rv. 250233; Cass. pen., sez. I, 28.04.2011, n. 24009,  in CED Cass., rv.
250342
8 La pronuncia della Corte di Giustizia travolge la discussione circa la
sorte degli ordini questorili emanati prima del 24.12.2010 (termine per
l’attuazione della direttiva 2008/115/CE). Per un esame di tale problema-
tica, si veda F. FOCARDI, Ancora sull’impatto della direttiva comunitaria
2008/115/CE sui reati di cui all’artt. 14 co. 5-ter e 5-quater d.lgs.
286/1998, in www.penalecontemporaneo.it. Circa il profilo della possi-
bilità di riqualificare il fatto ai sensi di diverse norme incriminatrici, vedi
M. T. COLLICA, Gli effetti della direttiva rimpatri sul diritto vigente cit.;
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tiva, per diversificare la formula assolutoria che dovrà essere uti-
lizzata dal giudice. Infatti, quando il giudice penale si troverà a
giudicare fatti commessi prima del 24 dicembre 2010, dovrà adot-
tare la formula prevista in caso di abolitio criminis, cioè dovrà
assolvere l’imputato “perché il fatto non è (più) previsto dalla
legge come reato”. Invece, qualora si trovi di fronte a reati com-
messi successivamente alla data indicata, la formula da utilizzare
è quella per cui “il fatto non sussiste”9, in quanto il fatto storico
non può essere qualificato come reato, per insussistenza dell’ele-
mento oggettivo.

In questo senso si è orientata anche la Corte di Cassazione.
Nella sentenza in commento, che riguarda un fatto commesso
prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva,
la Corte, richiamando un precedente in cui si affermava che la
pronuncia della Corte di Giustizia che sancisce il contrasto tra la
norma incriminatrice ed il diritto europeo “si incorpora nella norma
stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata”, conclude
che si realizza una sorta di abolitio criminis. Di conseguenza,
viene disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impu-
gnata “perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato”10.

Motiva in proposito la sentenza in oggetto: “in relazione a fatti-
specie quale quella in esame, realizzata prima della scadenza dei
termini per il recepimento della direttiva, deve per conseguenza af-
fermarsi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato ….
la pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l’incompatibilità
della norma incriminatrice con il diritto europeo … si incorpora
nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata
… così producendo una sorta di abolitio criminis che impone, in
forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere
a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma in-
criminatrice nazionale, la previsione dell’art. 673 cod. proc. pen.”.

L’abolitio criminis trova spiegazione, secondo la Cassazione,
nell’integrazione dei principi enunciati dai giudici di Lussemburgo
con la norma incriminatrice: l’assorbimento della sentenza della
Corte di Giustizia nella fattispecie comporta un effetto equiparabile
a quello previsto nell’art. 2, comma 2, c.p.

D’altro canto, la stessa Corte di Giustizia nella sentenza “El
Dridi”, pur non affermando espressamente l’abrogazione della
fattispecie di cui al comma 5 ter, dell’art. 14 d.lgs. 286/1998, ri-
chiama gli effetti che conseguono ad un’abolitio criminis quando
afferma che il giudice italiano “dovrà tenere debito conto del
principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale
fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”.
Richiamando il principio di retroattività della lex mitior, la Corte
di Giustizia altro non fa che affermare implicitamente la portata
abrogatrice della propria pronuncia.

Dunque, rilevato che si tratta di un’ipotesi di abolitio criminis,
l’effetto sui procedimenti conclusi non potrà essere che quello ri-
chiamato nell’art. 2, comma 2, c.p., ossia la cessazione dell’ese-
cuzione e degli effetti penali della sentenza di condanna.

Sembra non potersi in alcun modo eccepire alla scelta di appli-
care l’art. 2, comma 2, c.p. al caso in questione. Nella formula
utilizzata, in cui si richiede che il fatto non costituisca più reato
secondo una legge posteriore, il termine “legge” può essere inteso
come “diritto dell’Unione”, in cui rientrano anche le sentenze

della Corte di Giustizia. Di conseguenza, il fatto consistente nel-
l’inottemperenza dello straniero irregolare all’ordine di allonta-
namento del questore non costituisce più reato secondo la legge
posteriore (cioè secondo il diritto oggi applicabile nell’ordina-
mento, in base all’art. 11 Cost.)11.

Gli effetti nel sistema sono dirompenti: infatti, come già preci-
sato, l’abrogazione di una fattispecie incriminatrice comporta,
secondo il disposto del comma 2 dell’art. 2 c.p., la cessazione
dell’esecuzione e degli effetti penali di una intervenuta sentenza
di condanna. Dunque, la sentenza “El Dridi” comporta quale ef-
fetto, non solo il travolgimento dei processi in corso per il delitto
di cui all’art. 14, comma 5 ter e 5 quater, d.lgs. 286/1998, ma an-
che quello delle sentenze di condanna già passate in giudicato
per gli stessi delitti12. E ciò proprio perché la sopravvenuta in-
compatibilità di un’incriminazione con una sentenza della Corte
di Giustizia interpretativa di una norma di diritto U.E. dotata di
effetto diretto è stata assimilata ad un’abolitio criminis, in ragione
dell’esigenza (espressa dal principio di retroattività della legge
penale più favorevole) di evitare che un soggetto possa continuare
a scontare una pena per un fatto che non può più essere assogget-
tato a sanzione penale detentiva, alla luce di un intervento della
Corte di Giustizia13.

3. L’applicazione della direttiva 2008/115/CE nell’ordina-
mento italiano: il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89

È necessario infine segnalare la modifica legislativa intervenuta
con il d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (“Disposizioni urgenti per il com-
pletamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della di-
rettiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irre-
golari”), che ha cercato di dare attuazione, seppur tardiva, alla di-
rettiva 2008/115/CE, apportando modifiche al d.lgs. 286/1998.

Non essendo questa la sede per approfondire in chiave critica l’in-
tervento legislativo14, ci si limiterà ad esaminare i mutamenti da esso
prodotti sull’aspetto che viene qui in rilievo, cioè il tentato adegua-
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M. GAMBARDELLA, Le conseguenze di diritto intertemporale prodotte
dalla pronuncia della Corte di giustizia El Dridi (direttiva “rimpatri”)
nell’ordinamento italiano, in www.penalecontemporaneo.it; L. MASERA -
F. VIGANÒ, Addio articolo 14, in www.penalecontemporaneo.it.
9 M. T. COLLICA, Gli effetti della direttiva rimpatri sul diritto vigente cit.;
L. MASERA - F. VIGANÒ, Addio articolo 14 cit.
10 In relazione al profilo della formula assolutoria utilizzata, nello stesso
senso della sentenza in commento, Cass. pen., sez. I, 29.04.2011, n. 18586
cit.; Cass. pen., sez. I, 28.04.2011, n. 24009 cit.

11 Un’opinione parzialmente diversa in merito è espressa da L. MASERA -
F. VIGANÒ, Addio articolo 14 cit: gli Autori giungono al medesimo risul-
tato, interpretando però il concetto di “legge” di cui all’art. 2, comma 2,
c.p. nel senso di norme dell’Unione dotate di effetto diretto, cioè facendo
espresso riferimento alla direttiva e non alla sentenza della Corte di Giu-
stizia. Si veda anche M. T. COLLICA, Gli effetti della direttiva rimpatri sul
diritto vigente cit., la quale spiega l’applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p.
ponendo lo sguardo all’essenza della previsione normativa sull’abolitio
criminis, che consiste nel venir meno del disvalore penale della condotta.
12 Per quanto riguarda il profilo processuale, si vedano M. T. COLLICA, Gli
effetti della direttiva rimpatri sul diritto vigente cit.;  M. GAMBARDELLA, Le
conseguenze di diritto intertemporale prodotte dalla pronuncia della Corte
di giustizia El Dridi (direttiva “rimpatri”) nell’ordinamento italiano) cit.
13 In senso difforme dall’orientamento qui sostenuto, si veda M. GAMBARDELLA,
Le conseguenze di diritto intertemporale prodotte dalla pronuncia della Corte
di giustizia El Dridi (direttiva “rimpatri”) nell’ordinamento italiano) cit.: l’Au-
tore sostiene che, trattandosi di antinomia giuridica - ossia di un conflitto tra la
norma interna incriminatrice e quella ricavabile dalla direttiva comunitaria - il
criterio risolutivo da applicare non è il criterio cronologico, utilizzato per l’abo-
litio criminis, bensì quello gerarchico, che comporta la prevalenza della norma
comunitaria, dotata di effetto diretto, con quella interna con essa contrastante.
Dunque, non si tratta di abolitio criminis, poiché la fattispecie di reato dichiarata
incompatibile con la normativa comunitaria sopravvive nell’ordinamento e ri-
ceverà disapplicazione da parte dei giudici interni.
14 Per un compiuto esame delle modifiche apportate al d.lgs. 286/1998 dal
d.l. 89/2011, si vedano A. NATALE, La direttiva 2008/115/CE, il decreto
legge di attuazione n. 89/2011 - prime riflessioni a caldo -, in www.pena-
lecontemporaneo.it; P. PISA, Nuove norme penali in materia di immigra-
zione irregolare (d.l. 23 giugno 2011, n. 89). Il commento, in D. pen. proc.,
2011, p. 804 ss.; L. PISTORELLI - G. ANDREAZZA, Ancora sul d.l. 23 giugno
2011, n. 89 (modifiche al t.u. immigrazione). Relazione in data 4 luglio
2011 a cura dell’ufficio del massimario della Corte di cassazione, in
www.penalecontemporaneo.it.



mento dell’art. 14 t.u. immigrazione alla direttiva CE 2008/115.
L’art. 14, che tratta dell’esecuzione dell’espulsione, prende in-

nanzitutto in considerazione (al comma 1) i casi in cui, vista la
mancata concessione di un termine per la partenza volontaria -
che oggi dovrebbe costituire la regola in materia di rimpatrio - e
l’impossibilità di eseguire immediatamente l’espulsione (a causa
di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione al rimpatrio
o l’allontanamento), lo straniero irregolare deve essere trattenuto
in un Centro di identificazione ed espulsione15. Sono poi previste
(al comma 1 bis) una serie di situazioni che sembrano porsi quali
eccezioni alla regola appena esposta, casi in cui cioè è possibile
evitare il trattenimento nel predetto Centro16, sostituendo tale mi-
sura con altre specificamente previste (ad esempio, la consegna
del passaporto o l’obbligo di dimora).

L’articolo 14 prosegue sancendo espressamente la necessità
che sia garantito il rispetto della dignità dello straniero e l’assi-
stenza allo stesso, durante il periodo di trattenimento (comma 2).
Viene successivamente indicato l’iter procedimentale che segue
il provvedimento del Questore che dispone il trattenimento (commi
3 e 4)17, e la durata del trattenimento stesso (comma 5)18.

Passando ai profili che assumono rilievo in questa sede, il
comma 5 bis dell’art. 14 disciplina l’ordine di allontanamento
dal territorio dello Stato - entro il termine di sette giorni - impartito
dal Questore, nel caso in cui sia impossibile il trattenimento in un
Centro di identificazione ed espulsione oppure quando il tratteni-
mento è cessato per raggiungimento del termine massimo.

L’inottemperanza a tale ordine è tutt’ora penalmente sanzionata,
salvo il caso in cui sussista giustificato motivo, però sono state
introdotte due modifiche che permettono di concludere nel senso
di un tiepido accoglimento della direttiva 2008/115/CE. Infatti,
nel comma 5 ter dell’art. 14 l’emissione di un nuovo ordine di
espulsione, da emanarsi dopo aver valutato la situazione del sin-

golo, è basata non sulla condizione di immigrato irregolare (dun-
que per la permanenza illegale nel territorio dello Stato), ma sulla
violazione del pregresso ordine di allontanamento già adottato
dal Questore, ai sensi del comma 5 bis. Dunque, la ratio del reato
sarebbe mutata: lo straniero irregolare è punito per non aver adem-
piuto ad un ordine emesso dall’Autorità amministrativa e non per
il suo mero status di clandestino.

Inoltre, è pur vero che, nonostante l’intervenuta modifica legi-
slativa, si tratta ancora di fatto penalmente sanzionato (ora attri-
buito alla competenza del giudice di pace), ma la sanzione oggi
prevista consiste nella sola pena pecuniaria, precisamente una
multa da 10.000 a 20.000 euro, nel caso di violazione dell’ordine
di espulsione dello straniero (il quale avrebbe dovuto essere ac-
compagnato coattivamente alla frontiera, ex art. 13 comma 4) o
se lo straniero si è sottratto alla procedura di rimpatrio volontario
ed assistito, di cui all’art. 14 ter; oppure una multa da 6.000 a
15.000 euro, se lo straniero non ha rispettato il termine per l’al-
lontanamento volontario, ai sensi dell’art. 13, comma 519.

Pertanto, appare senz’altro risolto il profilo di contrasto con la di-
rettiva CE 2008/115, segnalato dalla sentenza della Corte di Giustizia
“El Dridi”, posto che né la direttiva né tantomeno la Corte hanno mai
negato la possibilità di prevedere sanzioni penali in materia, quale
forma di reazione all’eventuale inefficacia di quelle amministrative,
di fatto insufficienti a garantire l’allontanamento dello straniero.

È legittimo però porsi dubbi circa l’utilità della sanzione penale,
per regolare il fenomeno dell’immigrazione: da quanto emerge
anche dalla nuova disciplina, pare che il Governo sia irremovibile
nella sua politica di repressione da perseguire ad ogni costo, senza
considerare in alcun modo interventi mirati alla soluzione del
problema dell’immigrazione, che innegabilmente sussiste.

Inoltre, permangono perplessità circa la compatibilità della di-
sciplina con la normativa comunitaria, posto che non sembra si
dia attuazione agli obiettivi della direttiva, e le elevate pene pecu-
niarie oggi previste, se è pur vero che non contrastano direttamente
con la direttiva stessa, difficilmente potranno essere eseguite, con
la conseguenza che potrebbero convertirsi in una sanzione (lavoro
sostitutivo o, più probabilmente, permanenza domiciliare, ex art.
55 d.lgs. 274/2000) che pregiudicherebbe la libertà personale e, a
tal punto, il contrasto con la direttiva tornerebbe evidente20.

Altre perplessità riguardano più specificamente il versante am-
ministrativo, posto che il richiamo contenuto nel comma 5 ter ai
commi 1 e 5 bis dello stesso art. 14  sembra lasciare aperta la
possibilità che l’iter amministrativo riparta dall’inizio (dunque,
nuovo trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione,
nuova decorrenza dei termini, nuovo ordine di lasciare il territorio
dello Stato, etc.).

Qualora poi il nuovo ordine di espulsione non abbia avuto se-
guito, il comma 5 quater prevede, in caso di mancato adempimento
senza giustificato motivo, l’applicazione di una sanzione penale
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15 Tra le situazioni che legittimano il trattenimento, rientrano anche quelle
in cui sussiste rischio di fuga, ex art. 13 comma 4 bis d.lgs. 286/1998, e
quelle in cui si presenta la necessità di prestare soccorso allo straniero op-
pure si ritiene necessario effettuare accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità ovvero acquisire documenti per il viaggio o
la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.
16 Il trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione può essere
evitato solo in presenza di due presupposti, tassativamente indicati nello
stesso comma 1 bis, consistenti nel fatto che lo straniero irregolare deve
avere la disponibilità di un passaporto o altro documento equipollente e
valido e che lo stesso non deve essere stato espulso ai sensi dell’art. 13,
commi 1 e 2, lettera c) o ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 144/2005, ov-
vero per ragioni di pericolosità sociale.
17 Art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998: “Il questore del luogo in cui si trova
il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente com-
petente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall’adozione del provvedimento”.
Art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998: “L’udienza per la convalida si svolge
in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente in-
formato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano
in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo
del comma 8 dell’articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con de-
creto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza
dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione
ed espulsione di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della
convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchè in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione”.
18 Il legislatore prevede una durata base del trattenimento per 30 giorni,
con possibilità di prorogare tale termine fino ad un primo limite di 180
giorni. Qualora non sia poi stato possibile procedere all’allontanamento a
causa della mancata cooperazione dello straniero o di ritardi nell’otteni-
mento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, sono previste ul-
teriori proroghe per un termine massimo di 12 mesi.

19 Art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998: “La violazione dell’ordine di cui
al comma 5 bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la
multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione di-
sposta ai sensi dell’art. 13, comma 4 o se lo straniero, ammesso ai pro-
grammi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’art. 14 ter, vi si sia
sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione è stata
disposta in base all’art. 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
conto dell’art. 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di
detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal que-
store ai sensi del comma 5 bis. Qualora non sia possibile procedere all’ac-
compagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 5 bis nonchè, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’art. 13,
comma 3”.
20 In tal senso, vedi L. MASERA, Il riformato art. 14 co. 5 ter d.lgs.
286/1998 e la sua applicabilità nei procedimenti per fatti antecedenti
all’entrata in vigore del d.l. 89/2011, in www.penalecontemporaneo.it
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- multa da 15.000 a 30.000 euro - e l’avvio di una nuova procedura
di espulsione, innescando un circolo senza fine21: infatti, a seguito
della violazione del primo ordine di allontanamento, ai sensi del
comma 5 ter, interverrà un nuovo provvedimento di espulsione,
che comporterà l’accompagnamento alla frontiera oppure il trat-
tenimento in un Centro di identificazione ed espulsione oppure,
se ciò non sarà possibile, un nuovo ordine di allontanamento
entro 7 giorni, il quale, se rimarrà inottemperato, comporterà a
sua volta una sanzione penale ai sensi del comma 5 quater, oltre
al trattenimento in un Centro di identificazione e di espulsione o
ad un nuovo ordine di allontanamento, il quale, se verrà di nuovo
inosservato, comporterà un’altra sanzione penale ai sensi del
comma 5 quater, oltre ad un nuovo trattenimento oppure un nuovo
ordine di allontanamento, e via dicendo. Sembra, perciò, che
l’unico rimedio per spezzare questa “perversa” catena di proce-
dimenti amministrativi e sanzioni penali sia, così come prima
della riforma, l’allontanamento volontario dello straniero dal ter-
ritorio dello Stato.

Dunque, lo straniero potrà essere destinatario di un numero im-
precisato di provvedimenti di espulsione e di ordini di allontana-
mento, di trattenimenti per periodi indefiniti, di svariate sanzioni
penali, e in ciò non si può non scorgere come il legislatore italiano
abbia solo all’apparenza dato attuazione alla direttiva 2008/115/CE,
ma in sostanza sia intervenuto con una disciplina che presenta mol-
teplici punti di frizione con gli obiettivi perseguiti in sede europea22. 

Un breve cenno, infine, al problema di diritto intertemporale
che ha posto il mutamento legislativo. L’interrogativo che si pone,
e che deriva dalla circostanza che il decreto legge (convertito nella
l. 2 agosto 2011, n. 129) non ha compiuto un’espressa abrogazione
delle previgenti norme incriminatrici, è il seguente: quale rapporto
intercorre tra i vecchi reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater dell’art.
14 e le nuove fattispecie disciplinate ai medesimi commi? Più
precisamente, ci si trova di fronte ad un caso di successione di
norme incriminatrici, con conseguente applicazione dell’articolo
2, comma 4, c.p., oppure si tratta di abolitio criminis ed introdu-
zione di una nuova fattispecie incriminatrice, disciplinate rispetti-
vamente nei commi 2 e 1 dell’art. 2 c.p.?

L’adesione all’una o all’altra tesi comporta una diversa defini-
zione dei procedimenti ancora in corso per i delitti di cui all’art.
14, commi 5 ter e 5 quater. Infatti, qualora si sostenga che si
tratta di successione di norme incriminatrici, all’imputato verrà
applicata la nuova disposizione, in quanto norma più favorevole;
nel caso in cui, invece, si aderisca all’altra tesi, l’imputato dovrà
essere assolto, poichè è intervenuta un’abolitio criminis, e la
nuova fattispecie incriminatrice dovrà essere applicata ai soli fatti
commessi dopo la sua entrata in vigore, in forza del divieto di ap-
plicazione retroattiva di nuove incriminazioni.

Pur non essendo questa la sede per vagliare le tesi emerse in
dottrina e in giurisprudenza al riguardo23, sembra però che la so-
luzione non possa ridursi a questa mera alternativa - successione

oppure abolitio criminis e nuova incriminazione - considerato
che entrano qui in gioco altri fattori: infatti, prima dell’intervento
del d.l. 89/2011, le fattispecie di reato di cui ai commi 5 ter e 5
quater erano divenute inapplicabili a seguito dell’efficacia diretta
della direttiva rimpatri nell’ordinamento interno e, come concor-
damente ritenuto in giurisprudenza24, la disapplicazione della
norma incriminatrice in contrasto con la normativa comunitaria è
un fenomeno equiparabile all’abolitio criminis.

Dunque, come è stato correttamente affermato in dottrina25, la
disciplina applicabile è sempre quella di cui all’art. 2, comma 2,
c.p., ma a tale conclusione si giunge non facendo riferimento al-
l’abolitio criminis, bensì sostenendo la tesi della lex intermedia,
per cui tra la legge applicabile al momento del fatto e quella appli-
cabile al momento del giudizio è intervenuta una legge intermedia
- cioè la direttiva 2008/115/CE - abolitrice della fattispecie di reato.
La conseguenza logica e necessaria è che, dal momento in cui la
norma è divenuta non più applicabile nell’ordinamento italiano, il
comportamento dalla stessa punito è diventato lecito a seguito della
diretta applicabilità della direttiva rimpatri e della sentenza della
Corte di giustizia: non potranno perciò essere puniti i fatti che si
collocano in un momento anteriore alla nuova incriminazione. 

LAURA FACCHINI

SEZIONI UNITE - 24 febbraio 2011

Pres. Lupo - Rel. Cassano - P.M. Martusciello (concl. conf.) -
Ric. Indelicato.

Recidiva - Recidiva comportante un aumento di pena su-
periore a un terzo - Natura di circostanza aggravante ad
effetto speciale - Concorso di circostanze aggravanti - Appli-
cazione della pena prevista per la circostanza più grave - In-
dividuazione della circostanza più grave - Criterio (Cod. pen.
artt. 99, terzo e quarto comma, 63, quarto comma, 70, secondo
comma; Cod. proc. pen. art. 407, comma 2, lett. a).

La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando
comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto
soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello
stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per
la circostanza più grave, e ciò pur quando l’aumento che ad essa
segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un
qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407,
secondo comma, lett. a), Cod. proc. pen.
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21 Art. 14, comma 5 quater, d.lgs. 286/1998: “La violazione dell’ordine
disposto ai sensi del comma 5 ter, terzo periodo, è punita, salvo giustifi-
cato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui al comma 5 ter, quarto periodo”.
22 Per quanto riguarda poi l’aspetto processuale, l’art. 14 prosegue attri-
buendo la competenza a giudicare sui reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater
al giudice di pace, per cui è previsto il ricorso alle speciali norme proce-
durali dettate dagli artt. 20 bis, 20 ter e 32 bis del d.lgs. 274/2000 (art. 14,
comma 5 quinquies, d.lgs. 286/1998). Inoltre, non è necessario richiedere
il nulla osta all’espulsione (art. 14, comma 5 sexies, d.lgs. 286/1998), la
quale, quando eseguita, impone al giudice l’emissione di una sentenza di
non luogo a procedere, revocabile ex art. 345 c.p.p. qualora lo straniero
violi il divieto di reingresso (art. 14, comma 5 septies, d.lgs. 286/1998).
23 Per un esame degli orientamenti emersi al riguardo, si vedano M. GAM-
BARDELLA, Le conseguenze di diritto intertemporale prodotte dalla pro-

nuncia della Corte di giustizia El Dridi (direttiva “rimpatri”) nell’ordina-
mento italiano cit.; L. MASERA, Il riformato art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/1998
e la sua applicabilità nei procedimenti per fatti antecedenti all’entrata in
vigore del d.l. 89/2011 cit.; P. PISA, Nuove norme penali in materia di im-
migrazione irregolare (d.l. 23 giugno 2011, n. 89). Il commento cit.
La giurisprudenza di merito, sembra sostenere la tesi dell’abolitio crimi-
nis. In tal senso, vedi Trib Pinerolo, 14.07.2011, in www.penalecontem-
poraneo.it; Trib. Torino, 29.06.2011, in www.penalecontemporaneo.it;
Trib. Torino, 27.06.2011, in www.penalecontemporaneo.it.
24 In tal senso vedi la sentenza in commento, in cui si afferma espressa-
mente che “la pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l’incompa-
tibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo si incorpora
nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata, così
producendo una sorta di abolitio criminis”. Si vedano altresì Cass. pen.,
sez. I, 28.04.2011, n. 24009 cit.; Cass. pen., sez. VI, 5.11.2010, n. 9028,
in CED Cass., rv. 249680.
25 L. MASERA,  Il riformato art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/1998 e la sua ap-
plicabilità nei procedimenti per fatti antecedenti all’entrata in vigore del
d.l. 89/2011 cit.



(La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella con-
notata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di
massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale,
con l’ulteriore specificazione che l’aumento da irrogare in con-
creto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del
più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze,
delle quali l’una determini una pena più severa nel massimo e
l’altra più severa nel minimo) (1)*.

(1) Un approdo ermeneutico definitivo in materia di recidiva?

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. La questione sot-
toposta alle Sezioni Unite. – 2. Recidiva: circostanza ad effetto
speciale e circostanza inerente la persona del colpevole. I motivi
della decisione. – 3. Rilievi conclusivi.

1. Considerazioni introduttive. La questione sottoposta alle
Sezioni Unite.

Basterebbe l’enorme mole di sentenze, saggi, monografie ed
articoli a testimonianza della pressante problematicità della reci-
diva, oltre che come fenomeno psicosociologico, anche quale
istituto di diritto penale.

A quest’ultimo riguardo, non è un caso che le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione siano intervenute per ben tre volte
nell’arco dell’ultimo anno1 per delineare i contorni di tale figura
giuridica e risolverne alcune sfumature interpretative. Non è un
caso, inoltre, che la stessa Corte Costituzionale sia stata investita
di diverse questioni di legittimità costituzionale2 dell’art. 99
c.p. e che proprio il giudice delle leggi abbia assunto un ruolo
propulsivo nello sviluppo di una nuova concezione della reci-
diva3. È significativo, infine, che il legislatore stesso abbia ri-
formato più volte4 l’istituto, con incisive e profonde modifiche
che hanno avuto, tra gli altri, l’effetto di rendere assai precari i
già fragili equilibri ermeneutici nel frattempo raggiunti tra una
riforma e l’altra.

È in questo contesto, dunque, che si inserisce la sentenza in com-
mento5, la quale, assieme alle altre due sentenze delle Sezioni Unite
– la sent. n. 17386/2011 (decisa nella stessa udienza)6 e la sent. n.
35738/20107 - aspira a dare un assetto definitivo, quantomeno nel
breve-medio termine, all’istituto in parola.

Il quesito giuridico posto alla Corte di Cassazione nella sua più au-
torevole composizione concerne la qualificazione della recidiva che
importi un aumento di pena superiore ad un terzo in termini o meno
di circostanza ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, co. 3° e 4°, c.p.

La questione, che, prima facie, potrebbe apparire squisitamente
dogmatico–classificatoria, riverbera nella pratica giuridica una mol-

teplicità di conseguenze, anche dirompenti, non solo in ordine al c.d.
effetto diretto della recidiva - consistente nell’incremento sanzionatorio
- ma pure in relazione ai c.d. effetti indiretti, soprattutto, in tema di
prescrizione del reato, misure cautelari e ricorso ai riti premiali.

Proprio la fattispecie concreta che ha originato l’ultimo intervento
delle Sezioni Unite si presta quale migliore esempio circa la diversità
di conseguenze che potrebbero derivare in capo al reo, a seconda
che si propenda per l’una o per l’altra soluzione. P. I. veniva, infatti,
condannato dal Gip del Tribunale di Genova alla pena di anni quattro
di reclusione ed euro 888,90 di multa per aver commesso il reato di
rapina pluriaggravata ex art. 628, co. 3°, n. 1 c.p., in continuazione
con altri reati, contestata e ritenuta la recidiva obbligatoria, ex art.
99, co. 5°, c.p.. Nella determinazione della pena, ritenendo la predetta
recidiva circostanza ad effetto speciale (in quanto comportante un
aumento della pena superiore ad un terzo), il giudice di primo grado
applicava la regola di cui all’art. 63, co. 4°, c.p.. Quest’ultima norma,
come è noto, impone, nell’ambito di un concorso tra più circostanze
aggravanti ad effetto speciale, l’applicazione della pena stabilita per
la circostanza più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla ul-
teriormente. Pertanto, considerando quale “circostanza più grave”
la recidiva, rispetto all’aggravante della rapina, il giudice di primo
grado operava un unico aumento di pena.

Avverso tale decisione, ricorreva in Cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Genova, lamentando un’er-
ronea applicazione della legge penale, laddove si considerava la re-
cidiva de qua circostanza ad effetto speciale, facendo conseguente
applicazione della disposizione di cui all’art. 63, co. 4°, c.p.. La re-
cidiva, ad avviso del Procuratore ricorrente, anche quando comporta
un aumento della pena superiore ad un terzo, rimarrebbe pur sempre
una circostanza inerente la persona del colpevole, come del resto
espressamente definita dallo stesso codice penale, all’art. 70. Pertanto,
il giudice di primo grado non avrebbe potuto porla in concorso con
l’aggravante della fattispecie della rapina, ma avrebbe dovuto pro-
cedere ad un duplice aumento di pena: un primo aumento per via
dell’aggravante suddetta, un altro a seguito dell’applicazione della
recidiva contestata e ritenuta in capo all’imputato.

La Corte di Cassazione8, ravvisando sul punto un contrasto in
seno alla giurisprudenza di legittimità, poneva dunque alle Sezioni
Unite il seguente quesito: se la recidiva che può determinare un au-
mento di pena superiore ad un terzo sia circostanza aggravante ad
effetto speciale e se, quindi, soggiaccia, ove ricorrano altre circostanze
aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena
stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di
un ulteriore aumento. 

2. Recidiva: circostanza ad effetto speciale e circostanza ine-
rente la persona del colpevole. I motivi della decisione.

Nella sua ampia ed esauriente motivazione, il Supremo Collegio,
al fine di stabilire la natura della recidiva che comporti un aumento
di pena superiore ad un terzo, prende le mosse da una lettura logico-
sistematica dell’intero apparato delle circostanze del reato. Più in
particolare, muove dalla previsione dell’art. 70 c.p., norma presa a
fondamento della minoritaria corrente interpretativa9 che nega alla
recidiva natura di circostanza ad effetto speciale. L’art. 70 c.p., in-
vero, distingue - relativamente ai contenuti - le circostanze in og-
gettive e soggettive, collocando la recidiva in quest’ultima categoria
e qualificandola espressamente come circostanza inerente la per-
sona del colpevole. A tal proposito, rilevano i Giudici di legittimità,

177 178LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

8 Cass., sez. II, ord. del 4 novembre 2010 (dep. 11 novembre 2010), n. 39855,
in CED Cass. 2010.
9 Si tratta dell’orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità,
cfr. Cass. pen., sez. II, 4 marzo 2009, n. 11105, in G. dir. 2009, 17, 92; Cass.
pen., sez. VI, 22 novembre 1994, n. 1485, Dell’Anna, in CED Cass. rv.
201037.

* La Sentenza è pubblicata in questa Rivista 2011, II, 513. 
1 Cfr. infra. Non sono frequenti i casi di interventi “a stretto giro” delle Sezioni
Unite. Per quanto concerne il diritto penale, si rammentano, tra le più recenti,
le tre pronunce delle Sezioni Unite, con altrettanto rapida successione, in ma-
teria di abolitio criminis: Cass. pen., Sezioni Unite, 27 settembre 2007,
Magera, in C. pen. 2008, 898; Cass. pen., Sezioni Unite, 28 febbraio 2008,
Niccoli, in C. pen. 2008, 3592; Cassazione penale, Sezioni Unite 26 febbraio
2009, Rizzoli, in Riv. it. proc. pen. 2010, 887.
2 Cfr., ex multis, C. Cost. Sent. n. 192/2007, in questa Rivista 2008, I, 301,
con commento di GUERRERIO; C. Cost. ord. N. 171/2009, nn. 257, 193, 90,
33 del 2008 e ord. n. 409/2007 in www.cortecostituzionale.it 
3 Cfr. infra.
4 Si allude, in particolare, alle riforme effettuate con il D.l. 99/1974, conv. L.
n. 120/1974 e alla L. n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli). 
5 Cass. pen. Sezioni Unite del 24 febbraio 2011, n. 20798, P.I., in questa
Rivista 2011, II, 513. 
6 Cass. pen. Sezioni Unite del 24 febbraio 2011, n. 17386, M.A. in Dir. e
Giust. 2011.
7 Cass. pen. Sezioni Unite del 27 maggio 2010, n. 35738, Calibè, in questa
Rivista 2011, II, 395.
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nell’odierno quadro normativo la predetta disposizione non assolve
altra funzione se non quella di ascrivere la recidiva al sistema delle
circostanze del reato10. La classificazione operata dall’art. 70 c.p.,
infatti, assumeva importanza nell’impianto originario del codice,
laddove, nell’ambito del concorso di persone, era prevista l’esten-
sione ai correi delle sole circostanze oggettive o di quelle soggettive
che, però, avessero facilitato la consumazione del reato. Nella sua
formulazione attuale sul punto, invece, l’art. 118 c.p. si limita a
fornire un elenco di circostanze aventi chiara matrice soggettiva le
quali operano unicamente nei confronti della persona del colpevole.

Considerata, inoltre, la natura ambivalente o bidimensionale della
recidiva11, potendo la stessa venire in considerazione sia sotto il
profilo della maggiore colpevolezza del fatto (in un’ottica, quindi,
retributivo-proporzionale) sia dal punto di vista della più spiccata
capacità a delinquere del reo (in un’ottica, questa volta, special-pre-
ventiva) - continuano le Sezioni Unite - non è sufficiente l’esclusiva
valorizzazione del dato letterale dell’art. 70 c.p.. Si rende necessaria,
piuttosto, un’interpretazione organica, che prenda cioè in considera-
zione tutte le disposizioni del codice che disciplinano l’istituto, quali,
ad esempio, gli artt. 63, co. 3°, 69, co. 4°, 81, co. 4°, 133, co. 1°, n. 3,
c.p. così come modificati dall’ultimo intervento legislativo del 2005.

Orbene, dalla lettura sistematica di tali disposizioni, secondo i
giudici di legittimità, è possibile concludere inequivocabilmente per
la natura circostanziale della recidiva, atteso che la stessa, al pari
di altri elementi per i quali tale natura non è in discussione, è idonea,
se applicata, a sforare i limiti edittali, assolvendo dunque alla funzione
- tipica delle circostanze del reato - di commisurare la pena al fatto
e di individualizzarla rispetto al suo autore.

Sennonché, continua la Cassazione, inquadrata dogmaticamente
la recidiva tra gli elementi accidentali del reato, occorre procedere
ad un’esegesi conforme ai principi costituzionali che informano
l’intero sistema penale. È, pertanto, da respingere la nozione c.d.
formale della recidiva, concepita quale mero status soggettivo del
reo; una circostanza, in altre parole, che spiega i propri effetti in
modo quasi automatico, per il solo dato formale della ricaduta nel
reato, “certificata” da una previa sentenza definitiva di condanna12. 

Tale concezione, osserva la Cassazione in motivazione, analiz-
zando il panorama giurisprudenziale successivo alla legge n.
251/2005, è stata soppiantata dalla nozione c.d. sostanziale di reci-
diva, intesa, cioè, quale circostanza pertinente al reato, oggetto di
un concreto e particolare accertamento del giudice. 

La virata giurisprudenziale de qua è ascrivibile ad un intervento
della Corte Costituzionale che, con una sentenza interpretativa di
rigetto, ha offerto una nuova lettura dell’istituto compatibile con i

principi costituzionali. Il riferimento è alla citata sentenza della
Corte Cost. n. 192/200713 la quale, nel dichiarare inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, co. 4°, c.p., pro-
spettate rispetto agli artt. 3, 25, co. 2° e 27, co. 1° e 3°, 101, co. 2°,
111, co. 1° e 6° Cost., ha stabilito che un’interpretazione della
recidiva conforme a Costituzione non consente di ritenere violati i
principi di uguaglianza, di offensività del reato, di personalità della
responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena. Questo
perché, ad avviso della Consulta, l’art. 99 c.p. (in particolare, l’ipotesi
reiterata di cui al co. 4°) non genera alcun automatismo sanzionatorio,
collegato ad una presunzione di pericolosità sociale del recidivo. 

In altri termini, per tutte le ipotesi di recidiva, eccezion fatta per
quella di cui al comma quinto, unica ipotesi obbligatoria14, il giudice
dovrà valutare, nell’ambito di un giudizio discrezionale, la sussistenza
di una relazione qualificata tra lo status di recidivo ed il nuovo
reato. Più in particolare, dovrà verificare se, oltre al presupposto
formale (previa sentenza di condanna), l’ultimo episodio delittuoso
sia concretamente significativo - in rapporto alla natura ed al tempo
di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati
dall’art. 133 c.p. - di una più accentuata colpevolezza e di una mag-
giore pericolosità del reo (presupposto sostanziale). Solo a conclu-
sione di un giudizio siffatto, il giudice potrà decidere se dichiarare
e, conseguentemente, applicare la recidiva in tutti i suoi effetti.

Senza voler anticipare le conclusioni, si tratta di un passo in avanti
molto importante. Da un lato, perché determina - giustamente - il ri-
fiuto di qualsivoglia automatismo nel riconoscimento e nell’applica-
zione della recidiva; dall’altro, perché, distinguendo e valorizzando
la fase del riconoscimento della recidiva rispetto alla sua applicazione,
segna la fine della c.d. discrezionalità bifasica e restituisce coerenza
all’istituto nell’ambito della categoria delle circostanze del reato15.

L’orientamento interpretativo della Corte Costituzionale è stato
fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente16,
determinando, peraltro, un overrulling del precedente di cui alla
sent. del 31 gennaio 1987 delle Sezioni Unite17. Risolvendo il caso
della rilevanza dell’art. 99 c.p. sulla procedibilità del reato (si trattava,
nello specifico, dell’art. 640, co. 3° c.p., così come modificato dalla
L. 689/1981), le Sezioni Unite in quell’occasione definirono la re-
cidiva come una circostanza aggravante sui generis, in quanto, ine-
rendo esclusivamente alla persona del colpevole, non era idonea ad
incidere sulla gravità del fatto reato, alla stregua delle altre circostanze
aggravanti. Si tratta di un’interpretazione certamente superata e non
condivisibile, poiché - sostengono le Sezioni Unite del 2011 - non
conforme ad un diritto penale del fatto che impone la valutazione
della personalità del soggetto agente nei limiti di diretta e immediata
rilevanza per lo specifico episodio. Il giudizio sulla recidiva, infatti,
non può riguardare l’astratta pericolosità del reo od un suo status
personale del tutto svincolato dal fatto commesso.

Svolte queste doverose premesse, il Supremo Collegio passa dun-
que alla soluzione del quesito di diritto posto alla sua attenzione: sta-
bilire se la recidiva, che importi un aumento di pena superiore ad un
terzo, possa essere qualificata come circostanza ad effetto speciale.

L’orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità -
del quale già si è accennato18 - valorizzando un’interpretazione let-
terale dell’art. 70 c.p., supportata dall’assenza di esplicite clausole
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10 Circa la natura giuridica della recidiva, giova ricordare che, mentre la giu-
risprudenza consolidata e parte della dottrina (cfr. per tutti, DE VERO, Circo-
stanze del reato e commisurazione della pena, Milano 1983; ROMANO, in
ROMANO-GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, II, sub art.
99, 86; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino 1986; PADOVANI,
Diritto penale, Milano 2008; PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale,
Torino 2008) propendono per la natura di circostanza aggravante della stessa,
altra Autorevole dottrina considera, invece, la recidiva come un elemento di
commisurazione della pena o circostanza impropria ai sensi dell’art. 133 c.p.
(cfr. tra gli altri, NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova 1982; BET-
TIOL, Diritto penale, Padova 1986; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale.
Parte generale, Milano 2003; MANTOVANI, Diritto penale, Padova 2007.
Pone la questione in termini problematici, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale.
Parte generale, Bologna 2008).
11 Sul fondamento bidimensionale della recidiva, cfr. per tutti: FIANDACA-
MUSCO, Diritto penale, cit., 444 ss.; GIANNITI, Il soggetto recidivo, in questa
Rivista 2010, II, 510 ss.; MANTOVANI, Diritto penale, cit., 634 ss.; ROMANO,
op. cit., 86 ss.; AMBROSETTI, La recidiva, in Studium iuris, 1999, 314.
12 Aderiscono a questo orientamento: Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2008, n.
15232, in CED Cass. 2008, rv. 240209; Cass. pen., sez.VI, 27 febbraio 2007,
18302, in G. dir. 2007, 27, 81; prima della riforma del 2005, v., per tutte,
Cass. pen., sez. I, 6 maggio 2003, n. 24023, A., in C. pen. 2004, 2019. 

13 C. Cost., 14 giugno 2007, n. 192, cit. 
14 Cfr. infra.
15 Cfr. infra, par. 3. 
16 V. per tutte: Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2009, 13658, M., in R. pen.
2009, 10, 1126; Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2008, 45065, in questa
Rivista 2008, II, 445; Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2008, 34702, CED Cass.
2008, rv 240706.
17 Cass. pen., Sezioni Unite, 31 gennaio 1987, Paolini, in questa Rivista 1987,
II, 680.
18 Cfr. supra.



derogatorie, sostiene che la recidiva sia esclusivamente una circo-
stanza inerente la persona del colpevole e che, quindi, nell’ipotesi
di concorso con una circostanza ad effetto speciale, il giudice debba
procedere ad un duplice aumento di pena. 

Secondo l’orientamento maggioritario della Cassazione19, invece,
la recidiva, pur essendo definita dal codice circostanza inerente la
persona del colpevole, deve, in quanto circostanza del reato tout
court, considerarsi comunque ad effetto speciale ogniqualvolta de-
termini un aumento di pena superiore ad un terzo. L’art. 63 c.p., in-
vero, nel distinguere tra circostanze ad effetto comune e speciale, fa
riferimento al solo criterio edittale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una decisione
condivisibile e del tutto coerente con le premesse anzidette, accol-
gono e condividono quest’ultimo orientamento.

Secondo i giudici di legittimità il primo indirizzo interpretativo
muove da un presupposto errato: ritenere le due qualifiche - cir-
costanza inerente la persona del colpevole e circostanza ad ef-
fetto speciale – incompatibili tra loro. A ben vedere, invece, si
tratta di classificazioni compatibili in quanto operanti su piani
distinti: il discrimine tra circostanze oggettive e soggettive, infatti,
attiene al profilo contenutistico, mentre quello tra circostanze ad
effetto comune e ad effetto speciale riguarda il piano degli effetti.
Inoltre, prosegue il Supremo Collegio, l’esclusiva valorizzazione
del dato letterale dell’art. 70 c.p. tradisce una lettura parziale del-
l’istituto, la cui disciplina, in ragione della suddetta ambivalenza,
contempla altre norme del codice, tra le quali, in primis, l’art. 69,
co. 4° (divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata,
nell’ambito del giudizio di bilanciamento), l’art. 99 e gli artt. 63 e
64 c.p. Proprio queste due ultime disposizioni, nel  definire le cir-
costanze ad effetto comune e ad effetto speciale, non attribuiscono
rilievo al contenuto oggettivo o soggettivo delle stesse; ciò che ri-
leva, in buona sostanza, è il solo criterio edittale derivante dal
diverso incremento sanzionatorio apportato dalle une e dalle altre.

La recidiva, dunque, può qualificarsi sia come circostanza ine-
rente la persona del colpevole, sia come circostanza ad effetto
speciale, qualora l’aumento di pena dalla stessa previsto sia superiore
ad un terzo. Non solo, ma, laddove si configuri un concorso tra cir-
costanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice potrà applicare la
norma di cui all’art. 63, co. 4°, c.p. e, per l’effetto, procedere con un
unico aumento di pena. 

Alle luce delle argomentazioni poc’anzi esposte, pertanto, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione concludono per il rigetto del ricorso.

Da ultimo, però, è bene segnalare due obiter dicta contenuti nella
sentenza in commento con riferimento alla recidiva reiterata obbligatoria
di cui al comma 5°, c.p., contestata all’imputato nel caso di specie. 

Come è noto, tale ipotesi di recidiva contempla i casi in cui il
nuovo delitto commesso rientri nell’elenco di cui all’art. 407, co.
2°. lett. a) c.p.p (la rapina aggravata contestata all’imputato P. I.
rientra nell’elenco). Orbene, le Sezioni Unite hanno dunque confer-
mato che il reato da includersi nel catalogo di cui al predetto art.
407, per far “scattare” tale ipotesi di recidiva, può essere soltanto il
“nuovo delitto” commesso dall’imputato. Inoltre, si è stabilito che
la recidiva obbligatoria di cui al comma quinto non si limita alle
ipotesi di recidiva aggravata o reiterata, ma affianca alle diverse
forme di recidiva facoltativa di cui ai primi quattro commi dell’art.
99 c.p., altrettante forme di recidiva obbligatoria.

3. Rilievi conclusivi. 
Indubbiamente, alla base della giuridicamente condivisibile de-

cisione delle Sezioni Unite, ci sono anche ragioni di opportunità e
di politica criminale celate dietro al principio del favor rei.

Affermare la natura di circostanza ad effetto speciale della re-
cidiva, qualora la stessa si espliciti in un aumento sanzionatorio
superiore ad un terzo, significa evidentemente inibire al giudice
la possibilità di un cumulo materiale delle pene nelle ipotesi –
frequentissime nella pratica – di concorso tra recidiva ed altre
circostanze ad effetto speciale, consentendo invece l’utilizzo del
più mite strumento dell’art. 63, co. 4°, c.p.. 

Si tratta, dunque, di un indirizzo interpretativo che, in qualche
modo, va in direzione opposta rispetto all’intenzione del legislatore
del 2005, se è vero - come generalmente riconosciuto20 - che con la
legge n. 251 si voleva inasprire il trattamento sanzionatorio per i reci-
divi, sottolineandone il maggior grado di ribellione all’ordinamento.

Ad ogni buon conto, l’impressione è che la pronuncia in commento
si ponga a chiusura di un processo interpretativo iniziato proprio
con il soprammenzionato intervento della Corte Costituzionale21,
proseguito con la giurisprudenza di legittimità successiva e culminato
con le citate e coeve pronunce delle Sezioni Unite22. 

Siffatta evoluzione giurisprudenziale pare aver portato ad un qua-
dro interpretativo dell’istituto della recidiva certamente più solido
ed organico, soprattutto per ciò che concerne il momento valuta-
tivo-discrezionale del giudice. Il passaggio dalla nozione c.d. formale
alla nozione sostanziale, invero, ha scavato un solco profondo con
la facoltatività (rectius: discrezionalità) della recidiva ed il relativo
giudizio, restituendo all’istituto coerenza e dignità rispetto al com-
plesso delle circostanze del reato, all’interno del quale è stato inserito
dalla giurisprudenza e da buona parte della dottrina23.

La criticata concezione formale, che intende la recidiva quale
mero status soggettivo del reo, infatti, da un lato, riduce la fase del
riconoscimento dell’aggravante alla verifica dell’unico presupposto
formale dato delle precedenti condanne (oltre che dalla verifica
della corretta contestazione processuale della recidiva); dall’altro
consente un’amplissima facoltatività, ai limiti dell’arbitrium iudicis,
in ordine all’applicazione della recidiva, con particolare riferimento
all’aumento sanzionatorio che il giudice, pur in presenza del pre-
supposto suddetto, poteva non disporre24. 

Ciò, in realtà, rappresenta un forte elemento di distonia nell’intero
sistema penale. Tanto più se si considera che, anche quando il giudice
decida di non apportare alcun aggravio di pena, gli ulteriori effetti
della recidiva trovano in ogni caso applicazione. Al di là, comunque,
del singolare e discutibile potere riservato al giudice, si verrebbe
così a creare la situazione paradossale per cui la recidiva, non ritenuta
ed applicata nel suo effetto principale di incremento sanzionatorio
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19 Cfr., per tutte, Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, in CED Cass.
2010, rv. 248131; Cass. pen., sez. II, 8 aprile 2009, n. 18595, Pancaglio, in C.
pen. 2010, 4, 1459; Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2008, n. 44591, in CED
Cass. 2008, rv. 242133; Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 2004, n. 11008, in
CED Cass. 2005, rv. 231772. 

20 V. per tutti: CIPOLLA, La l. n. 251 del 2005 c.d. ex Cirielli, in Giur. mer.
2009, 5, 1185; MUSCATIELLO, La recidiva, Torino 2008; DELLA BELLA, Three
strikes and you’re out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in
Italia, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2007, 834; DOLCINI, La recidiva riformata.
Ancora più selettivo il carcere in Italia, in R. it. dir. e proc. pen. 2007, 515;
NATALINI, La “nuova recidiva” nella ex Cirielli. Quel “rebus” dei “delitti
non colposi”. Una definizione riduttiva in una legge d’ispirazione repressiva,
in Dir. e giust. 2006, 11, 109; MELCHIONDA, La nuova disciplina della recidiva,
in Dir. pen. proc. 2006, 175; BLASI, Ex Cirielli, ridotti i benefici carcerari. La
stretta sui recidivi punto per punto. Il giro di vite investe detenzione domiciliare
e permessi premio, in Dir. e giust. 2006, 3, 101; FLORA, Le nuove frontiere
della politica criminale: le inquietanti modifiche in tema di circostanze e
prescrizione, in Dir. pen. proc., 2005, 1325; PULEIO, Tanto tuonò che piovve.
La l. 5 dicembre 2005, n. 251, in C. pen. 2005, 12, 3697; BATTISTA, Recidiva,
dalla nuova legge un pericoloso ritorno al passato. Non convince l’aumento
obbligatorio di pena, in Dir e giust. 2005, 46, 104; 
21 C. Cost., 14 giugno 2007, n. 192, cit. 
22 Cass. pen. Sezioni Unite del 24 febbraio 2011, n. 17386, cit.; Cass. pen. Se-
zioni Unite del 27 maggio 2010, n. 35738, cit. 
23 Cfr. supra.
24 Esemplificativa in questo senso è Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2007, n.
18302, Ben Hadhria, in CED Cass. 2007, rv. 236426.
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ai fini della commisurazione della pena, produce comunque gli altri
effetti secondari previsti dall’ordinamento.25

È evidente che considerare la recidiva alla stregua di una cir-
costanza (aggravante) del reato, dovrebbe implicare la sottoposi-
zione della stessa a tutte le regole vigenti in materia di circostanze,
cominciando anzitutto dal divieto di discrezionalità bifasica pre-
sente nel nostro ordinamento26. Al giudice, pertanto, dovrebbe
essere consentito soltanto l’accertamento della sussistenza, nella
fattispecie concreta, di quelle situazioni previamente positivizzate
dal legislatore, in via generale ed astratta, quali circostanze del
reato, essendogli vietata, invece, la scelta se applicare o meno,
nei loro effetti, le circostanze in tal modo individuate. 

Orbene, solo grazie all’ampiamente esposta concezione sostanziale
è possibile giungere, anche in materia di recidiva, al ripudio della
discrezionalità bifasica, rimettendo all’organo giudicante, non la fa-
coltà di applicare o meno la recidiva previamente accertata come
esistente nei suoi presupposti, bensì concedendogli la discrezionalità
soltanto in ordine al riconoscimento nella fattispecie concreta di
quei presupposti, di natura formale e sostanziale (questi ultimi, nei
termini anzidetti di maggiore riprovevolezza del fatto e più spiccata
capacità a delinquere del reo) espressione di una relazione qualificata
tra lo status di recidivo ed il nuovo delitto. Fermo restando che,
qualora tale valutazione si concluda positivamente, l’autorità giudi-
ziaria è obbligata ad applicare l’istituto in tutti i suoi effetti, non es-
sendo concepibile sul punto facoltatività alcuna27. 

All’opposto, nel caso in cui il giudice non ravvisi la sussistenza
dei presupposti formali e sostanziali - e quindi non riconosca la
predetta relazione qualificata tra status di recidivo e nuovo illecito
- la recidiva non esplicherà nessun effetto, né principale (aumento
di pena) né secondario28.

Tale soluzione, certamente preferibile, è ben esplicitata nell’accennata
pronuncia del 201029 ed è fatta propria dalla sentenza in commento e
dall’altra coeva pronuncia (sempre delle Sezioni Unite) del 2011, a ri-
prova del compiuto complessivo percorso di rivisitazione dell’istituto.

Tuttavia, se questo quadro interpretativo (che dà l’impressione di
reggere nel breve-medio termine) ha il pregio di ricondurre sempre
più la recidiva al sistema delle circostanze aggravanti, conferendo a
tale figura coerenza e dignità sistematica, non possono essere sottaciuti
altri profili di difformità della stessa rispetto alle comuni aggravanti;
profili che portano a ritenere la recidiva ancora una circostanza - in
senso lato - sui generis. Il chiaro riferimento, tra gli altri, è al regime
di procedibilità del reato sul quale, come è noto, si ritiene che la re-
cidiva non possa incidere30. 

MARCO CASELLATO

B) MASSIMARIO (*)

46. Diffamazione - Segnalazione al competente Consiglio del-
l’ordine forense di condotte deontologicamente e penalmente
rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente
- Operatività dell’art. 51 Cod. pen. sub specie di diritto di cri-
tica (Cod. pen. artt. 595, 598, 51)

L’esposto o segnalazione al competente Consiglio dell’ordine fo-
rense, contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente
rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denun-
ciante, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di que-
st’ultimo, attraverso il diritto di critica (sub specie di esposto, art. 51
Cod. pen.), per il quale valgono i limiti ad esso connaturati - occor-
rendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, al-
meno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché
erroneamente) convinto dì quanto afferma - che, se rispettati, esclu-
dono la sussistenza del delitto di diffamazione.

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha cen-
surato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente
il delitto di diffamazione, escludendo l’applicabilità dell’art. 598
Cod. pen., ed ha affermato, in tal caso, l’operatività della causa di
giustificazione di cui all’art. 51 Cod. pen., beninteso sussistendo i
limiti ad essa inerenti). (1)

Sez. V, 15 aprile 2011, Pres. Calabrese, Rel. Fumo, P.M. Galati
(concl. diff.); Ric. Taranto.

___________________
(1) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. V, 7 novembre 2007, ric. Toppetta

e altro, in CED Cass., m. 238.909, secondo cui non integra il delitto di dif-
famazione la segnalazione al competente Consiglio dell’ordine di compor-
tamenti deontologicamente scorretti tenuti da un libero professionista nei
rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano ri-
spondenti al vero, perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita
una legittima tutela dei suoi interessi.

47. Diffamazione - Espressioni diffamatorie diffuse mediante
posta elettronica con lo strumento del forward a una pluralità
di destinatari - Configurabilità del delitto di diffamazione ag-
gravata ai sensi dell’art. 595, terzo comma, Cod. pen. (Cod.
pen. art. 595, terzo comma)

Integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell’art. 595,
terzo comma, Cod. pen. (offese recate con la stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive
mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta
elettronica, con lo strumento del forward a pluralità di destinatari.(1)

Sez. V, 6 aprile 2011, Pres. Amato, Rel. Bevere, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. De Felice.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

48. Edilizia - Ordine di demolizione - Prescrizione - Assogget-
tabilità - Esclusione (Cod. pen. art. 173; l. 28 febbraio 1985,
n. 47, artt. 7, 28)
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25 Nello stesso senso, tra gli altri, TRANQUILLO, L’incerto regime applicativo
della recidiva e gli spazi di discrezionalità del giudice, in Arch. nuova proc.
pen., 2010, 3, 286 che parla di “strabismo giuridico”; v. anche ROCCHI, La re-
cidiva reiterata è aggravante facoltativa, in C. pen. 2008, 1899.
26 Cfr. per tutti, MANTOVANI, Diritto penale, cit., 391 ss. per il quale le ipotesi
di discrezionalità bifasica debbono considerarsi incostituzionali; PITTARO, in
Digesto, XI, sub Recidiva, Torino 1996, 359.
27 La recidiva, alla stregua di una comune circostanza aggravante, deve con-
siderarsi “applicata”, non solo quando determini l’effetto tipico di aumento
della pena, ma anche quando svolga la funzione di paralizzare un’attenuante
nell’ambito del giudizio di valenza. In ordine alle nozioni di riconoscimento
ed applicazione di una circostanza, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 18 giugno 1991,
Grassi, in questa Rivista 1992, II, 40. 
28 In tal senso, cfr. Cass. pen. Sezioni Unite del 27 maggio 2010, cit.; Cass.
pen. Sezioni Unite del 24 febbraio 2011, cit.; in dottrina, v. per tutti,  MESSINA,
La Corte di Cassazione contro il nuovi diritto penale dell’autore recidivo
rifiuta l’applicazione obbligatoria della recidiva reiterata, in R. it. dir. e proc.
pen. 2008, 2, 870; PITTARO, in Digesto, XI, cit.
29 Cass. pen. Sezioni Unite del 27 maggio 2010, cit.
30In dottrina, cfr. per tutti, MANTOVANI, Diritto penale, cit., 640 ss.; AMBROSETTI,
op. cit.. In giurisprudenza, v., in particolare, Cass. pen., Sezioni Unite, 31
gennaio 1987, cit.

(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione del manufatto
abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall’art. 173
Cod. pen per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa,
né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge n. 689 del
1981, riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con
finalità punitiva. (1)

Sez. III, 14 aprile 2011, Pres. De Maio, Rel. Gazzara, P.M. De
Santis (concl. conf.); Ric. Mercurio e altro.

___________________
(1) Giurisprudenza costante
Ex plurimis v. Cass., Sez. III, 10 novembre 2010, ric. La Mela, in CED

Cass., m. 248.670, secondo cui l’ordine di demolizione delle opere edilizie
abusive, avendo natura di sanzione amministrativa, non è suscettibile di
estinzione per decorso del tempo; Sez. III, 30 aprile 2003, ric. Pasquale, ivi,
m. 226.573, secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, im-
partito dal giudice ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con la
sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva non si estingue per
il decorso del tempo ex art. 173 Cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione
si riferisce alle sole pene principali; Sez. III, 18 febbraio 2003, ric. Filippi, in
questa Rivista 2004, II, 662, 268, secondo cui l’ordine di demolizione del
manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di condanna per
reati concernenti l’edilizia e l’urbanistica, non è soggetto alla prescrizione
quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall’art. 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689, in quanto detta prescrizione riguarda le sanzioni
pecuniarie con finalità punitiva, mentre la fattispecie in questione configura
un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio.

49. Falsità in atti - Atti pubblici - Titolare di agenzia che gestisce
un S.T.A. (sportello automatico dell’automobilista) - Qualifica
di pubblico ufficiale nel compimento dell’intero iter ammini-
strativo che sfocia nella produzione della carta di circolazione
(Cod. pen. artt. 479, 357; D.P.R. n. 358 del 2000, art. 4)

In tema di reati di falso, il titolare dell’agenzia automobilistica
che gestisce il cosiddetto “sportello telematico dell’automobilista”
(STA) - il quale, ex art. 4 del D.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare,
ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneità, la comple-
tezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documenta-
zione presentata dall’interessato nonché l’avvenuto versamento delle
imposte e dei diritti dovuti dal richiedente - forma un atto pubblico,
con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale
nel compimento dell’intero iter che sfocia nella produzione del pre-
detto documento.

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha cen-
surato l’ordinanza del tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto
che il titolare di detta agenzia agisse come pubblico ufficiale nel
momento in cui accertava l’identità del richiedente e considerato le
ulteriori attività meramente materiali e al di fuori dei poteri autori-
tativi e di certificazione del pubblico ufficiale). (1)

Sez. V, 23 giugno 2011, Pres. Calabrese, Rel. Fumo, P.M. Delehaje
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Amato.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 9 aprile 2008, ric. Fornaca e altro, in

CED Cass., m. 241.242, secondo cui è configurabile il reato previsto dall’art.
479 Cod. pen. in relazione alla formazione di carte di circolazione ad opera
di un dipendente della Motorizzazione civile, addetto ad altro servizio di
certificazione, attraverso l’accesso al sistema informatico della Direzione
generale della M.C.T.C; Sez. V, 4 marzo 2004, ric. Dessì, ivi, m. 229.116,
secondo cui dà luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 483 Cod.
pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici) la condotta di
chi, falsamente dichiarando al competente ufficio della motorizzazione civile
di essere proprietario di un autoveicolo, ottenga in tal modo la reimmatrico-
lazione del medesimo, con rilascio di nuove targhe e nuova carta di circola-
zione; Sez. V, 11 giugno 1999, ric. P.M. in proc. Katzarov, ivi, m. 214.404,
secondo cui la carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pub-

blico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone
la immatricolazione d’un determinato veicolo che abilita alla circolazione:
ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull’an-
zidetto documento si configura il reato previsto dall’art. 482 Cod. pen. in re-
lazione all’art. 476, primo comma, dello stesso Codice.

50. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico - Falsa attestazione in sede di dichiarazione alle-
gata al contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con
l’ENEL in ordine al tipo di energia utilizzata - Configurabilità
del reato di cui all’art. 483 Cod. pen. (Cod. pen. artt. 483, 357)

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico (art. 483 Cod. pen.), la condotta di colui che - in sede di di-
chiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipu-
lato con l’ENEL - attesti di adibire l’energia ad un uso diverso da
quello reale (nella specie ad irrigazione agricola anziché all’interno di
immobili abusivi), trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ex art. 48 del D.P.R. n. 309 del 1991, destinata a provare la
verità delle asseverazioni in essa contenute; inoltre, tale dichiarazione
è resa al funzionario dell’ENEL, che riveste la qualifica di pubblico
ufficiale, posto che, a tal fine, non rileva il rapporto di dipendenza del
soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto
soltanto l’esercizio effettivo di una pubblica funzione. (1)

Sez. V, 1° marzo 2011, Pres. Marasca, Rel. Bevere, P.M. De Santis
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Stirpe e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 24 gennaio 2007, ric. Brambilla e

altro, in CED Cass., m. 235.865, secondo cui integra la condotta criminosa
di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio di false dichiarazioni
allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale,
dal momento che l’attività da questi svolta costituisce esercizio di una
pubblica funzione amministrativa; Sez. I, 9 maggio 2006, ric. Cisotto, ivi,
m. 234.879, secondo cui integra il delitto di falsità ideologica commessa da
privato in atto pubblico (art. 483 Cod. pen.) la condotta del soggetto che
attesti al pubblico ufficiale una situazione concreta ed obiettiva attinente
alla propria persona non rispondente al vero e, in particolare, una residenza
anagrafica non più attuale, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
la quale è destinata, per espressa disposizione di legge, a provare la veridicità
delle asseverazioni in essa contenute e ad essere poi trasfusa in un atto pub-
blico, consistente, nel caso di specie, nell’autorizzazione al transito in una
zona a traffico limitato, riservata ai soggetti residenti in una certa area della
città; Sez. V, 16 gennaio 1997, ric. Capo, ivi, m. 208.669, secondo cui ai fini
della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del
soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto
l’esercizio effettivo di una pubblica funzione; tale deve essere considerata
l’attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dal-
l’ordinamento, come condizione necessaria per l’erogazione di un pubblico
servizio (nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideo-
logica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 Cod. pen., nel fatto
di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario
dell’ENEL, aveva attestato, contrariamente al vero, che l’immobile da lui
condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia,
trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni,
per l’ottenimento di fornitura di energia elettrica).

51. Falsità in atti - Falsità ideologica del privato in atto pubblico
- Falsa attestazione di smarrimento di un libretto di deposito
al portatore in sede di ricorso per la procedura di ammorta-
mento presentato al presidente del tribunale - Configurabilità
del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 483)

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico (art. 483 Cod. pen.), la falsa attestazione di smarrimento
di un libretto di deposito al portatore fatta in sede di ricorso, per la pro-
cedura di ammortamento, presentato al presidente del tribunale, in
quanto detto ricorso è atto del privato privo di natura pubblicistica. (1)
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Sez. V, 5 maggio 2011, Pres. Calabrese, Rel. Vessichelli, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. Inchingolo.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1999, ric. Gabrielli,

in questa Rivista 2000, II, 499, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.
483 Cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giu-
ridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al
pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo
al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può integrare
il reato de quo la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata me-
diante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria,
alla quale nessuna disposizione conferisce l’idoneità a provare la verità del
fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito.
(Conf. Sez. un. 15 dicembre 1999, ric. Fanciulli e Sez. un. 15 dicembre
1999, ric. P.M. in proc. Bertin, non massimate).

52. Falsità nelle relazioni delle società di revisione - Modifiche
introdotte dal decreto legislativo n. 39 del 2010 - Reato pre-
supposto della responsabilità degli enti da reato - Configu-
rabilità - Esclusione (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 174
bis; d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 27; d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, artt. 2, 25 ter)

Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle so-
cietà di revisione, già previsto dall’abrogato art. 174 bis del decreto
legislativo n. 58 del 1998 ed ora configurato dall’art. 27 del decreto
legislativo n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati
presupposto della responsabilità da reato degli enti che non men-
zionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può
costituire il fondamento della suddetta responsabilità.

(In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l’analoga
fattispecie prevista dall’art. 2624 Cod. civ., norma già inserita nei
suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della men-
zionata responsabilità atteso che il decreto legislativo n. 39 del 2010
ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo). (1)

Sez. Unite, 23 giugno 2011, Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, P.M. Mar-
tusciello (concl. diff.); Ric. Debitte Touche s.p.a.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 29 settembre 2009, ric. Rimoldi, in

CED Cass., m. 245.001, secondo cui qualora il reato commesso nell’interesse
o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex
D.Lgs. n. 231 del 2001 di quest’ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga
o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della
stessa, non è possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di
quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica
(fattispecie relativa all’annullamento del provvedimento di sequestro preven-
tivo a fini di confisca del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello
Stato contestato ad una società in seguito alla sua enucleazione da quello di
frode fiscale contestato invece agli amministratori della medesima).

53. Mafia - Circostanza aggravante speciale del metodo  mafioso
- Presupposti - Collegamento con contesti di criminalità orga-
nizzata - Sufficienza - Esclusione - Effettiva utilizzazione del
metodo mafioso - Necessità - Fattispecie relativa ad una tentata
estorsione commessa con generico riferimento ad un non me-
glio identificato “gruppo napoletano”, senza evocarne alcuno
specifico intervento (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12
luglio 1991, n. 203, art. 7; Cod. pen. artt. 56, 629)

Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza
aggravante prevista dall’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito in legge con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver com-
messo il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis
cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo), non è sufficiente il mero collegamento con contesti

di criminalità organizzata o la “caratura mafiosa” degli autori del fatto,
occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non configu-
rabile l’aggravante in un’ipotesi di tentata estorsione nell’ambito
della quale gli indagati avevano fatto generico riferimento ad un
non identificato “gruppo napoletano”, senza evocare uno specifico
intervento di questo gruppo nell’attività intimidatoria né indurre la
persona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo cri-
minale di spessore mafioso). (1)

Sez. VI, 4 luglio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Fazio, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. Barbieri e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 26 aprile 2007, ric. De Rito, in

questa Rivista 2008, II, 58, 21, con indicazione di altri precedenti secondo
cui ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza
aggravante prevista dall’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito in legge con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il
fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo),
non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità
organizzata o la loro “caratura mafiosa”, occorrendo, invece, l’effettivo uti-
lizzo del metodo mafioso nell’occasione delittuosa.

54. Maltrattamenti in famiglia - Elemento soggettivo - Dolo -
Atteggiamenti padronali nei confronti della moglie - Auto-
rappresentazione della loro legittimità - Rilevanza - Esclusione
(Cod. pen. art. 572)

Non rileva, ai fini dell’esclusione del dolo del delitto di maltrat-
tamenti in famiglia, la circostanza che il marito abbia agito sulla
base della convinzione della superiorità della figura maschile al-
l’interno della famiglia e della conseguente legittimità di atteggia-
menti “padronali” nei confronti della moglie. (1)

Sez. VI, 26 aprile 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito, P.M. Ia-
coviello (concl. conf.); Ric. C.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 26 marzo 2009, ric. D., in CED

Cass., m. 245.185, secondo cui non rileva, per l’integrazione del reato di
maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della moglie, il credo religioso
dell’autore delle condotte, non potendo ritenersi che l’adesione ad un credo,
che non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, giustifichi i mal-
trattamenti in danno della moglie; Sez. VI, 26 novembre 2008, ric. F.A., ivi,
m. 242.229, secondo cui l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in
famiglia, integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie ad atti
di vessazione reiterata, non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia
di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al
proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in
assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base del-
l’ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta nei rapporti
interpersonali; Sez. VI, 22 settembre 2005, ric. Agugliano, ivi, m. 233.478,
secondo cui, per la configurabilità del reato di maltrattamenti l’art. 572 Cod.
pen. richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sotto-
porre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale,
instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua
personalità; ne consegue che deve escludersi che l’intenzione dell’agente di
agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare
rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno dei figli minori
nella previsione di cui all’art. 571 Cod. pen., in quanto gli atti di violenza de-
vono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi
di correzione, dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati
che tradiscano l’importante e delicata funzione educativa.

55. Peculato - Appropriazione indebita - Differenze - Appro-
priazione da parte del tabaccaio di denaro posseduto perché
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche re-
gionali - Configurabilità del reato di peculato (Cod. pen.
artt. 314, 646)
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Integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione inde-
bita. la condotta del titolare di una tabaccheria che si appropri di
una somma di denaro della quale abbia il possesso perché autorizzato
alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali. (1)

Sez. II, 22 marzo 2011, Pres. Sirena, Rel. Gentile, P.M. Mazzotta
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Venturi.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 17 marzo 2007, ric. Incarbone, in

questa Rivista 2008, II, 365, 161, con indicazione di altro precedente secondo
cui il delitto di peculato, che richiede nel soggetto attivo il possesso del
denaro o della cosa mobile per ragioni d’ufficio o di servizio, si differenzia
nella sua stessa materialità, dal delitto di appropriazione indebita aggravata
ex art. 61, n. 9, Cod. pen., la cui integrazione presuppone che il possesso sia
stato devoluto all’agente intuitu personae, mentre l’abuso dei poteri o l’inos-
servanza dei doveri servono al medesimo non già per procurarsi quel possesso,
ma ad agevolarlo nella realizzazione della condotta tipica.

56. Pena - Ragguaglio tra pene diverse - Sostituzione in pena
detentiva di pecuniaria - Criterio di ragguaglio ex art. 135
Cod. pen. - Applicazione ai fatti ante legem n. 94 del 2009 -
Esclusione - Ragioni (Cod. pen. artt. 135, 2; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 53; l. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 72)

Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno
di pena detentiva di cui all’art. 135 Cod. pen. come modificato per ef-
fetto dell’art. 3, comma 72 , della legge. n. 94 del 2009, non si applica,
ai fini della sostituzione ex art. 53 della legge n. 689 del 1981, ai fatti
commessi prima dell’entrata in vigore della predetta modifica, in
quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina pregressa. (1)

Sez. III, 14 aprile 2011, Pres. De Maio, Rel. Amoresano, P.M. De
Santis (concl. diff.); Ric. Proia.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 15 dicembre 1995, ric. P.M. in

proc. Grassi e altro, in CED Cass., m. 203.417, secondo cui allorché il rag-
guaglio fra pene detentive e pene pecuniarie debba aver luogo nel giudizio
di cognizione (sia in primo che in secondo grado), occorre fare riferimento
alla disciplina vigente all’epoca del commesso reato, se detta disciplina
risulti in concreto più favorevole all’imputato, attesa la natura sostanziale e
non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanziona-
torio, fra cui rientrano le disposizioni di cui all’art. 135 Cod. pen. e quelle
che regolano le sanzioni sostitutive, ed in particolare quelle di cui all’art. 53
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto
che la legge 5 ottobre 1993, n. 402, che ha modificato il criterio di conguaglio
tra pene detentive e pene pecuniarie di cui all’art. 135 Cod. pen., portando il
medesimo da lire 25.000 pro die a lire 75.000, è applicabile ai reati realizzati
successivamente alla sua entrata in vigore, riguardando essa l’entità della
pena e quindi la sanzione prevista per la violazione del precetto penale al-
l’epoca della commissione della stessa: di conseguenza, nell’ipotesi di sen-
tenza di condanna o di applicazione di pena pronunciata dopo la data di
entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, per un reato commesso
anteriormente a tale data, il giudice, nel sostituire la pena detentiva con la
pena pecuniaria della specie corrispondente, in ossequio alla previsione di
cui all’art. 2, terzo comma Cod. pen., deve applicare - così come nella specie
correttamente ha fatto la sentenza impugnata - la normativa previgente più
favorevole all’imputato, calcolando per ogni giorno di pena detentiva la
somma di lire 25.000 e non già quella di lire 75.000).

57. Prescrizione - Prescrizione del reato - Prescrizione già di-
chiarata con sentenza - Rinuncia successiva dell’imputato -
Esclusione - Ragioni (Cod. pen. art. 157; Cod. proc. pen. art.
597, comma 3)
La causa estintiva della prescrizione, una volta dichiarata con

sentenza, non può essere oggetto di rinuncia nei gradi successivi.
(In motivazione la Corte ha precisato che, ove ciò avvenisse, sa-

rebbe violato il divieto di reformatio in peius). (1)

Sez. III, 28 aprile 2011, Pres. De Maio, Rel. Amoresano, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. Cantavenera.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 7 luglio 2009, ric. Guido e altro,

in CED Cass., m. 244.627, secondo cui la prescrizione dichiarata con sentenza
non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichia-
razione in tal senso in sede di impugnazione va intesa come richiesta di as-
soluzione nel merito.

58. Reati fallimentari - Bancarotta semplice documentale - Na-
tura di reato di mera condotta di pericolo presunto - Finalità
-  Obbligo di tenere le scritture contabili - Cessazione solo
con la cancellazione dal registro delle imprese (R.D. 16 marzo
1942, n. 267, art. 217; Cod. civ. art. 2214)

Il delitto di bancarotta semplice (art. 217 1. fall.) è reato di pe-
ricolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli
alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movi-
menti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai
creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla
quale possano soddisfarsi.

Pertanto, la fattispecie incriminatrice - consistendo nel mero ina-
dempimento di un precetto formale (il comportamento imposto al-
l’imprenditore dall’art. 2214 Cod. civ.) - integra un reato di mera
condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto,
danno per i creditori.

L’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se
l’azienda non abbia formalmente cessato l’attività, anche se man-
chino passività insolute, ma viene meno solo quando la cessazione
dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal
registro delle imprese. (1)

Sez. V, 19 aprile 2011, Pres. Calabrese, Rel. Sandrelli, P.M. De
Santis (concl. conf.); Ric. Gaiero e altro.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 11 febbraio 2011, ric. Di Mam-

bro, in CED Cass., m. 250.086, secondo cui in tema di bancarotta semplice
documentale, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione
integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività com-
merciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, in-
dipendentemente dal fatto che manchino passività insolute; Sez. V, 11 luglio
2005, ric. Scoymi, ivi, m. 232.572, secondo cui sussiste il reato di bancarotta
semplice documentale (art. 217 l. fall.) anche nel caso in cui la violazione
degli obblighi relativi alle scritture contabili concerna una società fallita che
di fatto abbia cessato la propria attività, in quanto l’obbligo di tenuta dei
libri e delle scritture contabili - imposto dall’art. 2214 Cod. civ. - viene
meno solo quando la cessazione dell’attività sociale sia formalizzata con la
cancellazione dal registro delle imprese; Sez. V, 15 marzo 2000, ric. Albini
e altro, in questa Rivista 2001, II, 189, 90, con indicazione di altro precedente,
secondo cui in tema di bancarotta semplice documentale, è punito il com-
portamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili:
trattasi di reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano
ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti
che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l’esatta
conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi;
la fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto
formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 Cod.
civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si
verifichi, in concreto, danno per i creditori; peraltro, l’obbligo di tenere le
scritture contabili non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato
la attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo
quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la can-
cellazione dal registro delle imprese.

59. Reato continuato - Pena - Recidiva reiterata ritenuta ed ap-
plicata - Giudizio di equivalenza con le attenuanti - Applica-
zione dell’aumento per la continuazione - Obbligatorietà (Cod.
pen. artt. 81, quarto comma, 69, 99, quarto comma)
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In tema di reato continuato, il limite minimo per l’aumento, sta-
bilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata
ritenuta la contestata recidiva reiterata, opera anche quando il giudice
abbia considerato la stessa recidiva equivalente alle riconosciute at-
tenuanti, non procedendo pertanto all’aggravamento della pena cor-
relato alla suddetta circostanza. (1)

Sez. VI, 13 giugno 2011, Pres. Agrò, Rel. Paoloni, P.M. Salvi
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Levacovich.

___________________
(1) In senso contrario, v. Cass., Sez. V, 24 gennaio 2011, ric. P.M. in proc.

Irtoleva, in CED Cass., m. 249.513, secondo cui in tema di reato continuato,
il limite di aumento, ex art. 81 Cod. pen., non inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave, previsto dalla legge nei confronti dei soggetti
ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, non è applicabile quando il
giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad ag-
gravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale, esclu-
dendone così in relazione ad essi l’applicazione (in applicazione del principio
di cui in massima la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con
cui il giudice di merito ha concesso all’imputato l’attenuante di cui all’art.
62, n. 4, Cod. pen., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, tra cui la
recidiva specifica reiterata, che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente
in concreto sull’entità della pena). v. anche Sez. Unite, 27 maggio 2010, ric.
P.M., Calibè e altro, in CED Cass., m. 247.839, secondo cui una volta conte-
stata la recidiva nel reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell’art. 99,
quinto comma, Cod. pen., qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo
non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori
effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di pre-
valenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69, quarto comma, cod.
pen., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui
all’art. 81, quarto comma stesso codice, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto
“patteggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di cui all’art.
444, comma 1 bis, Cod. proc. pen.; effetti che si determinano integralmente
qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta
sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità (fattispecie relativa ad istanza
di cosiddetto “patteggiamento allargato”).

60. Riabilitazione - Condanna a pena condonata - Termine trien-
nale per la riabilitazione - Decorrenza - Dalla data del pas-
saggio in giudicato della sentenza applicativa dell’indulto
(Cod. proc. pen. artt. 174, 179)

Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre,
in caso di condanna a pena condonata, dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza che ha applicato l’indulto e non da quella
del provvedimento legislativo che l’ha concesso. (1)

Sez. I, 6 aprile 2011, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M. Mura
(concl. diff.); Ric. De Vizio.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso contrario, v. Cass., Sez. I, 9 dicembre 2010, ric. Saccone, in CED

Cass., m. 249.120, secondo cui il termine triennale per la concessione della
riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data del
provvedimento di legge che concede il beneficio e non da quello giurisdizionale
che lo applica; Sez. I, 19 maggio 2010, ric. Leo, ivi, m. 247.949, secondo cui
in tema di riabilitazione, ove sia estinta per indulto la pena inflitta con la
sentenza in relazione alla quale il condannato chiede di essere riabilitato, il
termine previsto dall’art. 179 Cod. pen. per la concessione del beneficio decorre
non dalla data del provvedimento giurisdizionale di applicazione, ma da quella
di entrata in vigore del decreto di concessione dell’indulto; Sez. I, 25 ottobre
2001, ric. Ganzerli, ivi, m. 220. 184, secondo cui in tema di riabilitazione, ove
sia stata condonata la pena inflitta con la sentenza in relazione alla quale il
condannato chiede di essere riabilitato, il termine previsto dall’art.179 Cod.
pen. per la concessione del beneficio decorre - atteso il carattere meramente
dichiarativo del provvedimento giurisdizionale di applicazione del condono -
non dalla data di tale provvedimento ma da quella di entrata in vigore del
decreto di clemenza; Sez. I, 28 aprile 1993, ric. Scibetta, ivi, m. 194.272,
secondo cui atteso il carattere meramente dichiarativo del provvedimento giu-
risdizionale di applicazione dell’indulto, deve ritenersi che il termine previsto
dall’art. 179 Cod. pen. per la concessione della riabilitazione decorra, in caso

di pena condonata, non dalla data in cui il detto provvedimento è divenuto
esecutivo, sibbene da quella di entrata in vigore del decreto di clemenza.

61. Simulazione di reato - Natura giuridica - Reato istantaneo -
Momento consumativo - Concorso di persone - Configurabilità
- Fattispecie relativa a concorso nel reato mediante rafforza-
mento e agevolazione del proposito criminoso dell’autore del
reato (Cod. pen. artt. 367, 110)

La simulazione di reato ha natura di reato istantaneo e di pericolo,
e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investi-
gazioni e accertamento della polizia giudiziaria.

(La Corte ha precisato che, nonostante tale natura giuridica, è
configurabile il concorso nel reato del soggetto il quale rafforzi ed
agevoli l’agente nel suo proposito criminoso, fornendo una conferma
al falso narrato). (1)

Sez. II, 3 maggio 2011, Pres. Pagano, Rel. Gallo, P.M. Fraticelli
(concl. diff.); Ric. Magli e altro.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 25 novembre 2008,

ric. Romanelli e altro, in questa Rivista 2009, II, 601, 203, con indicazione
di altri precedenti.

62. Tentativo - Idoneità degli atti - Valutazione - Criteri - Fatti-
specie relativa a intenzionale ferimento con una siringa con-
tenente sangue infetto (Cod. pen. artt. 56, 582)

In tema di tentativo, l’idoneità degli atti non va valutata con rife-
rimento al criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delit-
tuoso, infatti l’idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta
consegua lo scopo che l’agente si propone.

Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa con-
tenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da ma-
lattia infettiva, e propagabile attraverso contatto ematico, costituisce
atto idoneo a cagionare il reato di lesioni, benché l’eventualità che
siffatto evento si realizzi sia molto bassa. (1)

Sez. V, 27 maggio 2011, Pres. Oldi, Rel. Fumo, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. Agostino.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 4 marzo 2010, ric. Rene e altri, in

CED Cass., m. 248.305, secondo cui l’idoneità degli atti, richiesta per la
configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante,
tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità del-
l’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitu-
dine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del
bene protetto (nella fattispecie, il tentativo di omicidio è stato ravvisato
in una situazione nella quale erano stati predisposti più appostamenti,
con il fine di localizzare il luogo dove si sarebbe dovuta recare la vittima
designata, che tuttavia non era stata presente in occasione degli agguati,
forse perché avvertita dai carabinieri a seguito di intercettazioni telefoniche
e ambientali); Sez. VI, 20 maggio 2008, ric. P., in CED Cass., m. 240.736,
secondo cui anche gli atti preparatori possono configurare l’ipotesi del
tentativo, allorquando essi rivelino, sulla base di una valutazione ex ante
e indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei, l’ade-
guatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione
del delitto e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e con-
creto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per
la loro essenza ed il contesto nel quale s’inseriscono, l’intenzione del-
l’agente di commettere il delitto (fattispecie in cui è stato ritenuto confi-
gurabile il tentativo di omicidio in relazione alla condotta posta in essere
da un “commando punitivo” armato di pistola e formato da almeno nove
persone a bordo di cinque ciclomotori, con l’intento di eliminare una per-
sona ritenuta vicina ad un clan avversario, senza peraltro portare a com-
pimento l’azione per la presenza in loco di una pattuglia di agenti di P.S.)
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 24 maggio 2011

Pres. e Rel. De Roberto, P.M. Riello (concl. conf.); Ric. C.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza -
Revisione - Scoperta o sopravvenienza di nuove prove - Valu-
tazione delle nuove prove - Applicazione della regola di giudi-
zio propria del rito speciale - Necessità (Cod. proc. pen. artt.
444, comma 2, 630, lett. c), 631, 129)

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la
sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una va-
lutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta
per il rito alternativo, sicché le stesse devono consistere in elementi
tali da dimostrare che l’interessato deve essere prosciolto secondo
il parametro di giudizio dell’art. 129 Cod. pro c. pen., sì come
applicabile nel patteggiamento. (1)

Osserva. 1. Con ordinanza 1° marzo 2010 la Corte di appello
di Genova dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della
sentenza 22 novembre 2005 con la quale il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Lucca, in esito alla procedura di cui
all’ art. 444 e segg. c.p.p., aveva applicato a G. C. la pena di mesi
sei di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di euro 6840,
per i reati di maltrattamenti e di violenza privata, uniti dal vincolo
della continuazione, in danno di M. M.

Rilevava la Corte territoriale che le nuove prove consistenti
nelle testimonianze di L. e S. C., nonché della dottoressa D. C.
nominata consulente tecnico di ufficio nella causa di separazione
tra i coniugi, erano, per un verso, finalizzate ad una diversa valu-
tazione delle prove già apprezzate nella sentenza di cui si domanda
la revisione e, per un altro verso, da ritenere ininfluenti ai fini di
una pronuncia ex art. 129 Cod. proc. pen.

Ricorre per cassazione il C. deducendo mancanza e manifesta
illogicità della motivazione, insistendo sul valore dirimente delle
testimonianze addotte (la sentenza aveva, peraltro, errato anche
sul nome di uno dei testimoni: non L., ma G.), perché avrebbero
smentito le dichiarazioni della madre quanto al compimento da
parte del C. di atti di violenza in presenza dei figli.

Inoltre, significato decisivo avrebbe dovuto assegnarsi alla di-
chiarazione della consulente tecnico perché aveva riferito dell’
atteggiamento “preoccupato” della M. allorché venne a cono-
scenza del fatto che la figlia era stata citata come testimone.

Il ricorso è inammissibile.
2. Appare opportuno rammentare che le Sezioni unite di questa

Corte, seguendo, peraltro, l’indirizzo minoritario della giuri-
sprudenza di legittimità, ed in contrasto con la pressoché totalità
della dottrina, dopo aver escluso che la decisione che applica la
pena su richiesta abbia natura di sentenza di condanna, ritennero
la pronuncia emessa a norma dell’ art. 444 e seguenti Cod. proc.
pen. non assoggettabile al giudizio di revisione, proprio evocando
il precetto dell’ art. 629 c.p.p. che tale mezzo di impugnazione
prevedeva solo per le sentenze di condanna con accertamento
pieno ed incondizionato (e ciò anche con riferimento alle decisioni
adottate in seguito a giudizio abbreviato qualificabili, a pieno ti-
tolo, sentenze di condanna - nonché al decreto penale assimilabile
ad una pronuncia di condanna, pure considerando la possibilità
di opposizione da parte dell’ interessato, dei fatti e delle prove:
Cass., Sez. un., 25 marzo 1998, ric. Giangrasso).

La legge 12 giugno 2003, n. 134, ha, però, interpolando 1’art.
629, comma 1, Cod. proc. pen., esteso la revisione alle sentenze
di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Se 1’inserimento nel “pacchetto” riformulatorio dell’ istituto
del patteggiamento pare la risultante della elevazione della pena
che può essere oggetto di accordo e delle conseguenze derivanti
dalla utilizzazione del modello che è stato denominato editio ma-
ior, il fatto, però, che il mezzo straordinario di impugnazione
abbia coinvolto 1’ intero istituto ha riproposto le problematiche
circa la natura della sentenza che applica la pena soprattutto con-
siderando 1’incidenza sul postgiudicato della revisione.

A tale stregua non può che inferirsene (come, del resto già
hanno rilevato le Sezioni unite in una pronuncia adottata nel re-
gime riformato; cfr. Sez. un., 29 novembre 2005, ric. Diop), per
un verso, che il ricorso a tale mezzo straordinario di impugnazione
rappresenta il sintomo più chiaro della necessità di un ritorno al
regime della equiparazione della sentenza di applicazione della
pena alla sentenza di condanna in termini di assoluto rigore er-
meneutico, per un altro verso, che la detta equiparazione non im-
plica un processo di vera e propria identificazione tra i due tipi di
pronuncia, ma sta univocamente a significare che il detto regime,
ora codificato alla stregua della normativa complementare, non
consente 1’esonero dall’applicazione di tutte le conseguenze
penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente
escluse.

3. I primi apporti della giurisprudenza di legittimità sul sistema
“riformato” sembrano rifuggire dalla qualificazione della decisione
che applica la pena come sentenza di condanna, con conseguenti
riverberi quanto alla motivazione, dovendosi ritenere, sul punto,
ancora pienamente operanti i risultati interpretativi della sentenza
delle Sezioni unite le quali avevano ritenuto che, poiché, facendo
richiesta di applicazione della pena, 1’imputato rinuncia ad av-
valersi della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non
nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’ onere della
prova, la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene un ac-
certamento ed un’ affermazione impliciti della responsabilità dell’
imputato, e, pertanto, l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsa-
bilità non va espressamente dichiarata; precisando che poiché si
è in presenza di una sentenza che trova il suo fondamento nella
concorde volontà delle parti (la quale diviene oggetto di determi-
nazione da parte del giudice) e che, se pure affermativa di re-
sponsabilità, lo è sulla base di un accertamento solo implicito,
essa non è una vera e propria sentenza di condanna (Sez. un., 27
marzo 1992, ric. Di Benedetto). È chiaro che proprio l’accesso
alla revisione costituisce, per i casi previsti dall’art. 630 Cod.
proc. pen. e per meccanismi operanti soprattutto in sede di am-
missibilità dall’ art. 634 dello stesso Codice, uno dei profili che
potrebbero indurre ad una soluzione debordante dai precedenti
risultati interpretativi delle Sezioni unite.

Considerando che la richiesta di revisione ha alla sua base la
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(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 4 dicembre 2006, ric. Tammaro, in
questa Rivista 2007, III, 704, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per
la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento
alla regola di giudizio dell’assenza delle condizioni per il prosciogli-
mento ex art. 129 Cod. proc. pen., sicché deve trovare fondamento in
elementi tali da dimostrare che l’interessato deve essere prosciolto per
la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all’immediata decla-
ratoria di non punibilità.
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volontà unilaterale di recedere (per fatti, almeno di norma, so-
pravvenuti) dall’assetto negoziale ostativo ad ogni impugnazione
di merito, ne scaturisce un rapporto diretto tra l’ accordo (vagliato
dal giudice ai sensi dell’art. 444, comma 3, prima parte, Cod.
proc. pen.) e la richiesta di revisione con il suo corredo dimostra-
tivo. Il che rende subito evidente l’anomalia di tale pronuncia ri-
spetto agli ordinari provvedimenti assoggettabili a revisione quali
contemplati prima della “novella” del 2003 (pure se anche il de-
creto di condanna divenuto esecutivo - in mancanza di opposizione
- può dar vita a problemi quanto alle modalità concrete della sua
attuazione).

Ciò a prescindere dai casi in cui sia lo stesso accordo ad essere
messo in discussione per essere l’effetto di condotta illecita del-
l’imputato o di terzi. Ma pare chiaro come un simile evento, per
essere esterno al contenuto negoziale, resta al di fuori della verifica
prevista dall’art. 629, lett. c) Cod. proc. pen.; il tutto con indubbie
ricadute quanto alla stessa tenuta dell’immancabile richiamo all’
art. 129. E senza che, peraltro, possa essere chiamato in causa
1’art. 643, comma l, Cod. proc. pen. che, implicitamente prevede
la possibilità di revisione anche nel caso in cui 1’errore giudiziario
sia stato determinato da dolo o colpa grave dell’interessato, non
soltanto perché il patteggiamento denunciato può essere frutto di
un “fatto costituente reato” (art. 629, lett. d), ma anche e soprattutto
perché, in tal caso, ciò che viene posto in discussione con la ri-
chiesta di revisione non è il contesto probatorio concordato, ma
la stessa procedura adottata.

Non pare, inoltre, riferibile a tale decisione, proprio perché
equiparata ad una sentenza di condanna, il principio del ragione-
vole dubbio di cui all’art. 553, comma 1, Cod. proc. pen. che, per
la sua collocazione, ma soprattutto per ragioni logiche e sistema-
tiche, trova esclusiva applicazione per le sentenze di condanna.
Nessun diverso metodo di giudizio, il giudice del patteggiamento
essendo tenuto ad utilizzare se non quello previsto dall’ art. 129
Cod. proc. pen. secondo un modello che ha come termine di com-
parazione non la sentenza di condanna ma soltanto una sentenza
“equiparabile” a sentenza di condanna; il tutto, peraltro, secondo
il principio espresso dall’ art. 111, quinto comma, della Costitu-
zione che, con 1’ abilitare 1’imputato a rinunciare al contraddit-
torio e quindi il diritto alla prova, consente che una sentenza
venga pronunciata sulla base della prova acquisita unilateralmente
dal pubblico ministero.

5. Poste tali premesse, va ricordato che una non più recente de-
cisione di questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 629 Cod.
proc. pen. eccepita sul presupposto che la sentenza che applica la
pena su richiesta, in forza della novella normativa che consente
la revisione, va qualificata come vera e propria sentenza di con-
danna, alla cui base deve, dunque, sussistere un pieno accerta-
mento di responsabilità, inferendone 1’insufficienza dell’ accer-
tamento giudiziale condotto nel limitato ambito dell’art. 129 e la
necessità che il giudice del merito acceda “ad una valutazione di
tipo positivistico, cioè a dire sull’effettiva responsabilità”, vulne-
randosi altrimenti gli artt. 3, 13 secondo comma e 111, sesto
comma, della Costituzione, per l’insanabile contraddizione de-
rivante dall’essere irrogata una pena detentiva senza un vero e
proprio accertamento di responsabilità e al di fuori di un dovere
di motivazione proprio in punto di responsabilità. La Corte ha
considerato una forzatura l’interpretazione proposta evidenziando
un dato letterale esplicitato dalla disposizione dell’art. 629 Cod.
proc. pen., ritenendolo decisivo. Tale precetto disgiunge, in rife-
rimento alla revisione, le sentenze di condanna dalle sentenze
emesse ai sensi dell’art. 444, comma 2, Cod. proc. pen., perché le
menziona raccordate dalla particella “o”, mostrando di avere ben
presente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta
non è una decisione “di condanna”, ma è soltanto ad essa equipa-

rata. L’equiparazione alle sentenze di condanna giustifica l’as-
soggettamento alla revisione e non fa della sentenza di patteggia-
mento una sentenza di condanna in senso proprio. Anche qui l’af-
fermazione che la sentenza di patteggiamento non afferma la
responsabilità in ragione della struttura negoziale del rito, nel
quale l’imputato esonera l’accusa dalla prova dei fatti addebitati
nell’imputazione, assume valore dirimente, con la conseguenza
che la motivazione è sufficientemente formata con l’indicazione
delle valutazioni sulla sussistenza del consenso delle parti, sull’
insussistenza delle condizioni in presenza delle quali deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 Cod. proc.
pen., sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, del-
l’applicazione e comparazione delle circostanze, e sulla congruità
della pena (Cass., Sez. VII, 4 marzo 2004, ric. Anizi) . Una solu-
zione, quella ora ricordata, che sembra però trascurare le effettive
caratteristiche distintive della sentenza di patteggiamento rispetto
alla sentenza di condanna alla quale la prima è, pur sempre, (sol-
tanto) equiparata. Cosicché il dato letterale, vale a dire, l’uso
della disgiunzione “o” nella giustapposizione delle sentenze di
condanna alle sentenze di patteggiamento all’interno della previ-
sione dell’art. 629 Cod. proc. pen. è assolutamente irrilevante
non solo perché la stessa particella disgiuntiva era utilizzata per
legare la sentenze di condanna al decreto penale che è anch’esso
provvedimento di condanna ma anche perché il legislatore del
2003, inserendo le più volte richiamate innovazioni, tra le quali
la revisione, sembra assegnare proprio a tale mezzo di impugna-
zione una rilevanza davvero esponenziale; così ancorando il di-
sposto dell’ art. 445, comma 1 bis, Cod. proc. pen. alla sua effettiva
valenza precettiva rappresentando 1’interpolazione dell’art. 629
Cod. proc. pen. una sorta di interpretazione autentica del previ-
gente art. 445, comma 1, ultimo periodo, alla stregua delle con-
clusioni delle Sezioni unite circa 1’inapplicabilità al patteggia-
mento dell’istituto della revisione. Senza contare che 1’accesso
esplicito a tale mezzo di impugnazione, rappresentando una vi-
cenda costituzionalmente obbligata, si giustifica solo alla stregua
delle prese di posizione della Corte di cassazione, restando aperta
la problematica circa i criteri di adattamento della revisione ad
un regime che, almeno in sede cognitoria, mantiene quale regola
di giudizio, ai fini del proscioglimento, la disposizione dell’art.
129 Cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. un., 29 novembre
2005, ric. Diop).

C’ è solo da aggiungere che, essendo la sentenza di applicazione
di pena su richiesta “equiparata” ad una sentenza di condanna re-
sterebbe, comunque, tuttora problematica 1’applicabilità a tale
tipologia di sentenza sia di tutti i casi previsti dall’art. 630 Cod.
proc. pen. sia delle regole di giudizio predisposte per le sentenze
e i decreti penali di condanna dall’ art. 631 dello stesso Codice.

6. Il più penetrante tentativo giurisprudenziale di risolvere la
complessa questione dei rapporti tra richiesta di patteggiamento
e revisione per prova nuova si rinviene in una recente sentenza
della corte di cassazione (Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2006, ric.
Tambaro).

6.1. La decisione premette (richiamando Sez. un., 25 marzo
1998, ric. Giangrasso) che il patteggiamento mantiene “una posi-
zione nettamente e ontologicamente differenziata non solo rispetto
al giudizio ordinario, dove il massimo della cognitio giudiziale
tende al massimo di ricerca della verità “processuale”, ossia
quanto più vicino possibile alla verità “reale”, ma anche rispetto
agli altri riti speciali, dove non manca un pur sommario accerta-
mento giudiziale dei fatti e della responsabilità, che difetta invece
nel rito del patteggiamento. Il che deriva dalle scelte volontaria-
mente operate dalle parti in un calcolato bilanciamento fra sicuri,
rilevanti vantaggi e rischi eventuali che la certezza giudiziale
possa non coincidere con la realtà storica, la cui ricerca non si è
deliberatamente affrontata e che rimane comunque al di fuori del
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dictum del giudice, il quale si limita - senza previa declaratoria di
responsabilità - ad applicare la pena non da lui scelta, ma da altri
“indicata”, enunciando che “vi è stata richiesta delle parti” (art.
444 comma 2, Cod. proc. pen.): “e proprio di questi dati strutturali
- insormontabili perché connessi all’essenza stessa dell’istituto
del patteggiamento - l’interprete deve tener conto nell’identificare
i criteri e le modalità di “adattamento” dell’istituto della revisione
al peculiare regime del patteggiamento soprattutto quando venga
all’ esame il “caso previsto dall’art. 630, lett. c)”. Di qui una
prima conclusione: nell’individuare i criteri di adattamento non
può essere ritenuta estensibile alla revisione della sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti la lettura che del
concetto di “prove nuove” è stata offerta dalle Sezioni unite nella
decisione con la quale fu affermato il principio di diritto in base
al quale in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma
dell’art. 630, lett. c), Cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità
della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove so-
pravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte
successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel pre-
cedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche im-
plicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili
o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circo-
stanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia im-
putabile a comportamento processuale negligente o addirittura
doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla ripa-
razione dell’ errore giudiziario (Sez. un., 26 settembre 2001, ric.
Pisano).

Pur condividendo gli approdi di tale decisione, la sentenza
Tambaro rileva che la valorizzazione - ai fini della revisione - di
prove “non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite,
ma non valutate neanche implicitamente” (valida ed opportuna
in relazione al rito ordinario o comunque a riti diversi dall’ appli-
cazione della pena su richiesta delle parti) non è logicamente
conciliabile con la struttura del patteggiamento. In tale rito, infatti,
non vi è spazio per l’ “acquisizione” di prove in senso tecnico
giacché la funzione del giudice, dopo che egli abbia escluso l’
applicazione dell’art. 129 ed abbia valutato positivamente il quadro
di legalità dell’ accordo, resta limitata al controllo di congruità
della pena. Una linea, quella ora ricordata, che pare ormai essere
divenuto ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte la
quale aveva già avuto modo di qualificare inammissibile l’istanza
di revisione della sentenza applicativa di pena patteggiata, proposta
a norma dell’art. 630 lett. c) Cod. proc. pen., allorché risulti
fondata su elementi preesistenti alla pronuncia, già conosciuti o
conoscibili dal condannato, poiché questi, avendo rinunciato per
la scelta del rito a farli valere nel giudizio ordinario, non può de-
durli con l’impugnazione straordinaria (Sez. VII, 25 ottobre 2006,
ric. Barranca; cfr., negli stessi termini, Sez. II, 4 maggio 2007,
ric. Bettero; in senso contrario Sez. V, 24 novembre 2009, ric. Zi-
touni Nourredine).

Un argomento, quello adesso ricordato, che va integralmente
condiviso, con la precisazione che le modifiche all’art. 606,
comma 1, lett. e), introdotte dall’ art. 8, comma l, della legge 22
febbraio 2006, n. 46, possono problematicamente assumere un
qualche rilievo nella rilettura del complesso dimostrativo della
decisione delle Sezioni unite più volte rammentata (Sez. un., 26
settembre 2001, Pisano), attesa la possibilità di introdurre nel ri-
corso per cassazione con le censure di cui all’ art. 606, comma 1,
lettera e), Cod. proc. pen., atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame; un profilo che non era sfuggito a quella
decisione che, proprio in tema di travisamento della prova, aveva
ritenuto dirimente il postulato dogmatico (ma ricavabile dall’ art.
619, comma 1, Cod. proc. pen.), in base al quale la Corte di cas-
sazione è giudice del procedimento probatorio e non del risultato
della prova. Tanto che sarebbe apparso esorbitante attribuire al

giudice della legittimità il compito di verificare la rispondenza a
giustizia della decisione pur in assenza di lacune e di aporie mo-
tivazionali e la presenza di un apparato argomentativo logicamente
incensurabile perché conforme alle regole di inferenza espresse
nel paradigma costituito dal sillogisma probatorio e che può espri-
mersi nella sequenza: massima di esperienza (premessa maggiore),
dato probatorio (premessa minore), conseguenza (il fatto provato).
Senza contare che moduli “correttivi” della motivazione in fatto
che sia solo “insufficiente” sono espressamente contemplati dal
combinato disposto degli artt. 547 e 130 Cod. proc. pen. (omet-
tendo, per giunta, di chiamare in causa il precetto dell’art. 624
bis, Cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 5, della legge
26 marzo 2001, n. 128).

Non è questa, ovviamente, la sede per una compiuta verifica
del dictum della sentenza delle Sezioni unite alla stregua dello
ius novum, soprattutto in funzione di introdurre ora, con il ricorso
per cassazione, atti del processo e di far valere 1’ omessa valuta-
zione di una prova allegando al ricorso lo stesso strumento dimo-
strativo; quel che occorre, per il momento, sottolineare è che pro-
prio attraverso 1’ impugnazione della sentenza che applica la
pena sarebbe possibile fare valere quella omessa valutazione, una
possibilità sicuramente non consentita nel regime ante riforma.

6.2. In secondo luogo, in relazione alla richiesta di revisione di
una sentenza di patteggiamento, la sentenza Tambaro ha precisato
che anche la valutazione cui è chiamato il giudice presenta delle
peculiarità perché, nel caso di sentenze di tal genere, il giudice
sarà chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza
definitiva e quelle scoperte successivamente ad essa (le uniche
che possono avere ingresso in sede di revisione di una sentenza
di patteggiamento) siano tali da dimostrare “da sole” la necessità
di un proscioglimento oppure se esse siano autonomamente in
grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di lettura
radicalmente alternativa degli “atti” del procedimento concluso
con il patteggiamento, atti che di per sé non erano tali da reclamare
l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen.

La conseguenza è, dunque, nel senso che, in ragione delle par-
ticolari caratteristiche del rito disciplinato dall’art. 444 e segg.
Cod. proc. pen., l’area della revisione della sentenza di patteg-
giamento, con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 629, lett. c) Cod.
proc. pen. (quella, cioè, ora chiamata in causa), è più circoscritta
rispetto a quella della revisione della sentenza emessa all’ esito di
un giudizio ordinario. Sulla revisione della pronuncia di
applicazione della pena su richiesta delle parti si riflettono infatti
i limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il
giudizio di revisione. Se così non fosse la revisione cesserebbe di
essere mezzo di impugnazione straordinario apprestato dal legi-
slatore per porre rimedio all’ errore giudiziario e diverrebbe, in
relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteg-
giante per revocare in dubbio una decisione da lui stesso richiesta
e riaprire integralmente la fase dell’ accertamento dei fatti e delle
responsabilità.

Ma anche le regole di giudizio che legittimano la revisione
della sentenza di applicazione della pena su richiesta risultano
diversificate. Se in sede di patteggiamento il giudice è chiamato
(oltre che ad un controllo sui termini dell’accordo) esclusivamente
a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero
condurre ad un proscioglimento a norma dell’ art. 129 Cod. proc.
pen., pure la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà es-
sere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento
alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili
nel procedimento investito dalla procedura di revisione. Con la
conseguenza che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
dovranno essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata ap-
plicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza
di una delle cause elencate nell’art. 129 Cod. proc. pen. In tal
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modo, oltre a realizzarsi - anche di fronte una sentenza di appli-
cazione della pena “su richiesta” delle parti - le finalità preminenti
della giurisdizione penale che non può concepire 1’applicazione
di una pena laddove sussistano cause di non punibilità, si evita,
al tempo stesso, che - attraverso lo strumento della richiesta di
revisione - possano essere radicalmente alterate (successivamente
all’ intervenuto accordo e con effetto per così dire retroattivo) la
struttura e la fisionomia del patteggiamento e vanificati gli obiettivi
di accelerazione e di deflazione propri di tale rito. Per concludere,
la soluzione prospettata non deriva da un’astratta esigenza di
“simmetria” tra la natura e 1’ambito del patteggiamento e quelle
del relativo procedimento di revisione ma da un’elementare esi-
genza di interna coerenza del sistema processuale che deve ga-
rantire il soddisfacimento delle istanze di giustizia e la riparazione
dell’ errore (in altri termini: la tutela dell’innocente) senza con-
sentire però che la revisione diventi lo strumento per ottenere
tutto ciò cui si è consapevolmente e liberamente rinunciato con
la scelta del patteggiamento e ciò che sarebbe stato comunque
impossibile ottenere nell’ originario giudizio conclusosi con una
sentenza di applicazione della pena su richiesta.

L’apprezzamento per la su esposta tesi non può, oltre tutto, tra-
scurare come il metodo operante per valutare la ricorrenza delle
condizioni di cui all’ art. 129, comma 1, Cod. proc. pen. non può
che identificarsi se non nel modello interpretativo più volte indi-
cato dalla giurisprudenza di questa Corte.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile sia per la manifesta infon-
datezza dell’ istanza sia per non aver contestato la possibilità di
acquisizione delle prove (tutte, peraltro, come ha osservato il Pro-
curatore Generale presso questa Corte - alle cui requisitorie si fa
integrale rinvio - non dirimenti ai fini previsti dall’art. 631 Cod.
proc. pen. quale interpretato nei termini riferibili alla sentenza di
applicazione della pena su richiesta, quindi, irrilevanti ai fini del
giudizio di revisione) sia per la sua assoluta aspecificità quanto
alla qualificazione delle prove stesse in relazione alla possibilità
di introdurle nel giudizio di cognizione. (omissis)

SEZIONE PRIMA - 15 marzo 2011

Pres. Siotto, Rel. Zardo, P.M. Galati (concl. diff.); Ric. Manzo.

Procedimento di sorveglianza - Avviso di fissazione del-
l’udienza camerale - Mancata indicazione del provvedimento
oggetto del reclamo - Nullità dell’udienza e del provvedimento
conclusivo - Fattispecie in cui nel decreto di fissazione del-
l’udienza si indicava il reclamo contro il rigetto di un’istanza
di permesso premio e nell’udienza era stato esaminato e deciso
un reclamo contro il rigetto di un’istanza di liberazione anti-
cipata (Cod. proc. pen. artt. 678, comma 1, 666 comma 3, 178,
lett. c)

È affetto da nullità assoluta il decreto di fissazione dell’udienza
camerale nel procedimento di sorveglianza che non indichi il
provvedimento oggetto di reclamo, perché limita il diritto di difesa
dell’interessato, con conseguente nullità dell’udienza camerale
del provvedimento reso in esito alla stessa.

(Fattispecie nella quale il decreto di fissazione riguardava il
reclamo avverso il rigetto di un’istanza di permesso-premio, men-
tre all’udienza era stato trattato e rigettato il reclamo avverso il
rigetto di un’istanza di liberazione anticipata). (1)

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 15 aprile 1998, ric. Romeo, in
CED Cass., m. 210.547, secondo cui nel procedimento di sorveglianza è
nullo l’avviso di udienza che ometta di specificare la materia oggetto di

trattazione nell’udienza stessa, ovvero contenga un’erronea o incompleta
indicazione di essa: e invero detto avviso è equiparabile, attesa la natura
giurisdizionale del procedimento di sorveglianza, al decreto che dispone
il giudizio previsto per il procedimento penale di cognizione (fattispecie
nella quale sull’avviso era specificato che l’udienza aveva “per oggetto
lib. ant.”, mentre all’udienza era in discussione, oltre alla liberazione an-
ticipata, anche la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale).

v. anche Sez. I, 17 marzo 2008, ric. Paviola, in CED Cass., m. 240.181,
secondo cui in tema di procedimento di sorveglianza, è sufficiente che il
decreto di fissazione dell’udienza indichi l’oggetto del procedimento
stesso, sicché non viola il diritto di difesa il decreto che contenga l’indi-
cazione della revoca delle liberazioni anticipate già disposte, non essendo
necessaria la dettagliata precisazione dei singoli periodi in trattazione.

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza del 13 maggio 2010, il Tri-
bunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto
da Manzo Francesco avverso l’ordinanza del 27 gennaio 2010,
con la quale il magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva rigettato
l’istanza di liberazione anticipata formulata in relazione al seme-
stre di pena espiato dal 25 maggio 2009 al 25 novembre 2009,
durante il quale la condotta dell’istante non era stata regolare per
effetto di un rapporto disciplinare del 16 agosto 2009, sanzionato
con dieci giorni di e.a.c.

Il tribunale motivava la sua decisione rilevando che dal rapporto
disciplinare, richiamato dal magistrato di sorveglianza, era risultata
la disponibilità da parte del detenuto di un supporto informatico,
senza autorizzazione del direttore, e che la condotta trasgressiva
delle regole di istituto, non di carattere occasionale, appariva di
tale gravità da non permettere una valutazione positiva della con-
dotta intramuraria e si profilava quale evidente sintomo di scarsa
adesione all’opera di rieducazione e alle regole del trattamento.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Manzo Francesco personalmente, il quale ne chiede l’annulla-
mento per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena
di nullità.

In particolare, il ricorrente deduce che il decreto, con il quale è
stata fissata l’udienza camerale del 13 maggio 2010, ha riguardato
il reclamo da esso ricorrente proposto avverso l’ordinanza del
magistrato di sorveglianza del 19 settembre 2010, avente ad og-
getto un’istanza di permesso premio ex art. 30 ter ord. pen., e
non il reclamo da esso ricorrente proposto avverso l’ordinanza
dello stesso magistrato di sorveglianza del 27 gennaio 2010 avente
ad oggetto un’istanza di liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen.,
invece trattata e decisa con l’ordinanza impugnata.

La trattazione del procedimento con oggetto diverso da quello
indicato nel decreto di citazione ha determinato, secondo il ricor-
rente, la lesione dell’inviolabile diritto di difesa e la nullità assoluta
dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale
per errata vocatio in ius.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta
chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto. 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per

cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. c), Cod. proc. pen., la Corte di cassazione è “giudice anche
del fatto” e, per risolvere la relativa questione, può - e talora deve
- accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali, esame
che è, invece, precluso se risulti denunziata la mancanza o la ma-
nifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e),
Cod. proc. pen. (Sez. Un, n. 42792 del 31 ottobre 2001, ric. Poli-
castro, in CED Cass. 220092, Sez. IV, n. 47891 del 28 settembre
2004, ric. Mauro, ivi, m. 230568; e da ultimo Sez. I n. 30558 del
15 luglio 2010, non massimata).

3. Nel caso di specie risulta dagli atti che:
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- il decreto del 30 marzo 2010 di fissazione dell’udienza came-
rale del 13 maggio 2010, nel procedimento di sorveglianza, ha
indicato come oggetto “decisione reclamo permesso premio (art.
30 ter O.P.)”;

- tale decreto è stato notificato al detenuto il 2 aprile 2010
presso la Casa circondariale in cui era ristretto;

- il verbale dell’udienza del 13 maggio 2010, all’esito della
quale il Tribunale si è riservato di decidere, indica nel suo oggetto
“decisione reclamo permesso premio (art. 30 ter O.P.)”;

- l’ordinanza impugnata relativa al reclamo in materia di libe-
razione anticipata è stata emessa a seguito della predetta udienza
del 13 maggio 2010.

4. L’art. 666, comma 4, Cod. proc. pen., richiamato dall’art.
678 Cod. proc. pen. per il procedimento di sorveglianza, stabilisce
che l’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del-
l’incidente di esecuzione si svolga con la partecipazione necessaria
del difensore e del P.M. ai quali deve essere dato apposito avviso.
L’interessato, a sua volta destinatario dell’avviso, è sentito perso-
nalmente se ne fa richiesta e, se detenuto o internato in luogo
posto fuori dalla circoscrizione del giudice, è sentito prima del
giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salva la traduzione.

Dette disposizioni impongono, quindi, l’obbligatoria assistenza
e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, ai
fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo, e
l’audizione dell’interessato che lo richieda, previa comunicazione
o notificazione dell’avviso.

In tale contesto, l’indicazione del provvedimento oggetto di
reclamo nel decreto di fissazione dell’udienza, destinata alla
sua trattazione, e la trattazione nella detta udienza di reclamo
avverso diverso provvedimento, con la relativa decisione finale,
hanno comportato una limitazione del diritto di difesa dell’in-
teressato, precludendo allo stesso la conoscenza dell’effettivo
oggetto della trattazione dell’instaurata udienza camerale e
un’informata assistenza tecnica, e incidendo sull’esercizio delle
facoltà al predetto spettanti in relazione al reclamo effettiva-
mente trattato e deciso.

5. Essendosi, quindi, determinata una nullità di ordine generale,
assoluta e insanabile ai sensi del combinato disposto degli artt.
178 lett. c), e 179, comma 1, Cod. proc. pen., si impone l’annul-
lamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al
tribunale di sorveglianza di Roma.

SEZIONE III - 15 febbraio 2011

Pres- Teresi, Rel. Fiale, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Leo-
nard Uche.

Arresto in flagranza e fermo - Giudizio di convalida - Avviso
di udienza notificato al difensore - Erronea indicazione della
data - Nullità - Condizioni - Fattispecie relativa ad avviso di
udienza di convalida di arresto in flagranza inviato a mezzo
fax alle ore 0.45 del 6 marzo 2010 indicante come data di
udienza “la mattinata di domani” (Cod. proc. pen. art. 391,
comma 1, 178, lett. c), 179)

L’erronea indicazione della data di udienza nell’atto notificato
al difensore integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incer-
tezza assoluta e non anche quando sia possibile determinarla
agevolmente dal contesto dell’atto notificato, in relazione alla
funzione propria di esso.

(Nella specie, l’avviso al difensore dell’udienza di convalida
dell’arresto con rito direttissimo, inviato a mezzo fax alle ore 00,45
del 6 marzo, indicava come data di udienza la “mattinata di do-

mani”, formula che, secondo la Corte, in un contesto di normale
diligenza difensiva, non dava adito a dubbi sul fatto che l’udienza
si sarebbe svolta nella stessa mattinata del 6 marzo). (1)

Fatto e diritto. Il tribunale monocratico di Roma:
- con provvedimento del 6 marzo 2010, applicava alla cittadina

nigeriana Leonard Uche Patricia la misura cautelare della custodia
in carcere, per avere concorso nella detenzione a fini di spaccio
di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish;

- con sentenza emessa lo stesso 6 marzo condannava l’impu-
tata per tale delitto, in esito a giudizio celebrato con il rito diret-
tissimo.

La Leonard Uche successivamente chiedeva allo stesso Tri-
bunale la dichiarazione di inefficacia della misura di cautela
personale adottata, ai sensi dell’art. 302 Cod. proc. pen., per la
nullità dell’interrogatorio di garanzia. Prospettava al riguardo
che, nel corso di tale interrogatorio, ella non era stata assistita
dal difensore di fiducia Avv. Massimo Mercurelli, poiché a quel
patrocinatore era stato notificato un avviso di udienza il cui non
chiaro contenuto lo aveva tratto in inganno, facendogli ritenere
che l’udienza medesima fosse stata fissata per il 7 marzo e non
già per il giorno precedente, nel quale essa era stata effettiva-
mente tenuta.

Il tribunale monocratico, con provvedimento del 29 marzo 2010
emesso in camera di consiglio ex art. 127 Cod. proc. pen., respin-
geva l’istanza rilevando che, nell’avviso inviato al difensore at-
traverso fax, doveva ritenersi chiaramente indicato che l’arresto
era avvenuto alle ore 20,40 del 5 marzo 2010 (data ricavabile no-
nostante l’errata indicazione del mese di febbraio invece che del
mese di marzo, in quanto facilmente riconoscibile quale refuso) e
argomentando che la data di fissazione dell’udienza doveva essere
posta in relazione all’indicata data dell’arresto, per cui appariva
evidente che il processo sarebbe stato celebrato il 6 marzo e non
il giorno successivo.

L’interessata proponeva appello ex art. 322 bis Cod. proc. pen.
ed il tribunale del riesame di Roma - con ordinanza del 10 giugno
2010 - rigettava il gravame, prospettando che:

- l’avviso era stato inviato all’Avv. Mercurelli con fax inoltrato
alle ore 00,43 del 6 marzo 2010 ed in esso (recante erroneamente
la data del 6 febbraio, con refuso però di immediata evidenza
perché la presentazione dell’arrestato davanti al tribunale in com-
posizione monocratica non può avvenire oltre le 48 ore) si dava
atto che si sarebbe proceduto con rito direttissimo, “nella mattinata
di domani”, nei confronti della Leonard Uche, che era stata “ar-
restata alle ore 20,40 odierne”;
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 3 dicembre 2009, ric. Sasso, in

CED Cass., m. 246.228, secondo cui è causa di nullità l’inesatta indica-
zione della data di udienza nel decreto di citazione (nella specie per il
giudizio di appello), equivalendo ad omessa citazione; Sez. II, 19 febbraio
2003, ric. Marenzoni, ivi, m. 227.243, secondo cui l’incertezza assoluta
sulla data dell’udienza di comparizione contenuta nel decreto di citazione
a giudizio notificato all’imputato determina la nullità assoluta del decreto,
che non può essere sanata ricorrendo al confronto con la copia notificata
al difensore, contenente la data esatta, sia perché la differenza di date co-
stituisce motivo di incertezza sia perché l’avviso al difensore è atto dotato
di assoluta autonomia rispetto al decreto; Sez. III, 26 febbraio 1991, ric.
D’Apolito, ivi, m. 186.787, secondo cui l’omessa od erronea indicazione
del giorno e del mese dell’udienza nell’avviso al difensore è equiparabile
alla mancanza dello stesso, producendo un’incertezza assoluta in ordine
al momento fissato per la comparizione; il vizio non può essere sanato,
qualora la esatta data di comparizione sia contenuta nel decreto di citazione
notificato all’imputato, sia perché la differenza tra le due date costituisce
pur sempre motivo di incertezza, sia perché l’avviso al difensore è un
atto dotato di assoluta autonomia rispetto al decreto stesso e non può
essere completato in virtù di elementi contenuti in quest’ultimo.
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- “nel linguaggio comune, quando alle ore 00,45 si indica un
appuntamento, un impegno, un qualsiasi incontro, per l’indomani
mattina, non v’è chi non intenda che si sta parlando delle ore
mattutine di quella medesima giornata che ha appena avuto inizio
essendo da poco passata la mezzanotte”. Ciò doveva apparire pa-
lese anche per il fatto che, alle ore 00,43 del 6 marzo, veniva in-
dicato come eseguito in data “odierna” l’arresto che si esplicitava
essere stato effettuato alle ore 20,40, sicché necessariamente da
riferirsi alla sera del precedente 5 marzo appena trascorso.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo stesso Avv. Mer-
curelli, difensore dell’indagata, il quale ha ribadito la doglianza
di violazione di norme processuali e del diritto di difesa, per non
essergli stato dato regolare avviso dell’udienza tenuta dal tribunale
monocratico il 6 marzo 2010. Il contenuto dell’avviso a lui tra-
smesso, infatti, era oggettivamente “equivoco ed ambiguo”.

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio [tenuto anche conto della giurispru-

denza di questa Corte formatasi in tema di erronea indicazione
della data di udienza nel decreto di citazione a giudizio] che la
nullità denunziata possa configurarsi solo in caso di “incertezza
assoluta”, cioè quando la data in cui l’udienza verrà tenuta non si
possa determinare altrimenti, non quando, invece, la stessa sia
“agevolmente” desumibile dal contesto dell’atto notificato in re-
lazione alla funzione propria di essa.

Pertanto, ove si tratti di errore manifestamente di natura mate-
riale, esso non potrà costituire valido motivo per giustificare stru-
mentali espedienti difensivi, non potendo essere utilizzato surret-
tiziamente per frustrare le finalità proprie dell’atto.

Nel caso di specie, per le ragioni razionalmente evidenziate
dal tribunale del riesame (delle quali si è dato conto dianzi) ed in
un contesto di normale diligenza difensiva, doveva ritenersi chiaro
che il giorno fissato per l’udienza da celebrarsi con il rito diret-
tissimo era proprio il 6 marzo 2010. (omissis)

SEZIONE II - 8 febbraio 2011

Pres. Sirena - Rel. Rago - P.M. Mazzotta (concl. diff.) - Ric.
D’Asario.

Letture consentite - Verbale testimonianze assunte giudice
mutato - Consenso parti negato - Nuova escussione testi -
Necessarietà - Citazione testi - Onere a carico parte origina-
riamente richiedente (Cod. proc. pen. artt. 511, 525 comma 2,
468).

In caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti
dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove una delle parti
si opponga alla lettura.

In tal caso l’onere della citazione dei suddetti testi, nonostante
il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla
parte che aveva originariamente chiesto l’ammissione dei suddetti
testi.(1)

Fatto. 1. Con sentenza del 1/06/2010, la Corte di Appello di
Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 22/6/2009
con la quale il Tribunale di Sciacca, aveva ritenuto D.A. respon-
sabile del reato di danneggiamento aggravato.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:

1. VIOLAZIONE DELL’ART. 511 C.P.P. per avere la Corte
territoriale ritenuto legittima la lettura delle dichiarazioni rese dai
testi escussi, nonostante esso ricorrente si fosse a ciò opposto, es-
sendo il giudice mutato e, quindi, dovendosi nuovamente sentire

i suddetti testi indotti dall’accusa. Il nuovo giudice, infatti, aveva
disposto che fosse esso ricorrente a dover citare i testi; tuttavia,
siccome il suddetto onere doveva ritenersi illegittimo, il giudice
non avrebbe potuto utilizzare quelle testimonianze dandone lettura
ex art. 511 c.p.p..

2. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE per non avere la
Corte sufficientemente motivato in ordine alle ragioni che l’ave-
vano indotta a ritenere convincenti le dichiarazioni dei suddetti
testi e, al contrario, inattendibili quelle dei testi della difesa.

DIRITTO.p.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 511 c.p.p.: la vicenda
processuale alla base della censura in esame è la seguente:

- il giudice di primo grado escuteva i testi A. e S. indotti dal
P.m. e da questi regolarmente citati;

- successivamente, però, il giudice mutava di persona sicché si
rendeva necessario provvedere alla rinnovazione di quegli atti ri-
spetto ai quali le parti non avevano dato il consenso alla lettura,
ossia, nella specie, la testimonianza dei suddetti testi;

- il nuovo giudice ne disponeva la citazione onerando dell’in-
combente la difesa dell’imputato che si era opposta alla lettura;

- sennonché, all’udienza fissata per l’escussione, la difesa rap-
presentava che non aveva provveduto alla citazione dei testi, per-
ché, essendo costoro stati indotti dal P.m., spettava a costui ci-
tarli;

- il giudice, quindi, rilevando l’inattività della parte, provvedeva
alla lettura delle precedenti dichiarazioni rese dai testi.

3.1. La Corte territoriale, davanti alla quale la questione del-
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali era stata sollevata,
l’ha disattesa rilevando che “posto che gli atti compiuti continuano
legittimamente a fare parte del fascicolo dibattimentale e che è
previsto un particolare regime per il loro recupero e conseguente
utilizzazione dinanzi al nuovo giudice, la parte che abbia interesse
alla loro riaudizione può essere onerata dell’obbligo di citarli es-
sendo appunto essa stessa che avanza detta richiesta di nuova
escussione testimoniale su tutti od anche su solo alcune delle cir-
costanze precedente riferite”.

3.2. La difesa del ricorrente obietta che tale decisione sarebbe
illegittima perché, una volta che vi sia opposizione alla lettura
degli atti, nella specie per essere mutato il giudice, i medesimi
devono essere nuovamente assunti secondo le regole precedenti;
di conseguenza, avrebbe dovuto essere il P.m. a citare i testi da
esso indotti. D’altra parte, l’omessa citazione non comportava la
decadenza della prova, atteso che il giudice può revocare la prova
solo quando risulti superflua ex art. 495 c.p.p., comma 4, tanto
più che l’inattività dell’imputato non poteva essere interpretata
come una tacita manifestazione di volontà di recedere dalla ri-
chiesta di riaudizione dei testi.

3.3. La doglianza è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che, essendo mutato il giudice, non era in discussione
il diritto dell’imputato di opporsi alla lettura delle dichiarazioni
testimoniali assunte dal precedente giudice: sul punto è sufficiente
rammentare quanto statuito dalle SSU che, con la sentenza n.
2/1999, Iannasso, Rv. 212395 (alla quale si è poi uniformata la
giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis Cass. N. 3613/2006
Rv. 236044), nell’enunciare il principio di diritto secondo il quale
“nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento
della persona del giudice monocratico o della composizione del
giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice
non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura,
senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa avere
luogo e sia stato richiesto da una delle parti”, affermarono anche
che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del
mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta
di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può
di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente
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raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente
negli atti dibattimentali. La questione, quindi, non è se, a seguito
dell’opposizione della difesa, i testi dovessero essere o meno nuo-
vamente escussi (sul punto, pertanto, tutta la lunga disquisizione
del ricorrente sul diritto alla difesa, sui principi del contraddittorio
e dell’oralità del dibattimento, sul mutamento del giudice, appa-
iono del tutto ultronei rispetto al thema decidendum) ma, molto
più semplicemente, su quale parte incombeva l’onere di citarli o,
più esattamente, se la decisione del giudice di onerare dell’in-
combente la difesa, sia o meno corretta. La soluzione della que-
stione non può che partire dalla descrizione del meccanismo pro-
cessuale contemplato negli artt. 511 - 514 c.p.p., che, dopo la
sentenza delle SSUU cit., ha la seguente cadenza procedurale:

- il giudice, ex 511 c.p.p., comma 1, anche d’ufficio, deve dar
lettura (o in alternativa indicare: art. 511 c.p.p., comma 5) degli
atti contenuti nel fascicolo del dibattimento;

- dal combinato disposto dell’art. 511 cit., commi 1 e 5, si
evince che l’atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, può
assumere, anche da solo, rilevanza di prova a condizione che esso
sia reso a tal fine utilizzabile e cioè sia sottoposto al vaglio delle
parti mediante la lettura;

- nell’ipotesi di testimonianze assunte da un giudice poi mutato,
il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 525 c.p.p.,
comma 2, impone, a pena di nullità assoluta, la rinnovazione in-
tegrale del dibattimento con la ripetizione di tutta la sequenza
procedimentale prevista dal codice di rito;

- i verbali delle dichiarazioni dei testi assunti dal precedente
giudice, fanno legittimamente parte del fascicolo processuale
(Corte Cost. 17/1994 - SSUU cit. - Corte Cost. 399/2001);

- il nuovo giudice può dare lettura delle suddette dichiarazioni
solo ove vi sia il consenso di tutte le parti, sicché è sufficiente il
dissenso anche di una sola parte per impedirne la lettura e, quindi,
l’utilizzabilità.

Ora, è del tutto evidente che, se è vero che i verbali preceden-
temente assunti fanno legittimamente parte del fascicolo proces-
suale è anche vero che i medesimi divengono utilizzabili ad una
sola condizione, ossia che tutte le parti prestino il loro consenso
alla lettura. Di conseguenza, è sufficiente il dissenso di una sola
parte perchè si riapra tutta la sequenza processuale che aveva ori-
ginariamente portato all’assunzione dei suddetti testi: il che è
come dire che torna ad applicarsi l’art. 468 c.p.p., comma 2.

La suddetta norma, infatti, ha posto l’onere della citazione a
carico della parte richiedente perché, intuitivamente, è questa che
ha interesse a che i propri testi siano sentiti e, quindi, è questa
che deve citarli o portarli direttamente al dibattimento, non essendo
compatibile con una corretta dialettica processuale (rectius: con
il diritto a perseguire la strategia processuale più confacente ai
suoi interessi) che vi provveda la parte che non vi abbia alcun in-
teresse o addirittura abbia un interesse contrario.

È chiaro, quindi, che, una volta che una parte non presti il pro-
prio consenso alla lettura delle dichiarazioni rese dai testi davanti
al giudice poi mutato, poiché si riapre la sequenza procedimentale
di cui agli artt. 468 - 495 c.p.p., ogni parte, ritrovandosi all’inizio
del procedimento, dovrà nuovamente valutare se e quali testi ci-
tare:

il che è come dire che, nella concreta fattispecie, non avendo la
difesa prestato il proprio consenso alla lettura delle dichiarazioni
rese dai testi indotti dal P.M., spettava a costui citarli, ove avesse
avuto ancora interesse ad esaminarli.

Il suddetto interesse, invero, non potrebbe riconoscersi in capo
alla difesa non solo perché i testi erano stati indotti dal P.m. ma
anche perchè il dissenso alla lettura non può essere interpretato
come interesse a sentire nuovamente quei testi, e, viceversa, il
consenso (prestato dal P.m.) come carenza di interesse. Infatti,
una volta che una delle parti non esprima il proprio consenso,

quelle dichiarazioni testimoniali divengono tamquam non esset
sicché l’interesse processuale non va valutato alla stregua dei
verbali che fanno parte del fascicolo processuale, ma considerando
che quei verbali non sono più utilizzabili. Di conseguenza, cia-
scuna parte, essendo stata rimessa nello status quo ante, dovrà
valutare, nella sua autonomia, se chiedere o meno nuovamente
l’ammissione dei propri testi e, quindi, nuovamente citarli.

Ugualmente errato sarebbe far discendere dalla mancata cita-
zione dei testi, una pretesa implicita e/o esplicita rinuncia a farli
assumere, con conseguente lettura delle precedenti dichiarazioni.
In proposito è sufficiente ribadire che, una volta che una parte
non presta il suo consenso alla lettura, quelle dichiarazioni di-
ventano inutilizzabili, sicché è del lutto improprio richiamare la
peraltro controversa problematica di quali siano le conseguenze
nel caso in cui la parte ometta di citare i testi dei quali aveva
chiesto l’ammissione (Cass. 9335/1999 riv. 214255 - Cass.
32343/2007 Rv. 237074; contro: Cass. 41340/2006 Rv. 235772 -
Cass. 13507/2010 Rv. 246604). Il problema, infatti, nel caso di
specie, è diverso e consiste nello stabilire se l’ordine con il quale
il giudice aveva disposto che a citare i testi fosse la parte opponente
(rectius: la difesa), sia o no legittimo e se, a fronte, del conclamato
rifiuto della parte onerata di provvedere alla citazione, sia stata o
no legittima la lettura delle suddette testimonianze, previa revoca,
quantomeno implicita, dell’ordinanza ammissiva della prova. La
risposta al suddetto quesito, alla stregua di quanto detto, non può
che essere negativa e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata
dovendosi la Corte territoriale uniformare al seguente principio
di diritto: “in caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei
testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove una
delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, l’onere della citazione
dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle
restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto
l’ammissione dei suddetti testi.

(1) Sull’onere di citazione dei testi in caso di mutamento
del giudice

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Sull’onere di citazione del teste
a seguito di opposizione alla lettura; 3. Le problematiche inerenti
alla omessa citazione dei testi; 4. segue: e gli effetti della inerzia;
5. Il principio d’immediatezza e la valutazione della prova di-
chiarativa. 

‹‹Nel caso di rinnovazione dibattimentale il Giudice deve di-
sporre la citazione dei testi già sentiti nello stesso processo da
altro giudice, risultando illegittima la lettura dei verbali prece-
dentemente acquisiti stante l’ opposizione di una parte, citazione
da ordinarsi a chi aveva originariamente introdotti in giudizio i
testimoni, e non alla parte che si oppone alla loro lettura››.

1. - Premessa. 
Può risultare singolare che, dopo tanta letteratura1 e dopo un
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1 Cfr. SABATINI, Errore materiale e immutabilità del giudice negli inci-
denti d’esecuzione, in Giust. pen. 1952, III, p. 276; FOSCHINI, Immuta-
bilità del giudice e continuità del dibattimento, in Riv. it. dir. pen. 1957,
p. 180; MANCINELLI, L’immutabilità del giudice nel corso del dibatti-
mento, in Cass. pen., 1961, p. 909; MASSA, Il principio della immutabilità
fisica del giudice nel dibattimento penale, Cass. pen., 1965, p. 324; MA-
IORCA, L’esercizio della funzione giurisdizionale penale e l’immutabilità
del giudice nel dibattimento, in Riv. it. dir. proc. pen. 1966, pp. 1197-
1198. Nello stesso senso, con riguardo alla dottrina più recente, cfr. NOBILI,
La nuova procedura penale, Bologna, 1989, p. 318; SCELLA, Sul valore
probatorio delle deposizioni assunte anteriormente al mutamento di com-
posizione del collegio giudicante, in Cass. pen., 1994, p. 1304, in cui
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persistente indirizzo giurisprudenziale2, la Cassazione sia dovuta
intervenire, ancora una volta, sulla illegittimità delle letture di-
battimentali dei verbali di testimoni già sentiti da precedente giu-
dice in presenza di opposizione di una delle parti processuali; ep-
pure il caso di specie presenta la peculiarità di interessarsi di un
problema poco coltivato, quello di decidere il titolare dell’onere
di citare i testi, ovviamente non comparsi nella nuova udienza te-
nuta da altro giudice. 

In termini di teoria generale, la particolarità del caso è fornita
dalla soluzione del dubbio circa il modo di intendere l’ “interesse”
alla citazione - e, quindi, alla presenza del teste - determinato
dalla opposizione alla lettura del verbale della dichiarazione pre-
cedentemente resa innanzi a giudice diverso; ed è l’approccio al
tema fornito dal giudice di legittimità nell’attuale vicenda a sug-
gerire l’opportunità di una rivisitazione completa della situazione,
ovviamente in termini di scarne riproposizioni delle complesse
problematiche.

Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza in esame si in-
teressa delle molteplici questioni connesse al tema, tutte originate
dalla esigua disciplina processuale concernente il mutamento
dell’organo giudicante3 nel corso del dibattimento, quali pre-
messe per la determinazione della legittimazione dell’ onere
alla nuova citazione, rispetto alle quali giova ricordare, preli-

minarmente, che, in tema di mutamento del giudice, il codice si
limita a fissare il principio in base al quale alla deliberazione
della sentenza «concorrono, a pena di nullità assoluta4, gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento» (art. 525, comma
2, c.p.p.). 

Da tale laconicità dipende l’accordo di dottrina5 e giurispru-
denza6 sulla conclusione secondo cui il testo impone la rinnova-
zione del dibattimento; ma esse non trovano accordo sulle modalità
con le quali tale rinnovazione debba avere luogo e sul regime di
utilizzabilità delle prove assunte prima della modifica della com-
posizione dell’organo giudicante o del singolo giudice.

2. – Sull’onere di citazione del teste a seguito di opposizione
alla lettura.

Ulteriore premessa dimostrativa della mancata ricettività del
“breve” dettato normativo è il “racconto” della peculiarità del
caso in esame, nel quale l’imputato denunciava la violazione del-
l’art. 511 c.p.p., per avere il giudice territoriale ritenuto legittima
la lettura delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel precedente
dibattimento da altro giudice, nonostante la sua difesa si fosse
opposta; lettura determinata dalla mancata citazione dei testi in-
trodotti dall’accusa della quale la stessa difesa era stata gravata
dal nuovo giudicante, onere che essa aveva contestato.  

Il rigetto della successiva eccezione di inutilizzabilità delle
dichiarazioni testimoniali assunte, ritenuta effetto delle “ille-
gittimità” compiute dal giudice, e la lettura eseguita dallo
stesso “in ragione” dell’inottemperanza della difesa alla cita-
zione dei testi, hanno spinto l’imputato ad eccepire le violazioni
con particolare riferimento al principio affermato dal giudice
territoriale. Questi, infatti, aveva argomentato ritenendo che
la presenza degli atti compiuti nel fascicolo dibattimentale e
la loro legittimità determinata dal mancato assolvimento del-
l’onere da lui imposto alla difesa, legittimassero il particolare
regime per il recupero dei verbali di dichiarazioni e la conse-
guente loro utilizzazione; e ciò sul presupposto che tale onere
spetti alla parte che abbia interesse alla riaudizione dei testi-
moni, avendo essa avanzata la richiesta di nuova escussione
testimoniale su tutte o su alcune circostanze precedentemente
riferite.

La contestazione della difesa è condivisa dalla Corte; che con-
clude nel senso secondo cui il principio di immutabilità del giudice
di cui all’art. 525, comma 2, c.p.p., impone, a pena di nullità as-
soluta, la rinnovazione integrale del dibattimento e la ripetizione
di tutta la sequenza procedimentale prevista dagli artt. 468 - 495
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4 Trattasi di uno dei pochi casi in cui, a norma dell’art. 179, comma 2,
c.p.p., una nullità è qualificata come assoluta espressamente dalla legge
al di fuori di quelle attinenti alle categorie generali di cui agli artt. 178 e
179, comma 1, c.p.p. (capacità del giudice; iniziativa del pubblico ministero
nell’esercizio dell’azione penale; omessa citazione dell’imputato ed as-
senza del difensore laddove ne sia obbligatoria la presenza). Altra ipotesi
di “nullità assoluta speciale” è quella prevista per l’omessa pronuncia nei
dieci giorni dalla presentazione sull’istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato (art. 96 D.P.R. n. 115 del 2002, Testo unico sulle spese
di giustizia; per la legittimità costituzionale di tale previsione, v. Corte
cost., sent. n. 304 del 1° ottobre 2003). L’art. 525, comma 2, c.pp., sancisce
l’immutabilità del giudice nel dibattimento e ribadisce il principio già
contenuto nell’art. 472, comma 2, c.p.p. codice del 1930, dove, sebbene
non fosse espressamente previsto, si riteneva che la violazione di tale
principio integrasse una nullità assoluta, deducibile dall’art. 185, n. 1,
c.p.p. 1930, in quanto incidente sulle condizioni di capacità dell’organo
giudicante: CORDERO, Procedura penale, VIII ed., Milano, 1985, p. 681.
5 SILVESTRI, Il principio di immutabilità del giudice e il diritto alla
prova, nota a Cass., Sez. V, 7 novembre 2006, in Cass. pen. 2008, 5, p.
1933; TRIPOLDI, Ragionevole durata del processo penale, principio di
oralità e “abuso” del processo, in Cass. pen., 2008, 7-8, p. 3077. 
6 Si veda la giurisprudenza richiamata in precedenza. 

l’Autore precisa che l’escussione attraverso mera conferma di precedenti
dichiarazioni violerebbe indirettamente l’art. 511, comma 2, c.p.p., a
norma del quale «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo
dopo l’esame della persona che le ha rese»; egli contesta, inoltre, l’esclu-
sione della possibilità di inquadrare la fattispecie, che, a suo parere, si ri-
solverebbe «fatalmente in un’inaccettabile compressione del contraddit-
torio», in un’ipotesi di nullità; GALLUCCI, in Modalità di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale in caso di mutamento del giudice, in Cass.
pen., 1999, p. 189, evidenzia che ove si ritenesse possibile una mera con-
ferma di tutto quanto dichiarato, «il nuovo esame si ridurrebbe ad una
mera formalità, priva di qualsivoglia reale valore, ai fini dell’immediatezza
tra giudice e prove» intesa nel senso - che l’Autore non condivide - «di
necessario contatto [...] tra il giudice che decide ed il formarsi della
prova»; CIPOLLA, Mutamento del giudice, rinnovazione del dibattimento
mediante letture di verbali di prove dichiarative e rilevanza del consenso
delle parti, in Cass. pen., 2003, 10, p. 3069; POTETTI, Corte costituzio-
nale e Sezioni unite in tema di mutamento della persona del giudice e
rinnovazione dell’ istruttoria dibattimentale, in Cass. pen., 2003, 3, p.
799; GALLUCCI, La rinnovazione del dibattimento a seguito del muta-
mento del giudice, in Cass. pen., 2004, p. 1454; CHINNICI, L’immedia-
tezza nel processo penale, Milano, 2005; GAITO, Punti fermi in tema di
procedimento probatorio, in PISANI - A. MOLARI - PERCHINUNNO -
CORSO - GAITO - SPANGHER, Manuale di procedura penale, VII ed.,
Bologna, 2006, pp. 239-240; SILVESTRI, Il principio di immutabilità
del giudice e il diritto alla prova, in Cass. pen., 2008, p. 1933; RENON,
Mutamento del giudice penale e rinnovazione dei dibattimento,Torino,
2008; RICCIO, La procedura penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010.
2 Giurisprudenza di merito: Trib. Cosenza, 14 novembre 1991, Bevilacqua,
in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 87; Trib. Vibo Valentia, 21 novembre
1995, Pititto, in Cass. pen., 1996, p. 1994; Pret. Siracusa, Sez. dist. Noto,
23 ottobre 1995, Iacono, in Giur. merito, 1996, p. 719; Pret. S. Angelo dei
Lombardi, sez. dist. Montella, ord. 19 aprile 1996, Falbo, in Foro it.,
1997, II, p. 131; Pret. Rieti, Sez. dist. Poggio Mirteto, ord. 9 maggio
1996, Venturini, in Giur. merito, 1996, p. 719; Pret. Roma, 27 febbraio
1997, Nencini, in Cass. pen., 1997, p. 2282; V. Pret. Siracusa, 6 aprile
1998, Coniglio e altri, in Arch. n. proc. pen., 1998, p. 865.
3 Al principio di immutabilità del giudice è ormai riconosciuta una portata
generale, essendo la sua operatività estesa al procedimento davanti al tri-
bunale in composizione monocratica, in forza del rinvio operato dall’art.
549 c.p.p., al giudizio di appello, al giudizio abbreviato, al procedimento
di esecuzione, al giudizio di revisione, ai procedimenti de libertate celebrati
in camera di consiglio, compresa la procedura di convalida dell’arresto o
del fermo, ai procedimenti di sorveglianza, al procedimento di prevenzione,
e, per quanto controverso, ai procedimenti camerali in genere. Al contrario,
l’art. 525 c.p.p. non è applicabile ai provvedimenti emessi de plano senza
contraddittorio delle parti: sul punto, Sez. V, 2 luglio 1996, Nanocchio, in
C.E.D. Cass., n. 206019.



c.p.p.7; nell’ipotesi di testimonianze assunte da un giudice poi
mutato, dunque, riaprendosi la intera sequela processuale, spetta
al nuovo giudice la valutazione circa la ammissibilità dei testi da
citare. 

L’effetto di tale conclusione è il ripristino della sequenza ri-
chiesta-onere di citazione; con l’aggiunta che il mancato assolvi-
mento del predetto onere posto a carico della parte non può essere
interpretato come intenzione di rinuncia al mezzo di prova.

3. - Le problematiche inerenti alla omessa citazione dei testi
La questione esaminata dai giudici di legittimità è strettamente

legata al tema del diritto alla prova8, in particolare al diritto di ini-
ziativa delle parti all’ammissione ed all’assunzione del mezzo ri-
chiesto, per cui non può alterarsi la naturale sequenza processuale,
cosa ben differente dalla procedura del 19309, dove il dominio sulle
iniziative probatorie era riconosciuto al giudice, pur con i tempera-
menti apportati nel tempo dalla legislazione e dalla giurisprudenza. 

Nel nuovo modello processuale la situazione è mutata radical-
mente, essendosi affermato il principio secondo cui la “disciplina
(della materia) della prova [è articolata] in modo idoneo a garantire
il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere

l’ammissione e l’acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi i
casi manifesti”, così come prescritto nella direttiva n. 269 della
legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987.

Ebbene, il diritto alla prova, desumibile dal detto principio e re-
golato dalle norme del codice di rito, si sostanzia nel potere delle
parti di ricercare le fonti di prova, di chiedere l’ammissione del re-
lativo mezzo, di partecipare alla sua assunzione in dibattimento e di
formulare, sulla prova, una valutazione nel merito. E tra i corollari
figurano, appunto, il potere di chiedere - e di ottenere - l’ammissione
dei mezzi di prova ma anche una generale situazione di parità delle
“armi”10 che determinano le successioni procedimentali anche quanto
alla sequenza nell’esercizio del potere in dotazione delle parti. 

In questo contesto il principio di immutabilità del giudice ri-
pristina le originarie sequenze del processo11 secondo le scansioni
ordinate nelle disposizioni generali e nelle disposizioni dibatti-
mentali particolari; e, quindi, le “nuove fasi” non possono essere
sottratte al giudice, a partire dalle regole di ammissibilità della
prova (v. artt. 190 e 468 c.p.p.), dal momento che il principio di
immutabilità del giudice “azzera” le dichiarazioni già rese al giu-
dice precedente se v’è opposizione di una parte, non essendo pre-
vista forma di aggiramento delle regole di acquisizione della
prova e, quindi, del principio di immediatezza, il cui rispetto è
affidato in questo caso alle parti12.  

Pur senza ricorrere a siffatte argomentazioni, il giudice di le-
gittimità, nella sostanza, condivide la posizione dogmatica qui
rappresentata quando afferma la reviviscenza dell’intero proce-
dimento probatorio, a partire dagli effetti del diritto alla prova
nella sequenza processuale, se ripropone la necessità dell’inter-
vento giudiziale a partire dalle regole dell’art. 190 c.p.p., e quindi
dall’ordinanza ai sensi dell’art. 495 c.p.p.13.

Su diverso e più specifico fronte, poi, la sentenza della Suprema
Corte pone un punto fermo sulla legittimità dell’ordine di (ri)citare
un teste a seguito di opposizione alla lettura del verbale che ne
contiene le dichiarazioni e sugli effetti della eventuale mancata
citazione, escludendo che tale omissione autorizzi il giudice a ri-
tenere verificata una fattispecie di decadenza del mezzo di prova
autorizzato. E dichiara che, per quanto la citazione costituisca un
onere posto a carico della parte interessata, tuttavia in nessuna
disposizione si configura una decadenza dall’assunzione della
prova a causa di un comportamento inerte della medesima14.
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10 Per tutti, si consultino le fondamentali considerazioni di NOBILI,
Diritto alla prova e diritto di difesa nelle indagini preliminari, in Giust.
Pen., 1990, III, p. 190.
11 Sez. Un., 15 gennaio 1999, Iannasso, in Cass. pen., 1999, p. 1429,
nonché in Dir. pen. proc., 1999, p. 480; in Giur. it., 2000, c. 1699, con
nota di RUTA, Note in materia di rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale per mutamento del giudice, in Giur. It. 2000, p. 1699; in Riv.
pen., 1999, p. 345; in Giust. pen., 1999, c. 253, con nota di PATANÈ,
L’immutabilità del giudice e la prova; in Arch. n. proc. pen., 1999, p. 28;
BRICCHETTI, In presenza di una nuova richiesta delle parti il giudice
deve disporre d’ufficio la lettura, in Riv. di diritto e proc. pen., 2000, p.
862.
12 RICCIO, Nota di commento tecnico, pubblicata in seguito alla presen-
tazione della bozza del Disegno di legge delega per l’emanazione del
nuovo codice di procedura penale e della Relazione di accompagnamento
(disponibile su http://www.giustizia.it). 
Per un primo commento alla Bozza si veda CHIAVARIO, Codice di rito:
la scelta tra gestire l’esistente o impegnarsi a fondo per una vera riforma,
in Guida al dir., 2007, n. 33, p. 6.
13 “…Una volta che una parte non presti il proprio consenso alla lettura
delle dichiarazioni rese dai testi davanti al giudice poi mutato, poiché si
riapre la sequenza procedimentale di cui agli artt. 468-495 c.p.p., ogni
parte, ritrovandosi all’inizio del procedimento, dovrà nuovamente valutare
se e quali testi citare…”, cosi letteralmente la sentenza in commento. 
14 Cass., Sez. V, 28 marzo 2000, Nicoletta, in Diritto e giustizia, 2000, p.
23; Cass., Sez. V, 16 giugno 2005, n. 30889, in Cass. pen., 2006, 7-8, p.
2531.

7 Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il mutamento della
persona del giudice non rende giuridicamente necessaria la rinnovazione
della citazione dell’imputato assente o contumace, inerendo il principio
di immutabilità al dibattimento. L’imputato, assente o contumace, è infatti
per legge rappresentato dal suo difensore (artt. 420 quater e 420 quinquies,
c.p.p.) e allorquando il legislatore ha inteso porre nel corso del processo
oneri di partecipazione in favore dell’imputato assente o contumace, ciò
ha fatto con una espressa previsione, come nel caso di cui all’art. 520
c.p.p. Diverso dal problema indicato è quello relativo al se il nuovo organo
giudicante debba, anche solo per motivi di opportunità, verificare auto-
nomamente la regolarità della costituzione in giudizio e, in particolare, la
ritualità della notifica del decreto che dispone il giudizio e, quindi, quella
della eventuale dichiarazione di contumacia già pronunciata.
Pur non essendo una attività processuale imposta, appare tuttavia ragio-
nevole che il nuovo giudice verifichi la regolare costituzione del rapporto
processuale, ben potendo egli determinarsi diversamente dal precedente
e ravvisare, quindi, un difetto di notificazione ovvero una qualche ragione
per cui l’imputato possa non aver avuto conoscenza del processo e della
data della udienza. Tra le altre, cfr., Sez. II, 19 ottobre 1999, Erinnio, in
Cass. pen., 2000, p. 2370. In dottrina, DI DEDDA, Il principio di immu-
tabilità del giudice nel giudizio penale: ambito di applicazione, limiti,
casi controversi, in Doc. Giustizia, 1998, n. 8, p. 1389; GALLUCCI, Mo-
dalità di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di mutamento
del giudice, cit.
8 CARNELUTTI, Diritto e processo, Morano, 1958, p. 71; GIL, Prove.
Attraverso la nozione di prova /dimostrazione (1986), trad. it., Jaca Book,
1990, p. 36; ILLUMINATI, Accusatorio ed inquisitorio (sistema), in En-
ciclopedia giuridica Treccani, vol. I, p.19; AA.VV., La prova nel dibatti-
mento penale, Torino, 1999; BARGI, Procedimento probatorio e giusto
processo, Napoli, 1990; TARUFFO, Modelli di prova e di procedimento
probatorio, in Riv dir. proc., 1990, p. 420; DE CARO, Poteri probatori
del giudice e diritto alla prova, Napoli, 2003; Cass., Sez. V, 07 novembre
2006, n. 3613, con nota di SILVESTRI, Il principio di immutabilità del
giudice e il diritto alla prova, in Cass. pen., 2008, 5, p. 1933;  MENNA,
Logica e fenomenologia della prova, Napoli, 1992; MENNA, Studi sul
giudizio penale, Torino, 2009; RICCIO, La procedura penale. Tra storia
e politica, Napoli, 2010. 
9 Nel codice Rocco, il giudice non solo era libero di sopperire alle mancate
iniziative delle parti, ma aveva addirittura “l’obbligo” di compiere tutti
gli atti necessari per l’accertamento della verità. Peraltro, l’estrema sen-
sibilità ed autorevolezza della dottrina aveva mitigato quell’eccessivo ri-
gore giurisprudenziale, che aveva esteso a dismisura la discrezionalità
del giudicante in tema di ammissibilità ed acquisibilità dei mezzi di prova
richiesti dalle parti in dibattimento. Invero, era stato giustamente sottoli-
neato che le stesse parti hanno, non solo il diritto di richiedere il mezzo di
prova, ma anche di ottenere che il giudice vi provveda in tutti i casi in cui
sia necessario assicurare quella parità di posizioni processuali nel delicato
momento della formazione della prova. Ex multis, in dottrina, PLORIAN,
Delle prove penali, III ed. a cura di P. Fredas, Varese, 1961, p. 75 ss.
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La considerazione è coerente con il principio di tassatività delle
ipotesi di decadenza “previste soltanto nei casi previsti dalla legge”.

Diverso è il caso in cui, nel corso dell’istruttoria dibattimentale,
il giudice debba, di ufficio e/o a richiesta, sentite le parti in con-
traddittorio, revocare il provvedimento di ammissione, nei casi
in cui si verifichi uno dei presupposti previsti; oppure, analoga-
mente, annullare l’eventuale provvedimento di esclusione di altra
prova allorché si realizzi una situazione di pertinenza ed utilità
del mezzo di prova in precedenza non ammesso: ma proprio l’esi-
stenza di questi poteri concretizza le situazioni processuali deter-
minate dalla mutazione del giudice.

4- segue: e gli effetti della inerzia
Nello specifico, i giudici di merito avevano prospettato nel

comportamento omissivo della parte a cui era stato dato l’ordine
di citazione, una rinuncia tacita al mezzo di prova richiesto, rite-
nendo, erroneamente, che “l’inattività dell’imputato poteva essere
interpretata come una tacita manifestazione di volontà di recedere
dalla richiesta di audizione dei testi”15, nonostante la difesa del-
l’imputato ritenesse di non essere legittimata a citare il teste; pe-
raltro, il giudice non poteva revocare la prova ammessa giacché
l’omessa citazione del testimone non ha incidenza sui criteri di
ammissione della prova.

Il primo punto è centrale e riguarda l’interesse alla citazione
ed il conseguente onere di citazione.

In linea generale tale “convocazione” é onere della parte che
indica il teste nella lista depositata ai sensi dell’art. 468 c.p.p.16.
Ed ancora in linea generale la situazione giuridica soggettiva si
qualifica come onere, essendo la citazione finalizzata a realizzare
un interesse “proprio” della parte richiedente, essendo l’atto di

provare la circostanza in linea di massima favorevole all’istante17.
Emerge per questa via il punto centrale della questione, che si

articola nei due versanti della individuazione del soggetto inte-
ressato alla nuova citazione e della valutazione del comportamento
omissivo di chi si reputa non legittimato alla convocazione del
teste ammesso, problemi intimamente connessi.

Sul secondo fronte, la risposta alla domanda relativa al se il
comportamento della parte che ometta la citazione del teste possa
essere qualificato in termini di tacita rinuncia alla prova, e quindi
cioè espressione di una valutazione di non persistente utilità del-
l’assunzione di quella prova, non può prescindere dalla premessa
relativa alla individuazione del titolare dell’interesse alla citazione
e dal soddisfacimento a cui essa è funzionalmente destinato. 

La premessa deve considerare il processo come somma delle
iniziative, non solo istruttorie, prevalentemente delle parti, che
hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi,
modalità e contenuti delle attività processuali. Le parti non hanno
solo poteri limitativi dell’autorità del giudice; condividono con il
lui la responsabilità dell’andamento del processo, dovendosi as-
sumere, conseguentemente, gli oneri connessi all’esercizio dei
poteri di cui sono titolari nella consapevolezza dell’essenzialità
del loro contributo al contraddittorio18, cui si ritiene affidata l’at-
tendibilità della giurisdizione.

La giurisprudenza, per evitare pericolose sovrapposizioni di
profili e discipline diverse specificamente di decadenza e inam-
missibilità della prova e rinuncia ad essa, esclude che il giudice
possa valutare il comportamento di omessa citazione del teste
per verificare la persistenza dell’interesse della parte ad assumere
le dichiarazioni del soggetto non citato; in particolare, si è soste-
nuto che la parte autorizzata sarebbe titolare di una mera facoltà
alla citazione del teste, non di un onere, per cui, qualora essa non

148LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

18 Sull’ argomento risultano ancora attuali le risalenti letture di PETRO-
CELLI, Azione, istruzione, accusa, in Riv. Pen., 1931; CORDERO, Tre
studi sulle prove penali, Milano, 1963; nonché NOBILI, Commento al
nuovo codice di procedura penale, (coordinato da) Chiavario, Torino,
1989; FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti
all’oralità e al contraddittorio, in Politica del diritto, 1989; GIOSTRA,
Prova e contraddittorio. Note a margine di una garbata polemica, in
Cass. pen., 2002; GALANTINI, Limiti e deroghe al contraddittorio nella
formazione della prova, in Cass. pen., 2002; CHIAVARIO, Contraddittorio
e “ius tacendi”: troppo coraggio e troppa prudenza nell’attuazione della
riforma costituzionale “a rime (non sempre) obbligate?, in Leg. pen.,
2002; MANTOVANI, Giurisprudenza costituzionale in materia di con-
traddittorio nella formazione della prova, in Leg. pen., 2003; DE FRAN-
CESCO, Il principio del contraddittorio nella formazione della prova
nella Costituzione italiana, Milano, 2005; PICCIOTTO, Contraddittorio
nella formazione della prova e accertamento della “prova condotta”, in
Giur. mer., X, 2006; FERRUA, Il giusto processo, Torino, 2007. Posizione
particolare ha assunto di recente RICCIO, La procedura penale, cit., p.
225 e segg., per il quale le aggettivazione inerenti sia al contraddittorio
che alla prova costituiscono pericolose limitazioni della funzione che
l’uno e l’altra svolgono all’interno del processo. All’idea tradizionale di
contraddittorio per la prova può affiancarsi un’ ampia ipotesi di dialettiz-
zazione di tutti gli accertamenti del procedimento penale comprese le in-
dagini. A proposito di queste ultime, come è stato sostenuto in dottrina
(MENNA, Il processo penale senza fasi, dall’azione astratta ala sentenza
di I grado, Napoli, 2005, p. 45; Id., Le maggiori garanzie ed i vantaggi
funzionali di un processo penale senza fasi, Napoli, 2005, p. 45), invece
del solo diritto all’accesso al giudice da parte dell’indagato per introdurre
elementi a discarico, è preferibile tradurre, laddove è possibile, gli atti di
indagine in accertamenti complessi che nascano dall’incrocio della pro-
spettiva dall’ accusa e della prospettiva della difesa, sia pure supportata
quest’ ultima da un organo pubblico, quale un garante, che possa sfruttare
le conoscenze fornitegli dall’ indagato pur essendo tenuto al segreto inve-
stigativo nei confronti di quest’ultimo. In altri termini, si tratterebbe di
introdurre con il garante una nuova figura istituzionale, deputata a tutelare
l’ interesse alla libertà dell’ indagato, che funga da filtro e coevamente da
elemento di dialettizzazione delle conoscenze prodotte dall’indagato con
gli elementi raccolti dal pubblico ministero.

15 L’indirizzo giurisprudenziale sopra delineato è stato inaugurato dalla
Suprema Corte nel 1993 (Sez. III, 22 gennaio 1993, Ricca, in C.E.D.
Cass. n. 192746); tuttavia, in quel caso l’omessa citazione non aveva
comportato ipso facto la decadenza dalla prova, atteso che la preclusione
appariva come la conseguenza di un giudizio, formulato dal giudice, di
sopraggiunta inutilità del mezzo di prova. E’ nelle decisioni dei giudici di
merito (tra queste, Pretore di Siracusa, 27 febbraio 1996, Restuccia, in
C.E.D. Merito, n. 659005) che si fa espresso riferimento ad una decadenza
dalla prova determinata dal mancato adempimento dell’onere di citare il
testimone ammesso dal giudice.
16 Pret. Salerno, 20 marzo 1991, in Arch. n. proc. pen., 1991, p. 609 con
nota di SCARPETTA, La decadenza dalla prova testimoniale ammessa è ri-
conducibile all’omessa citazione dei testi?, aveva rilevato che la difesa
dell’imputato non aveva fornito prova dell’avvenuta citazione dei testi,
né di giustificato impedimento degli stessi a comparire all’udienza auto-
rizzata, la dichiarò decaduta dalla prova testimoniale. Secondo Sez. III, 8
gennaio 1993, Ricca, in C.E.D. Cass., n. 192747, a seguito di ammissione
della prova testimoniale richiesta dalla parte, la parte medesima ha l’ob-
bligo di provvedere alla citazione ovvero di attivarsi per procurare la pre-
senza del testimone all’udienza. Non adempiendo, l’interessato non può
dolersi della mancata audizione del teste, che il giudice abbia considerata
non più necessaria; Cass., Sez. V, 7 agosto 1996, Locata, in Cass. pen.,
1998, p. 1384 con nota critica di RIVIEZZO, Il presidente può decidere
sull’ammissibilità delle prove in sede di autorizzazione alla citazione dei
testimoni ?; VICOLI, La citazione del testimone tra poteri ordinatori del
giudice dibattimentale ed onere delle parti, in Cass. pen., 2001, p. 621;
LATTANZI, La formazione della prova in dibattimento, in questa rivista,
1999, p. 2298; NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Milano,
2004, p. 489. Su concetto di decadenza, cfr. MARINELLI, voce Decadenza
(dir. pen. proc.), in Enc. dir., vol. XI, Giuffrè, 1962, p.793; FULCI, voce
Decadenza (dir. pen. proc.), in Enc. giur., vol. X, Utet, p. 1986.
17 Sul punto cfr., CONSO, Il concetto e le specie di invalidità, Milano,
1955; sul carattere imperfetto dell’onere di allegazione previsto dall’art.
468 c.p.p., attesa la esistenza di istituti che, in presenza di determinati
presupposti, consentono di vanificare le conseguenze derivanti dal mancato
compimento del comportamento necessario previsto dall’onere (artt. 493,
comma 2, 507), cfr., BONETTO, sub art. 468, in Commento al nuovo co-
dice di procedura penale, (coordinato da) Chiavario, vol. V, Torino, 1991,
p. 45.



vi provveda, il giudice non può revocare la prova ammessa, a
meno di non ritenerla superflua; di conseguenza, egli dovrebbe
autorizzare nuovamente la citazione dei testi per una udienza suc-
cessiva19 .

Sennonché, l’effetto di siffatta costruzione giuridica è sostan-
zialmente quello di rimettere la prova all’arbitrio della parte tenuta
alla citazione, affidandogli, così, anche la determinazione dei
tempi del processo; per tale indirizzo, insomma, il giudizio sarebbe
affidato al potere dispositivo della parte, situazione aggravata
dalla mancanza di sanzione per il caso di inerzia: il riconoscimento
della necessità di ripetizione della prova, già acquisita, in presenza
della opposizione della parte e la inerzia di questa le affiderebbero
la naturale prosecuzione del processo, costringendo il giudice ad
una sequela incontrollata di rinvii con pregiudizio gravissimo per
i tempi del processo20. 

In questi termini l’inerzia, indipendentemente dalla sua quali-
ficazione giuridica, non è situazione neutra rispetto all’ “interesse”
al giusto processo ed al giudizio che dovrebbe essere risolta con
la inosservanza del disposto dell’art. 142 disp. att. c.p.p.21.

Eppure, non manca orientamento dottrinario secondo cui l’iner-
zia della parte onerata, pur qualificabile come contegno omissivo,
sarebbe di per sé equivoca, per cui da esso non sarebbe mai pos-
sibile far discendere un “fatto psichico” come la rinuncia, essendo
questa  tipizzata dalla legge in ipotesi specifiche22.

L’orientamento suscita perplessità; anche se non può sottrarsi
al giudice il potere di verificare se persista l’ interesse della parte

ad attribuire utilità probatoria al mezzo la cui introduzione non si
realizza per un fatto riconducibile alla stessa parte opponente. 

Infatti, in linea generale si reputa la rinuncia un negozio giuri-
dico processuale23 a carattere dismissivo da manifestare in forma
espressa per la quale il codice prevede formalità; ma non si esclude
che la rinuncia possa costituire l’effetto di un comportamento
concludente, non predeterminabile nelle forme alle quali si rico-
nosce natura negoziale..

Allo stesso modo si reputano “limitatamente disponibili” le re-
gole che disciplinano l’ammissione e l’assunzione delle prove24;
con la conseguenza che la parte nel cui interesse la regola è posta
può rinunciare alla sua osservanza, anche tacitamente, mediante
un comportamento univocamente dimostrativo della volontà di
rinuncia. 

L’inopinata tesi sottovaluta che, ammessa la rinuncia tacita alla
prova, essa comunque ha effetto a seguito del consenso delle altre
parti, unica situazione che legittimerebbe il giudice alla revoca
dell’ordinanza ammissiva della prova ai sensi dell’art. 495, comma
4 bis, c.p.p.25

Consegue la necessità di verificare se l’omessa citazione del teste
della parte che ha mostrato interesse alla assunzione della prova sia
o meno compatibile con la volontà della stessa parte di ritenere
ancora utile l’assunzione di quel determinato mezzo di prova.

A noi sembra, dunque, che, verificata l’assenza del teste, la
parte debba fornire al giudice giustificazione sulle ragioni per cui
abbia omesso di introdurre nel processo la fonte di prova cui
aveva interesse, la cui mancanza determina il recupero di poteri
fisiologici del giudice e la necessaria dichiarazione della presenza
di una rinuncia tacita alla prova, quale effetto di quel comporta-
mento. In tal caso, cioè, l’omissione priva di giustificazione di-
mostra il venir meno dell’interesse della parte richiedente al-
l’ascolto del teste e manifesta la sua volontà tacita di rinunciare a
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23 Già risalente dottrina ha dimostrato, anche con ricorso alla letteratura
civilistica che la locuzione, “ negozio giuridico” ha quale sua caratteristica
di esistenza e quale su precipua funzione la determinazione degli effetti
dell’ “accordo delle parti” situazione impraticabile nel processo penale
dal momento degli effetti dei comportamenti delle parti sono sempre pre-
determinati dal legislatore, RICCIO, La volontà delle parti nel processo
penale, Napoli, 1969. 
La locuzione oggi ha assunto connotati più ampi perché la si riferisce,
addirittura, alla c. d. “giustizia negoziata e/o giustizia contrattata”, quali-
ficando in tal modo il giudizio abbreviato e l’ applicazione della pena su
richiesta delle parti, ma si comprende, a maggiore ragione, la ritenuta
“scorrettezza” dell’uso linguistico. 
Sul tema, cfr. BOZZELLI, Fascicolo dibattimentale “negoziato” e ac -
quisizione probatoria, in Ind. pen., 2001, 397 ss.; MARAFIOTI, Prova
“negoziata” e con traddittorio, in Cass. pen., 2002, p. 2942 ss.; BAC-
CARI-CONTI, Una nuova espressione del metodo dialettico: l’acquisi-
zione concordata di atti di indagine, in Dir. proc, pen., 2003, p. 872 ss.;
BELLUTA, Contraddittorio e consenso: metodi alternativi per la forma-
zione della prova, in Riv. dir. proc., 2003, p. 126 ss.; MENNA, Prova e
volontà dell’imputato, in Studi sul giudizio penale, cit., p. 79. 
24 CHIAVARIO, Considerazioni sul diritto alla prova nel processo penale
, in Cass. pen., 1996, p. 2018; UBERTIS, Ricostruzione del sistema,
giusto processo , elementi di prova, in Sisifo e Penelope. Il nuovo codice
di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del si-
stema, Torino, 1993, p. 268; MENNA, Logica e Fenomenologia della
prova, cit., p. 75; ILLUMINATI, Ammissione e acquisizione della prova
nell’istruzione dibattimentale, in AA.VV., La prova nel dibattimento pe-
nale, Napoli, 1999, p. 83; UBERTIS, Il Giudice, la scienza e la prova,
Relazione svolta a Roma il 29 giugno 2011 all’Incontro di studio su
“Scienze e processo penale “ organizzato dal Consiglio superiore della
magistratura, in Cass. pen., 2011, 11, p. 4111; MAFFEO, Il procedimento
probatorio nel processo penale, Napoli, 2006; MENNA, I possibili rimedi
ad alcune difficoltà di approccio alle problematiche delle conoscenza
giudiziale, in Il procedimenti probatorio nel processo penale, (a cura di)
MAFFEO, Napoli, 2006, p. 81. 
25 Comma introdotto dalla legge n. 397 del 2000.

19 V., da ultimo, Sez. V, 23 novembre 2006, Egidi, in C.E.D. Cass., n.
235772; Sez. V, 16 giugno 2005, Costanzo, in C.E.D. Cass., n. 232215;
Sez. V, 28 marzo 2000, Nicoletta, cit. In dottrina, sul punto, cfr. MAN-
NUCCI, Sulle conseguenze dell’omessa citazione di testimoni, in Cass.
pen., 2001, p. 2403; PICCIOTTO, Diritto alla prova e poteri valutativi
del giudice; le deviazioni della prassi giurisprudenziale, in Giust. pen.,
2002, III, p. 654.
20 TRIPODI, Ragionevole durata del processo penale, principio di oralità
e “abuso” del processo (ancora sulla rinnovazione del dibattimento per
mutamento del giudice), in Cass. pen, 2008, 7-8, p. 3077; RICCIO, Note
sulla ragionevole durata del processo penale, in Cass. pen., 12, 2011, p.
4524; MENNA, Ragionevole durata ed effettiva dialetticità di un processo
penale monofasico, in AA.VV., Il codice di procedura penale in vent’ anni
di riforme - Frammenti di una costante metamorfosi Atti del Convegno.
Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ - Facoltà di Giurisprudenza.
20 novembre 2008, Torino, 2009, passim: per l’ Autore la ragionevole
durata del processo potrebbe essere meglio assicurata in un contesto pro-
cedimentale monofasico in cui l’intersecazione degli stadi probatori con
quelli investigativi, dopo un’azione astratta, elidendo, tra l’altro, i tempi
d’attesa dell’esercizio dell’azione concreta e l’udienza preliminare, con-
sentisse di introdurre prima le prove positive dell’innocenza o quelle del
dubbio ragionevolmente insormontabile; inoltre, per il tramite di un ma-
gistrato deputato istituzionalmente al raccoglimento di elementi investi-
gativi a discarico (un “garante”), anche negli stadi destinati alle indagini
si potrebbero introdurre tempestivamente i decisivi accertamenti a discolpa
con conseguente risparmio di tempi e di risorse.
21 Il passaggio dal processo del giudice ( =monologico) al processo di parti
(= dialogico), rompendo la bicentenaria continuità inquisitoria dei codici
pre e post-unitari, ha colto il non fievole segnale di esistenza dell’onere
nel collegamento tra obbligo di decidere (del giudice) e diritto al contrad-
dittorio (delle parti), che presidia l’obbligo di motivazione riconosciuto
nel raccordo tra gli artt. 101, comma 2; 24 e 111, comma 2, originario,
Cost.; così, letteralmente, RICCIO, La procedura penale, cit., p. 147. 
22 Per il concetto generale di rinuncia, Bozzi, voce Rinunzia (diritto pub-
blico e privato), in Nss. D. L., vol. XV, Torino, 1966, da p. 1140; TOR-
RENTE - SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, II, Milano, 1981,
p. 162 e 163; MOSCARINI e FERRARI, voce Rinunzia (in diritto civile e in
diritto amministrativo), in Enc. giur., Treccani, vol. XXVI, 1991, da p. 1;
SICO, Rinuncia alla prova o revoca del provvedimento di ammissione, in
Cass. pen., 1998, p. 1678; Cass., Sez. III, 13 giugno 2007, n. 32343, con
nota di SILVESTRI, Omessa citazione del teste e diritto alla prova, in
Cass. pen., 2008, 12, p. 4685; Cass., Sez. III, 18 febbraio 2010, n. 13507,
con nota di ROSSANO, Omessa citazione o presentazione del teste per il
dibattimento e rinuncia tacita alla prova, in Foro it., 2011, 3, p. 175.
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quel determinato mezzo di prova; epperò, a nostro avviso, ciò
non risulta sufficiente alla revoca del provvedimento ammissivo,
non dipendendo dalla singola parte il riconoscimento della utilità
della assunzione di quella prova; il giudice, insomma, in questa
situazione recupera i poteri dell’art. 495, comma 4 bis, c.p.p.

Il contrario avviso non collega il comportamento inerte e in-
giustificato della parte alla pericolosa legittimazione di compor-
tamenti pretestuosi che violano non solo il principio di leale col-
laborazione tra le parti e la determinazione dei tempi del processo,
ma soprattutto le esigenze del giudizio che non appartengono a
questa o a quella parte né possono dipendere da strumentali ed
abusivi poteri patologici delle parti26. 

Nella conclusione nel caso che ci occupa, il giudice non avrebbe
dovuto considerare il comportamento omissivo come univoca-
mente incompatibile con la persistente volontà di assumere la
“prova” richiesta, avendo già la parte contestato la legittimazione
del provvedimento non dipendente dalla corretta interpretazione
della legge. 

Le argomentazioni si intrecciano con il primo quesito, quello
dell’interesse alla citazione, che sembra dover gravare sul richie-
dente, anche perché i presupposti su cui fonda il ragionamento
sono: che la mutazione del giudice incida su tutto il procedimento
probatorio e che solo il consenso della parte alla lettura autorizza
la acquisizione del precedente verbale. 

A riflettere sui presupposti che legittimano la situazione, la
prima affermazione è fallace dal momento che il nuovo giudice,
a fronte del diniego di consenso alla lettura, non valuta la ammis-
sibilità della prova, non può farlo, ma deve ammettere la “testi-
monianza” già resa in precedenza.

Si rileva per questa via la indisponibilità della prova e il seg-
mento di ammissibilità del mezzo; per questa via si comprende,
insomma, che l’interesse all’ascolto è della giurisdizione che ha
già vagliato la rilevanza di quell’elemento, che, dunque, deve es-
sere riassunto, pena la carenza dell’accertamento, alla cui realiz-
zazione tendendo la giurisdizione ed il processo, indipendente-
mente dall’ interesse della parte27.

In definitiva, per la pluralità di ragioni qui esposte, per un verso
l’onere è determinato per legge; per altro verso l’inerzia della
parte “invitata” alla citazione non può penalizzare l’accertamento;
essa, dunque, va aggirata con la citazione di ufficio del teste es-
sendo la sua dichiarazione ritenuta rilevante per la decisione. 

5. - Il principio d’immediatezza e la valutazione della prova
dichiarativa

Le ragioni di tanta accortezza vanno ricercate nel rispetto del
principio di immediatezza della prova, che è valore aggiunto di
un “giusto processo”, dando per scontato, in questa sede, la suc-
cessione normativa che ha prodotto l’attuale disposizione del se-
condo comma dell’art. 525 c.p.p.28 sulla quale si reputa non esau-
rita l’elaborazione relativa alla portata della norma (l’ articolo
525, comma 2, c.p.p.). 

Il cuore del problema è oltremodo noto. Il principio della “im-

mutabilità del giudice” ovvero della «identità fisica del giudice»29

è forma di garanzia della “immediatezza”30; e la norma in que-
stione prescrive la rinnovazione del dibattimento quando l’organo
giudicante opera in diversa composizione rispetto alla precedente
acquisizione della prova. 

Non è stato sempre cosi31; nel corso degli anni si è posto il pro-
blema se fosse possibile ripristinare la corrispondenza tra giudice
del dibattimento e giudice della deliberazione attraverso forme
diverse dalla effettiva riacquisizione delle prove già assunte dal
giudice diversamente composto. Il problema ha visto approdi di-
versi in dottrina e giurisprudenza.

Nella recente ordinanza n. 205 del 201032, ad esempio, la Corte
è ritornata sul disposto dell’art. 525, comma 2, c.p.p., ritenuta ir-
razionale rispetto agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione.

In questa occasione il tema ha riguardato la disciplina delle
modalità di rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del
giudice-persona fisica, così come definite nella interpretazione
delle Sezioni Unite33; lo si riferisce in questa sede per le decisive
precisazioni della Corte costituzionale in ordine al principio di
immediatezza ed sulla sua incidenza nella configurazione del mo-
dello processuale34.
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29 Per questa diversa denominazione, CHIOVENDA, Principi di diritto
processuale civile, III ed., Napoli, 1923 (rist. Napoli 1965), p. 686.
30 In tal senso il principio di immutabilità del giudice sancito dall’art. 525,
comma 2, c.p.p., non è molto differente dal tenore dell’art. 472 c.p.p.
1930, essendo sempre e comunque reclamata dal giudizio la costante e di-
retta partecipazione di tutti coloro che compongono l’organo decidente, in
modo tale da garantire “il dovuto continuum con la chiusura del dibatti-
mento” ed “il contatto diretto giudice - prove”: cfr. RAMAJOLI, Il nuovo
processo penale aggiornato con la giurisprudenza Ipsoa, 1990, p. 49; AA.
VV., Il giudizio di primo grado, 1991, Torino, p. 371; CALAMANDREI,
Principio di immediatezza, in Dig. disc. pen., 1992, p. 153; TONINI, Ma-
nuale di procedura penale, cit., p. 523. Sulla genesi dell’art. 525 c.p.p. cfr.
DALIA - CARULLI, Le nuove norme sul processo penale, Il codice di
procedura penale nel 1988 e le disposizioni nel processo minorile con il
testo del progetto preliminare e le relazioni, Napoli, 1989, p. 887.
31 CONTI, Mutamento del giudice e rinnovazione del dibattimento: varia-
zioni in tema di diritto alla prova, in Dir. pen. e proc., 2003, pp. 746-747.
32 Ci si riferisce alla ordinanza del 10 giugno 2010. Sul tema, RENON,
Mutamento del giudice penale e rinnovazione dei dibattimento, Giappi-
chelli, 2008.
33 Sez. Unite, 15 gennaio 1999 - 17 febbraio 1999, n. 2, Iannasso, in Arch.
nuova proc. pen, 1999,p. 28, in Dir. pen. e processo, 1999,p. 290(nota
di: MONTAGNA),in Giust. pen., 1999,III, p. 257(nota di: PATANÈ), in
Riv. pen. 1999,p. 345, in Riv. pen., 1999,p. 481, in Foro it.,1999,II, p.
145; in Giur. it.2000,p. 1699(nota di: RUTA); PAULESU, Mutamento
del giudice dibattimentale e diritto alla prova testimoniale, in Cass. pen.,
1999, 9, 2494.
34 “…È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 525, comma 2, c.p.p.,
impugnato, in riferimento agli art. 3, 101 e 111 cost., nella parte in cui
prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità asso-
luta i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Premesso
che il rimettente si duole, invero, della disciplina delle modalità di rinno-
vazione del dibattimento dopo il mutamento della persona fisica del giu-
dice, che, nell’interpretazione accolta dalla Cassazione a sezioni unite,
impone al nuovo giudice di procedere alla riassunzione della prova di-
chiarativa ove una parte ne faccia richiesta e sempre che l’atto non risulti
impossibile, così escludendo che le prove già acquisite siano legittima-
mente utilizzabili tramite semplice lettura dei relativi verbali; la norma
“de qua”, nel fissare la regola dell’immutabilità del giudice, attua il prin-
cipio di immediatezza che postula la tendenziale identità tra il giudice
che assume le prove e il giudice che decide. In tale ottica, non vi è alcuna
irrazionalità nella denunciata disciplina, poiché la parte che chiede la rin-
novazione dell’esame del dichiarante esercita il proprio diritto, garantito
dal principio di immediatezza, all’assunzione della prova davanti al giudice
chiamato a decidere. Né sussiste la dedotta disparità di trattamento rispetto
alle ritenute fattispecie similari di cui agli artt. 26, 33 nonies, 42, comma
2, e 238 c.p.p. - concernenti, rispettivamente, l’inosservanza delle dispo-
sizioni sulla competenza e sulla composizione collegiale o monocratica
del tribunale, l’astensione e la ricusazione del giudice e l’acquisizione

26 GAROFOLI, Poteri delle parti e accelerazioni del processo, (Relazione
svolta in occasione del XXII Convegno Nazionale dell’Associazione tra
gli studiosi del processo penale , in tema di I tempi irragionevoli della
giustizia penale . Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale,
Bergamo, 24-25 e 26 settembre 2010), in Riv. it. dir. e proc. pen, 2010, 4,
p. 1585; AMODIO, Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del
processo, in Cass. pen., 2010, p. 3406, passim.
27 Per lo sviluppo della sintesi argomentativa, qui riportata, cfr. RICCIO,
La procedura penale, cit. Per l’Autore la natura “obbligazione” di risultato
riconosciuta alla Giurisdizione impone alla stessa gli strumenti per l’ac-
quisizione degli elementi probatori ritenuti necessari alla decisione; a
maggiore ragione, quindi, i presupposti per l’ascolto.
28 Dall’art. 518, comma 2, del Progetto Preliminare al c.p.p. 1988.



Ricostruito il quadro normativo anche alla luce del “diritto vi-
vente”, e richiamata la pregressa giurisprudenza35 , la Corte ha ri-
conosciuto che il principio di immediatezza - che ispira l’impianto
del codice di rito - postuli l’identità tra il giudice che acquisisce
le prove e il giudice che decide, salve le deroghe espressamente
previste. Per questo ruolo strumentale della regola la Corte reputa
tutt’altro che irrazionale la disciplina dell’art. 525, comma 2,
c.p.p. nella parte in cui impone la rinnovazione dell’esame del
dichiarante, perché essa è chiesta in attuazione del diritto «all’as-
sunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere».

Altrettanto significative le soluzioni alle altre questioni. 
La Corte, infatti, ha escluso che sia configurabile una violazione

dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del diverso trattamento riservato
a fattispecie identiche o similari, rilevando come sia erroneo il ri-
chiamo, quale tertium comparationis, all’art. 238 c.p.p. in tema
di acquisizione dei verbali di prove provenienti da altro procedi-
mento. La norma - in presenza della richiesta di nuovo esame
avanzata da una delle parti - non consente di utilizzare mediante
lettura le precedenti dichiarazioni assunte da diverso giudice36,
posto che il suo comma 5 dell’art. 238 c.p.p. fa espressamente
salvo il diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone le cui
dichiarazioni sono state acquisite; mentre l’art. 511 bis, c.p.p.,
nel prevedere che il giudice dia lettura dei verbali degli atti indicati
dall’art. 238 c.p.p., richiama il comma 2 dell’art. 511 c.p.p., che
prescrive che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni solo
dopo l’esame del dichiarante, salvo che questo non abbia luogo.

Incongrua è stata, poi, considerata la violazione dell’art. 101
Cost.37 La Corte reputa che nella norma costituzionale non si
legga che «tutti i giudici sono uguali dinanzi alla legge», ma che
i giudici «sono soggetti soltanto alla legge»: principio che non ri-

sulta scalfito dall’applicabilità della disciplina in questione, volta
a tutela di un diverso valore, appunto, quello di immediatezza38. 

Un particolare rilievo merita, infine, il punto di assoluta novità,
relativo alla ragionevole durata del processo (art. 111, secondo
comma, Cost.), a proposito della quale la Corte stabilisce il con-
diviso principio secondo cui essa debba essere contemperata, alla
luce dello stesso richiamo al concetto di «ragionevolezza» che
compare nella formula normativa, con il complesso delle altre
garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale, la cui at-
tuazione è insindacabile, ove frutto - come nella specie - di scelte
non prive di una valida ratio39. 

Nel caso di cui si discute, cioè, per la Corte  il diritto «all’as-
sunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere» si
esercita nel chiedere la rinnovazione dell’esame del dichiarante,
in tal modo attuandosi la garanzia prevista dall’art. 111 terzo
comma Cost., che riconosce alla «persona accusata di un reato
[...] la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico» e «di ottenere
la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa», già ripetutamente affermato dalla
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38 Recente dottrina, approfondendo l’ osservazione relativa al distinguo
tra principio di “non dispersione” e principio “immediatezza” resosi indi-
spensabile quale effetto ontologico dell’introduzione del nuovo articolo
1110 Cost., su cui RICCIO, La procedura, cit., p. 269, e GRIFFO, La
“non dispersione” nel processo penale. Forme e discipline, Napoli, 2011,
chiarisce la diversa portata e i diversi dei due principi, il primo riferendo
sia al “recupero probatorio” degli atti unilaterali della parte ( artt. 500 ss
e 511 ss c.p.p. ) e l’altro, viceversa, quale “regola per la individuazione
del rapporto tra fonte di prova e giudice (att. 392 , 360 e, appunto, 525,
c.p.p., se vi è consenso).
39 Corte cost., ordinanze n. 318 del 30 luglio 2008, in Giur. cost.2008,4,p.
3411; n. 67 del 9 marzo 2007, in Cass. pen, 2007,9,p. 3177(nota di:
CASTIGLIA, cit.,) n. 418 del 23 dicembre 2004, in Giur. cost., 2004,p.
6 e n. 399, cit. In dottrina, RICCIO, La procedura penale, cit., afferma
che nella filosofia della Corte, insomma, la guida garantista è fornita
dalla necessaria combinazione tra durata e garanzie; sicché resta sempre
valido il suo iniziale inse gnamento in ragione del quale non è consentito
alcun sacrificio delle garanzie della persona nel processo in nome della
ragionevole durata (cfr. sentenza n. 399 del 2001), principio ripetuto nel
tempo (ad esempio, di recente nella sentenza n. 205 del 2010). Con indi-
scussa continuità, dunque, la Corte, reiterando il proprio pensiero alla
luce dello stesso richiamo al concetto di «ragionevolezza» che compare
nella for mula normativa dell’art. 111, reputa che la durata del processo -
in assunto com promessa dalla necessità di rinnovare prove acquisite nella
pienezza del contrad-dittorio - deve essere contemperata dal complesso
delle altre garanzie costituzio nali rilevanti nello stesso processo: garanzie
la cui attuazione positiva è insindaca bile, quando è frutto di scelte non
prive di valida ratìo (cfr., da ultima, la sentenza n. 205 del 2010 e, in pre-
cedenza, le ordinanze n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004 e
n. 399 del 2001). In conclusione, senza ombra di dubbio quelle aggettiva-
zioni risultano poco conso ne in termini alternativi, giacché quelle qualità
convivono nel Preambolo penalistico, non essendo contestabile che la
“ragionevole durata” è diritto dell’innocente alla immediata definizione
del giudizio, ma nel nuovo contesto essa è regola di organizza zione del
processo per la effettività della giurisdizione: è questo il senso della
“meta-giuridicità” della clausola. Siffatto riconoscimento elimina dalla
scena anche la ridotta forza meramente interpretativa della norma (: era
questa anche l’idea della Corte prima della riforma), alla cui cogenza,
dunque, non sembra potersi opporre alcun argomento valido, indi -
pendentemente anche dalla conforme giurisprudenza europea senza alcun
dubbio confermativa della tesi qui propugnata. In definitiva, qualificare
come “metagiuridica” la ragionevole durata del processo -che, poi, è
niente più della traduzione in termini istituzionali del suo carattere giuri-
dico di “obbligazione di risultato” - non significa attribuire alla regola un
valore supe riore a qualsiasi altro diritto procedurale previsto in Costitu-
zione, né offrirle la forza di imporsi alle garanzie costituzionali individuali
ed alla effettiva tutela di quei diritti; quella qualità vuol dire solo che il
legislatore deve organizzare il processo e le linee della persona in modo
da consentire che la giurisdizione manifesti i suoi detti in tempi ragionevoli.
È questo il connubio tra efficacia ed effettività delle garanzie, del processo
e del giudizio.

dei verbali di prove provenienti da altro procedimento - nelle quali la
conservazione dell’efficacia di prove già acquisite non impedisce, di
norma, l’operatività delle regole generali in caso di mutamento del giudice,
ivi compresa quella censurata. Del tutto incongrue, poi, sono le argomen-
tazioni a sostegno della prospettata violazione dell’art. 101 cost., ove non
si legge affatto, come vuole il rimettente, che “tutti i giudici sono uguali
dinanzi alla legge”, ma che i giudici “sono soggetti soltanto alla legge”:
principio che non risulta minimamente scalfito dall’applicabilità della di-
sciplina in questione, volta alla tutela del diverso valore dell’immediatezza.
Infine, l’asserito contrasto con l’art. 111 cost. è escluso dal rilievo che il
principio di ragionevole durata del processo deve essere contemperato
con il complesso delle altre garanzie costituzionali del processo penale,
la cui attuazione positiva è insindacabile, ove frutto, come nella specie,
di scelte non prive di una valida giustificazione. La ratio della rinnovazione
della prova dichiarativa - garantita all’imputato dall’art. 111, comma 3,
cost. - si fonda sull’opportunità di mantenere un rapporto diretto tra
giudice e prova, non assicurato dalla mera lettura dei verbali: vale a dire
la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova nel mo-
mento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati
espressivi, anche non verbali, prodotti dal metodo dialettico dell’esame e
del controesame, che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità
del risultato probatorio. La regola del riesame del dichiarante, in presenza
di una richiesta di parte, costituisce uno dei profili del diritto alla prova,
strumento necessario del diritto di azione e di difesa, e, in pari tempo,
uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso
dal vigente codice di rito, la cui osservanza è ragionevolmente presidiata
dalla nullità assoluta, massima sanzione processuale…”, così, letteral-
mente, Corte cost., ordinanza 10 giugno 2010, n. 205.
35 Corte cost., ord. del 21 dicembre 2001 n. 431, in Giur. cost., 2001, p. 6
e ord. del 11 dicembre 2001 n. 399, in Cass. pen, 2002,p. 1359 e in Dir.
pen. e processo, 2001,p. 1500; ord. del 15 marzo 2002 n. 59, in Giur
cost., 2002, p. 655; ord. del 14 marzo 2003 n. 73; ord. del 23 dicembre
2004 n. 418, in Giur. cost., 2004, p. 6; ord. del 09 marzo 2007, n. 67, con
nota di CASTIGLIA, Il principio di immediatezza e la rinnovazione del
dibattimento per mutamento del giudice, in Cass. pen. 2007, 9, p. 3182;
ord. del 30 luglio 2008, n. 318, in Giur. cost., 2008, p. 4, 3411.
36 Corte cost., ord. n. 399 del 11 dicembre 2001; in senso conforme, ordi-
nanze n. 59 del 15 marzo 2002 e n. 431 del 21 dicembre 2001.
37 Corte cost. ord. n. 399, cit.
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Corte europea dei diritti dell’uomo40, reiteratamente, data la cen-
tralità della garanzia41.

Ed evidenzia che la ratio giustificatrice della rinnovazione della
prova non si richiami ad una presunta incompletezza o inadegua-
tezza della originaria escussione, ma fonda sulla opportunità di
mantenere un diretto rapporto tra giudice e prova42, particolarmente
se dichiarativa, non essendo garantito, quel rapporto, dalla lettura
dei verbali: ed è questa la funzione del principio di immediatezza,
che si manifesta nella diretta percezione della prova nel momento
della sua formazione.

Insomma, formazione, percezione e decisione sono i tre mo-
menti di sintesi della delibera giudiziale attraverso cui il giudice
coglie la attendibilità del risultato probatorio per darne compiuta
dimostrazione nella motivazione ai sensi di quanto previsto dal-
l’art. 546 comma 1, lettera e), c.p.p.43; insomma, la regola rap-

presenta uno dei profili del diritto alla prova44. 
Sul piano “operativo”45, se per la prova dichiarativa appare evi-

dente l’immedesimazione tra immediatezza e oralità46, più complesso
è il discorso relativo al rapporto di strumentalità tra immediatezza e
concentrazione47 ed alla relazione tra questa e la “non dispersione”che
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40Il principio dell’immediatezza e dell’immutabilità del giudice hanno
fatto ingresso solo recentemente nella giurisprudenza della Corte europea
dei Diritti dell’Uomo, quali estrinsecazioni specifiche, ritenute per via di
interpretazione, della generale nozione di equo processo. Né si può dire
che, allo stato attuale di evoluzione della loro prassi in materia, i giudici
di Strasburgo abbiano indicato con precisione il contenuto ed i limiti -
anche con riferimento all’ammissibilità di possibili eccezioni - dei principi
in questione. Mutamenti nella composizione dei tribunali non sono tuttavia
incompatibili con la Cedu (sempre che, ovviamente, vengano rispettate
le regole interne in materia di partecipazione dei giudici all’esame dei
casi giudiziari (con particolare riferimento a quelle relative al mandato,
alle eventuali incompatibilità ed alla possibilità di ricusazione), in quanto
in caso contrario il tribunale non sarebbe «costituito per legge» come
espressamente richiesto dal primo paragrafo dell’art. 6 della Convenzione),
a condizione che «normalmente» si proceda ad una nuova convocazione
ed ad un nuovo esame dibattimentale dei testimoni «decisivi» preceden-
temente sentiti. cfr., Coëme e altri c. Belgio, sentenze del 22 giugno 2000,
nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, CEDH 2000-
VII, § 99; Lavents c. Lettonia, sentenza del 28 novembre 2002, n.
58442/00, § 114.
41 TAMIETTI, Il principio dell’immutabilità del giudice nella giurispru-
denza europea: divergenze e similitudini con la disciplina interna (nota a
Corte europea dir. uomo, sez. III, 10 febbraio 2005), in Cass. pen., 2006
fasc. 2, 699; sentenza 27 settembre 2007, Reiner e altri contro Romania;
sentenza 30 novembre 2006, Grecu contro Romania; sentenza 10 febbraio
2005, Graviano contro Italia; sentenza 4 dicembre 2003, Milan contro
Italia; sentenza 9 luglio 2002, P. K. contro Finlandia.
42 Il principio di immutabilità del giudice, ancorché applicabile nel proce-
dimento camerale, non è, tuttavia, azionabile quando il giudice sostituito,
nel corso dell’udienza preliminare, non abbia compiuto alcuna attività
istruttoria; a tal fine, nessun rilievo svolge la mancata rinnovazione da
parte del nuovo giudice dell’incidente probatorio - disposto, nella specie,
per l’espletamento di una perizia contabile - in quanto esso non è parte
dell’udienza preliminare, costituendone appunto un incidente, destinato
all’acquisizione di una prova che per definizione potrà essere valutata da
un giudice diverso da quello innanzi al quale detto incidente si svolge.
Cass., Sez. V, 09 febbraio 2010, n. 11938, M. e altro, C. E. D. Cass,. 2010;
Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2009, n. 13111, in Cass. pen. 2010,5,p. 1892.
43 “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., cen-
surati, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., nella parte in cui,
secondo l’interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione,
non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante,
le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando
l’esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato chiesto da una delle
parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo
l’applicazione degli artt. 190 e 190 bis c.p.p. Identica questione è stata
già dichiarata manifestamente infondata e non vengono aggiunti profili
nuovi o diversi di censura“, letteralmente, Corte cost., ord. n. 318 del 30
luglio 2008, in Giur. cost.2008,4,3411; 
“Sono manifestamente infondate le q.l.c. degli art. 511, 514 e 525, comma
2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 cost.,
nella parte in cui prevedono - secondo l’interpretazione accolta dalla giu-
risprudenza di legittimità - che nel caso di rinnovazione del dibattimento
a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della
composizione del giudice collegiale, la richiesta di nuovo esame del di-

chiarante - ancorché immotivata - formulata da una delle parti, impedisca
di utilizzare ai fini della decisione la prova dichiarativa assunta dal diverso
giudice, a mezzo di semplice lettura del relativo verbale. (La Corte, nel
ribadire precedenti decisioni, ha sottolineato che il principio di immedia-
tezza, su cui si fonda la disciplina censurata, non può ritenersi, in sé, ma-
nifestamente irrazionale ed arbitrario: la parte che richiede la rinnovazione
dell’esame, esercita, infatti, il proprio diritto all’assunzione della prova
davanti al giudice chiamato a decidere, restando affidata alle scelte di-
screzionali del legislatore l’individuazione di presidi volti a prevenire il
possibile uso strumentale e dilatorio di tale diritto)”, letteralmente, Corte
cost., ord. n. 67 del 9 marzo 2007, in Cass. pen.2007,9,p. 3177 (con
nota di CASTIGLIA, cit.).
44 Cass., Sez. VI, 6 luglio 2007, n. 39067, De Maio, CED. 238398; Cass.,
Sez. 2, 4 giugni 2008 n. 34723, Rotondi, CE 241000: “Nel caso di rinno-
vazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio,
la mancanza di un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non
perfetta condivisione o anche l’opportunità di una rivisitazione della pre-
cedente fase - e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime
- equivale a consenso espresso”.
45 In tal senso, infatti, in giurisprudenza si è ritenuto che qualora il giudice
che ha deliberato la decisione sia diverso da quello che abbia soltanto di-
chiarato la contumacia dell’imputato, non è ravvisabile la nullità prevista
dall’art. 525, comma 2, c.p.p., perché non è violato il principio di immu-
tabilità del giudice sancito da tale norma quando la sentenza sia deliberata
dal giudice che abbia partecipato interamente al dibattimento, procedendo
a tutte le attività processuali inerenti l’oggetto del giudizio, nelle quali
non rientrano gli atti introduttivi del giudizio, concernenti il controllo
sulla regolare costituzione delle parti e l’eventuale dichiarazione di con-
tumacia, avendo inizio il dibattimento con la sua dichiarazione di apertura,
che è successiva a tali atti; Cass., 22 maggio 1997, Manna, in C.E.D.
Cass., 1997. A tal proposito, dal principio di immutabilità del giudice
non dovrebbe essere messo in discussione l’esigenza indefettibile di rin-
novazionedell’istruttoria dibattimentale a seguito di mutamento della per-
sona del giudice monocratico o della composizione del collegio giudicante.
In tal senso, cfr. CHIAVARIO, Commento al codice di procedura penale,
op. cit., p. 490; Immediatezza principio dì immutabilità del giudice, in
Giur. it., IV, 1994, p. 187; UBERTIS, Dibattimento (principi del) nel
diritto processuale penale, op. cit., p. 463. In giurisprudenza cfr. Cass.,
12 dicembre 1996, Musina, in Cass. pen., 1998, p. 1393, con nota di CA-
IANIELLO, Mutamento del giudice dibattimentale e rinnovazione del
giudizio; Cass., Sez. Un., 15-1-1999, lannasso, in Cass. pen., 1999, p.
1429; in Dir. pen. e proc., 1999, p. 480, con nota adesiva di BALDUCCI,
Dibattimento rinnovato per mutata composizione del giudice: letture con-
sentite soltanto dopo il riesame del dichiarante, p. 482: in tale fondamen-
tale decisione si precisa che l’integrale rinnovazione dell’istruttoria consiste
nella ripetizione “della sequenza procedimentale costituita dalla dichia-
razione di apertura del dibattimento (art. 492 c.p.p.), dall’esposizione in-
troduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493 c.p.p.), dai
provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495 c.p.p.), dall’assunzione
delle prove”; al riguardo cfr. DI DEDDA, cit., p. 374, secondo cui le in-
dicazioni e le richieste di prove possono essere operate dalle parti per re-
lationem, riportandosi a quanto esposto e richiesto dinanzi all’organo giu-
dicante diversamente costituito. Cass., Sez. II, 25 marzo 2011, n. 26135,
in C.E.D. Cass. 2011; Cass., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 42509, in
Guida al diritto,2009,8,p. 76 (nota di CISTERNA); Cass., Sez. II, 28
febbraio 2007, n. 16626, in Cass. pen., 2008,P. 7-8,p. 2980; Cass., Sez.
I, 8 febbraio 2001 n. 13584, in Cass. pen., 2002,p. 1456. 
46 MALINVERNI, Principio dell’oralità e della pubblicità, (dir. proc.
pen.), in Enc. giur., XXII, 1991; ILLUMINATI, Principio di oralità e
ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sent. n. 255
del 1992, in Giur. cost., 1992; FRIGO, Ritornano l’oralità e il contrad-
dittorio mentre cresce il rischio di una controriforma, in G. dir., n. 32,
1997; DI DEDDA, Mutamento del giudice dibattimentale e ne bis in
idem istruttoria alla luce dell’art. III Cost., in Arch. n. proc. pen., 2003,
p. 374 e ss. 
47 “Il principio di immediatezza - che è cosa diversa dalla concentrazione
del dibattimento e dalla immediatezza della delibazione (art. 521) - è
quasi sempre definito in comunione con l’oralità, quali manifestazioni,



si muovono su itinerari dogmatici differenti, ora creando una rela-
zione con il giudice, ora esprimendo una connotazione con il pro-
cesso. Non è discutibile, invero, che oralità e immediatezza avranno
maggiore efficacia solo in presenza di un giudizio concentrato nel
suo sviluppo, essendo tutto rivolto alla affidabilità del giudizio.

Ebbene, in sintesi, e per individuare la collocazione dogmatica
della norma di cui si discute, la ratio dei principi di immediatezza
e non dispersione si individua nell’esigenza di garantire che il
patrimonio di impressioni e sensazioni acquisibili al momento
dell’assunzione dei mezzi di prova non vada disperso; è diverso
l’ oggetto: il principio di “non dispersione”48 attiene al recupero
di atti investigativi; l’altro alla lettura di verbali probatori.

L’argomento non può essere approfondito in questa sedese non per
evidenziare la consueta identificazione dei due principi nel sistema
delle letture49. Di recente, però, è stato opportunamente messo in evi-
denza il distinguo semantico e le consequenziali diversità di presupposti
ed effetti, oltreché di oggetto delle due situazioni giuridiche50.

Come è stato giustamente osservato, l’immediatezza non è un
valore in sé, ma è un criterio al quale si accorda una preferenza in
quanto funzionale a determinate esigenze. In particolare, si ritiene
che un contatto il più possibile diretto e ravvicinato tra il giudice
e la fonte di prova garantisce maggiore genuinità della prova, im-
pedisce condizionamenti del giudice nella valutazione di essa e,
in definitiva, consente una più approfondita e completa conoscenza
del fatto, sì da realizzare al meglio l’obiettivo primario del pro-
cesso che resta quello di ricostruire nel modo più esatto possibile
la vicenda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.

Ed è in considerazione di ciò che il nostro legislatore ha dettato
una disciplina articolata, che fa dell’immediatezza un criterio
guida del processo, non anche un canone ermeneutico; perciò
non mancano fattispecie in cui essa opera in modo più o meno at-
tenuato, ovvero in cui va incontro a vere e proprie deroghe.

In particolare, poiché la prova dichiarativa spiega efficacia nel
procedimento decisionale del giudice, le disposizioni del codice
nelle quali principalmente risulta condensata l’attuazione del prin-
cipio di immediatezza sono dettate dalla prima parte dell’art. 525,
comma 2, c.p.p., secondo cui ‘’alla deliberazione concorrono, a
pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al
dibattimento ‘’ e dal comma 1 dell’art. 526 c.p.p., secondo cui ‘’il
giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse
da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento’’. La loro com-
binazione detta la regola forte della identità soggettiva del giudice
avanti a cui si forma la prova e del giudice che decide, che ripete il
senso del contraddittorio innanzi al giudice - persona fisica51.

Sicchè, il principio di immediatezza è garanzia di un corretto accer-
tamento dei fatti, per cui trascende l’interesse soggettivo delle parti.

MENA MINAFRA

B) MASSIMARIO (*)

33. Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilità -
Causa di estinzione del reato - Esclusione - Attualità - Ne-
cessità - Fattispecie relativa all’irrilevanza ai fini della ri-
parazione per ingiusta detenzione del riconoscimento della
sospensione condizionale dell’esecuzione della pena (Cod.
proc. pen. artt. 273, comma 2, 314; Cod. pen. artt. 163, 167)
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rispettivamente, finalistica, e strumentale del contraddittorio; i tre elementi
costituirebbero, cioè, la monade caratterizzante il sistema processuale ac-
cusatorio”, Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica, Napoli,
2010, p. 286. 
48 DOMINIONI, Un nuovo idolum teatri: il principio di non dispersione
probatoria, in Riv. It. Proc. Pen., 1997; UBERTIS, Contraddittorio e
difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: ri-
flessi nell’ordinamento italiano, in Cass. pen., 2005.
49 Per la specifica tematica, CHINNICI, L’immediatezza nel processo pe-
nale, Milano, 2005; RENON, Mutamento del giudice penale e rinnova-
zione del dibattimento, Milano, 2008.
50 La prospettiva delle situazioni giuridiche protette, costituisce il punto
di osservazione privilegiato nelle recente opera di RICCIO, La procedura,
cit., p. 153. 
51 Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza (e parte della
dottrina) che han osservato che gli atti assunti nella fase precedente al
mutamento del giudice e riportati in apposito verbale entrano a fare parte

legittimamente del fascicolo del dibattimento (Cass., Sez. VI, 13 marzo -
13 giugno 1997, n. 5658, Fanelli, C. E. D. Cass. n. 209313); ed ancora
con maggiore precisione è stato chiarito che siffatte dichiarazioni, che
sono state assunte nel contraddittorio delle parti, debbono essere trattate
alla stregua di quelle rese nell’incidente probatorio (SS. UU. 15 gennaio
- 17 febbraio 1999, n. 2, Iannasso).Orbene trattandosi di atti legittimamente
acquisiti al fascicolo per il dibattimento (vedi anche Corte Costituzionale
3 febbraio 1994, n. 17), non vi è dubbio che gli stessi siano utilizzabili ai
fini della decisione attraverso la lettura degli atti prevista dall’art. 511
c.p.p. Nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del
giudice, questi può utilizzare i verbali di dichiarazioni anche di ufficio se
le parti non abbiano esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove; ciò
proprio perché si tratta di dichiarazioni raccolte nel contraddittorio delle
parti ed inserite legittimamente negli atti dibattimentali. La lettura dei
verbali di dichiarazioni è consentita, però, soltanto dopo l’esame della
persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo. Tale inciso
dell’art. 511 c.p.p., comma 2, c.p.p. – a meno che l’esame non abbia
luogo – è privo di specificazioni, cosicchè postula soltanto che l’esame
non si compia o per volontà delle parti, espressamente manifestata ovvero
implicita nella mancata richiesta di riaudizione del dichiarante, o per so-
pravvenuta impossibilità della riaudizione (così esplicitamente SS. UU.,
Iannasso,cit.).Da quanto detto si deve trarre il principio secondo cui in
caso di mutamento del giudice l’art. 525 c.p.p., non impone necessaria-
mente il riesame delle persone già esaminate dal precedente giudice quale
condizione di utilizzabilità nel nuovo giudizio. Il riesame sarà, invero,
necessario quando possa aver luogo e vi sia esplicita richiesta della parte
di riassunzione della prova. Del resto la giurisprudenza anche più recente
ha ribadito i principi enunciati dalla sentenza Iannasso chiarendo, in par-
ticolare, che il consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni rese
non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma può ri-
sultare anche da comportamenti concreti (Cass., Sez. I, 7 dicembre 2001
– 10 maggio 2002, n. 17804, Graviano) e sottolineando che la mancanza
di una iniziativa di parte che rappresenti il dissenso o la non perfetta con-
divisione o anche l’opportunità di una rivisitazione della precedente fase
– e dunque il tacito implicito consenso – equivale a consenso espresso
(Cass., Sez. II, 4 giugno – 5 settembre 2008, n. 34723, C. E. D. Cass. n.
241000). La interpretazione letterale delle norme in esame e quella logico
– sistematica, che tiene conto del ruolo attivo assegnato alle parti nel vi-
gente processo penale, consentono conclusivamente di riaffermare il prin-
cipio che non sussiste la nullità della sentenza quando le prove acquisite
da un collegio siano valutate da un collegio in composizione diversa qua-
lora le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo
dibattimentale precedentemente assunti e non abbiano esplicitamente ri-
chiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal
caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure im-
plicitamente, agli atti suddetti (in termini Cass., Sez. V, 16 maggio – 19
settembre 2008, n. 35975, C. E. D. Cass. n. 241583). E’ appena il caso di
osservare che, come si è già detto, nel caso di specie la parte, che aveva
già prestato il suo consenso ad un primo mutamento del collegio, non si è
opposta alla lettura degli atti, nè ha richiesto esplicitamente la lettura
degli stessi in occasione della indicazione degli atti utilizzabili per la de-
cisione – art. 511 c.p.p., comma 5, c.p.p. -; non è, pertanto, ravvisabile
nel caso di specie alcuna nullità ex art. 525 c.p.p., comma 2, c.p.p.

(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice civile,
la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche ove se
ne indichi la fonte.
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L’emissione del provvedimento applicativo di una misura custo-
diale non è consentita nei casi in cui già a quel momento sussi-
stano le condizioni per dichiarare l’estinzione del reato o della
pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente
aver luogo in seguito, a seguito di valutazioni di merito affidate
all’esclusivo apprezzamento del giudice del fatto.
(Fattispecie nella quale la Corte ha negato rilevanza, ai fini della
riparazione per ingiusta detenzione, alla circostanza che il ricor-
rente avesse ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione con-
dizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era
stato sottoposto a cautela). (1)

Sez. IV, 21 aprile 2011, Pres. Marzano, Rel. Piccialli, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. Hodan e altro.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2007, ric. Dawana, in
CED Cass., m. 237.417, secondo cui in tema di misure cautelari personali,
la semplice prospettiva di applicabilità dell’indulto in relazione ai reati
per cui si procede non comporta, di per sé, il divieto di applicare misure
coercitive e non legittima la revoca di quelle che sono state imposte, ove
la causa estintiva della pena, ai sensi dell’art. 273, comma 2, Cod. proc.
pen., non risulti applicabile alla persona che vi é sottoposta in base ad ele-
menti certi, obiettivi e desunti dalla posizione personale dell’indagato (nel
caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di me-
rito che aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare in corso,
osservando che, in ragione delle precedenti condanne riportate dal ricor-
rente, il presofferto, detratta la pena massima condonabile per l’indulto,
non raggiungeva neanche la metà della pena residua).
v. anche Sez. Unite, 28 ottobre 2010, ric. Giordano e altri, in CED Cass.,
m. 248.867, secondo cui non può essere adottata o mantenuta una misura
cautelare se sussistono le condizioni che rendono probabile l’applicabilità
dell’indulto alla pena che si ritiene possa essere irrogata.

34. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Giudice del riesame - Espletamento di attività istruttoria -
Potere - Esclusione - Fattispecie di accertamento peritale
disposto ai sensi dell’art. 322 bis, Cod. proc. pen. (Cod. proc.
pen. artt. 309, commi 8 e 9, 322 bis)

Il giudice del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai
fatti relativi all’imputazione, dovendo limitarsi, ai fini della deci-
sione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite
nel procedimento di merito.
(Fattispecie di accertamento peritale disposto in sede di appello
ex art. 322 bis Cod. proc. pen.). (1)

Sez. III, 27 aprile 2011, Pres. Petti, Rel. Gentile, P.M. D’Ambrosio
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Valentini.

(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 14 novembre 2007,
ric. P.M. in proc. Caratozzolo e altro, in CED Cass., m. 239.432, secondo
cui il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori, incompatibili con
la speditezza del procedimento incidentale de libertate; ne consegue che
esso, pur dovendo decidere anche in base agli atti eventualmente prodotti
dalle parti, non può svolgere attività istruttorie “nuove” (fattispecie nella
quale il tribunale del riesame aveva esaminato in udienza i consulenti tec-
nici delle parti, ponendoli a confronto); Sez. I, 12 ottobre 1995, ric. Iritano,
ivi, m. 202.677, secondo cui deve ritenersi irrituale, nel corso dell’udienza
davanti al tribunale del riesame, l’acquisizione agli atti del procedimento
di una cassetta audiovisiva prodotta dalle parti, in quanto tale acquisizione
comporterebbe lo svolgimento di attività istruttoria non consentita in sede
di riesame, tenuto anche conto dei tempi ristretti entro cui deve essere
adottata la decisione: infatti, l’utilizzo di una cassetta audiovisiva - oltre
.a richiedere l’apporto di tecnici e strumenti idonei per la visione - pre-
suppone una attività di ascolto e di lettura delle immagini che devono ne-
cessariamente essere trasfuse in un verbale il quale descriva i suoni e le
immagini provenienti dalla cassetta medesima; tale operazione costitui-
rebbe una attività istruttoria non consentita in sede di riesame, potendo

essa soltanto costituire l’oggetto di questioni da proporre al giudice per le
indagini preliminari con eventuali istanze di revoca della misura cautelare;
Sez. fer. 13 settembre 1994, ric. Bruno, in questa Rivista 1995, III, 444,
256, con indicazione di altro precedente, secondo cui il tribunale del rie-
same è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del pro-
cedimento incidentale de libertate e con il principio informatore del nuovo
processo penale, basato essenzialmente sulla iniziativa delle parti, e decide
esclusivamente tenendo conto degli elementi emergenti dagli atti trasmes-
sigli dal P.M. (nella fase delle indagini preliminari) ed a quelli eventual-
mente addotti dalle parti nel corso dell’udienza (nella specie la Corte ha
respinto la censura del ricorrente che lamentava la mancata assunzione di
una prova decisiva per non avere il giudice del riesame disposto accerta-
menti sull’attribuibilità all’indagato di un appellativo utilizzato dagli in-
terlocutori di una telefonata intercettata).

35. Misure cautelari personali - Riesame - Caducazione del-
l’ordinanza applicativa della misura cautelare per inosser-
vanza del P.M. dell’obbligo a trasmettere gli elementi
favorevoli all’indagato - Accertamento da parte del tribu-
nale del riesame della disponibilità degli altri elementi da
parte del P.M. in tempo utile per la trasmissione - Necessità
(Cod. proc. pen. art. 309, commi 5, 10)

Rientra nelle attribuzioni del tribunale del riesame, ai fini della
caducazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, per
mancato invio degli elementi sopravvenuti favorevoli all’inda-
gato, l’accertamento se gli elementi in questione siano entrati nella
disponibilità del P.M. in tempo utile per la loro trasmissione. (1)

Sez. VI, 8 luglio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Agrò, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Oliva e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

36. Misure cautelari personali - Scelta delle misure - Esigenze
cautelari - Soggetto indagato per concorso esterno in asso-
ciazione di tipo mafioso - Presunzione di pericolosità - Ope-
ratività - Prova contraria - Oggetto (Cod. proc. pen. art. 275,
comma 3; Cod. pen. artt. 110, 416 bis)

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche
nel caso in cui sia stata contestata la fattispecie di concorso esterno
in associazione di tipo mafioso, ma può essere superata valutando
in via prognostica la ripetibilità della situazione che ha dato luogo
al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria e, in questa
prospettiva, tenendo conto dell’attuale condotta di vita e della per-
sistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza
necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già
insussistente. (1)

Sez. VI, 8 luglio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Agrò, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Mancini.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2010, ric. Lo Cicero, in
CED Cass., m. 248.801, secondo cui la presunzione di pericolosità previ-
sta dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. opera anche con riferimento
alla fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso; Sez.
VI, 14 novembre 2008, ric. Verolla, ivi, m. 242.041, secondo cui in tema
di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del
delitto d’associazione di tipo mafioso, l’art. 275, comma 3, Cod. proc.
pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata
solo quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi
legami con l’organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice
di merito incombe l’esclusivo onere di dare atto dell’inesistenza d’ele-
menti idonei a vincere tale presunzione deriva che la prova contraria, co-
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stituita dall’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle
esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impos-
sibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile)
che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all’organizza-
zione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non
sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la pre-
sunzione di pericolosità; Sez. VI, 18 novembre 2004, ric. Cozza, ivi, m.
230.512, secondo cui anche per il concorso esterno in associazione di
stampo mafioso scatta la presunzione di pericolosità prevista, dall’art. 275,
comma 3 Cod. proc. pen., in ordine alle esigenze cautelari, in quanto in-
tegra pur sempre una partecipazione nel reato associativo e comunque per-
segue il fine di agevolare l’attività di tali sodalizi.

37. Misure cautelari personali - Termine di durata massima -
Associazione di tipo mafioso - Associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti - Reati-fine - Continuazione e nesso
teleologico - Configurabilità - Esclusione - Retrodatazione
del termine per contestazione a catena - Inapplicabilità (Cod.
proc. pen. art. 297, comma 3; Cod. pen. art.416 bis; D.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, art. 74,art. 61, n.2,81 comma 2, 644)

Non sussiste il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello
di continuazione o di connessione teleologica, per l’applicazione
della regola di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in
caso di ordinanza emessa per l’addebito di partecipazione ad as-
sociazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico
di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli adde-
biti di reati-fine, nel caso di specie reati di usura, non potendo ri-
tenersi che i reati fine rientrino nel generico programma
associativo, né che i medesimi siano consumati per “eseguire” il
reato associativo. (1)

Sez. V, 11 febbraio 2011, Pres. Vecchio, Rel. Bonito, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Scarcia.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 6 marzo 2008, ric. Castiglia, in
CED Cass., m. 239.379, secondo cui ai fini della retrodatazione della de-
correnza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordi-
nanze diverse, non è configurabile l’ipotesi di connessione teleologica
prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. tra gli omicidi com-
messi nell’ambito di una guerra di mafia e il reato associativo; Sez. V, 25
gennaio 2000, ric. Battaglia, ivi, m. 216.498, secondo cui in tema di asso-
ciazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri
nel generico programma della societas sceleris, né che i diversi fatti di san-
gue siano consumati “per eseguire” il delitto di cui all’art. 416 bis Cod.
pen., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente
rispetto ai fatti di omicidio; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certa-
mente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della strut-
tura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l’associazione
è stata costituita: a tanto consegue che, non essendo ravvisabile continua-
zione tra reato-mezzo e reato-fine, e neanche nesso teleologico tra gli stessi,
non è concepibile alcuna ipotesi di “contestazione a catena” ai sensi del-
l’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen.

38. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Termine
- Impugnazione tardiva - Prova della tempestività - Onere
probatorio a carico del richiedente - Esclusione - Fattispecie
relativa a riesame di sequestro probatorio dichiarato inam-
missibile per mancata prova di parte dell’indagato della
data dell’effettiva conoscenza della misura (Cod. proc. pen.
art. 324, comma 1)

Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del prov-
vedimento, ritenga tardiva l’impugnazione proposta, ha l’onere
di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa
data, rispetto all’allegazione dell’interessato, in cui l’effettiva co-
noscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di

un decreto di sequestro probatorio, dichiarato inammissibile per
non aver l’indagato fornito la prova della data, rilevante ai sensi
dell’art. 324, comma 1, Cod. proc. pen., nella quale aveva avuto
effettiva conoscenza della misura). (1)

Sez. III, 20 aprile 2011, Pres. Ferrua, Rel. Andronio, P.M. Monetti
(concl. conf.); Ric. Luberto.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., 6 luglio 2006, ric. Marchesi, in CED Cass.,
m. 234.872, secondo cui, qualora la richiesta riesame sia presentata dopo
la scadenza del termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del seque-
stro preventivo e il richiedente ne alleghi la tempestività rispetto alla di-
versa data in cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza, non spetta a lui
comprovare il fondamento di tale allegazione, gravando invece sul giu-
dice, ove questi ritenga che l’impugnazione sia tardiva, l’onere di accer-
tare, sulla scorta delle risultanze processuali, la diversa data in cui
l’effettiva conoscenza si sarebbe verificata.
In senso contrario v. Sez. III, 25 novembre 2003, ric. Simeone, in CED
Cass., m. 228.602, secondo cui il termine perentorio per la presentazione
dell’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre
dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella diversa nella
quale l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, non
essendo richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo
di dispositivo e motivazione, ma la sola conoscenza della sua esecuzione;
comunque è onere probatorio dell’interessato dimostrare la tempestività
dell’istanza; Sez. II, 22 marzo 1994, ric. P.M. in proc. De Giovanni, ivi,
m. 197.333, secondo cui qualora avverso un provvedimento di sequestro
preventivo venga proposta richiesta di riesame, spetta all’interessato di-
mostrare la tempestività della sua istanza e, ai fini del raggiungimento
della relativa prova, non sono sufficienti meri argomenti preventivi o in-
duttivi, non suffragati da alcun elemento oggettivo, vertendosi nell’ambito
della perentorietà e tassatività dei termini di impugnativa, sottratta a qual-
siasi potere discrezionale del giudice; Sez. VI, 18 dicembre 1992, ric. Scu-
deri, ivi, m. 192.956, secondo cui disposto sequestro presso banca, qualora
l’istanza di riesame venga presentata fuori termine rispetto all’esecuzione
del provvedimento, spetta all’istante fornire la prova di aver avuto cono-
scenza del provvedimento coercitivo da non oltre dieci giorni.

39. Misure cautelati reali - Sequestro preventivo - Bene inte-
stato a soggetto estraneo al reato - Onere della prova del ca-
rattere fittizio dell’intestazione a carico del P.M. (Cod. proc.
pen. art. 321, comma 2; l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies)

In tema di sequestro preventivo di bene intestato a terzo estraneo
al reato per il quale si procede, incombe al P.M. l’onere di dimo-
strare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’esi-
stenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità
effettiva del bene, e consentano di ritenere che il terzo abbia ac-
cettato la titolarità apparente del bene al solo fine di conservarne
l’acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il peri-
colo della confisca. (1)

Sez. II, 23 marzo 2011, Pres. Sirena, Rel. Rago, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Tondi.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 5 novembre 2010, ric. Noviello, in
CED Cass., m. 248.929, secondo cui in relazione alla speciale ipotesi di
confisca di cui all’art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, l’ac-
certamento dell’intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere
condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presun-
zioni: ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche
la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito ef-
fettivamente percepito, purché il dato relativo alla sproporzione, valutato
assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente
dimostrativo della natura simulata dell’intestazione.

161 162LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

6.III.2012



163

40. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Condizioni
di applicabilità - Valutazione dell’elemento psicologico del
reato - Reato proprio - Necessità anche nei confronti dei
soggetti che non rivestono la qualità di autore (Cod. proc.
pen. artt. 321, 324; Cod. pen. art. 323)

In tema di sequestro preventivo, ai fini dell’affermazione del
fumus commissi delicti del reato proprio contestato anche a sog-
getti che non rivestono la qualifica tipica, è necessario che il giu-
dice motivi anche sull’elemento psicologico dell’autore proprio,
atteso che la sua mancanza impedisce la stessa astratta configu-
rabilità del predetto reato.
(Fattispecie relativa al reato di abuso d’ufficio contestato in con-
corso a funzionari comunali ed imprenditori privati). (1)

Sez. VI, 28 giugno 2011, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M. Fra-
ticelli (concl. parz. diff.); Ric. Loiodice e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 2 ottobre 2008, ric. Bedino e altri, in
CED Cass., m. 242.650, secondo cui in relazione ai provvedimenti che
dispongono misure di cautela reale nella valutazione del fumus commissi
delicti può rilevare anche l’eventuale difetto dell’elemento soggettivo del
reato, purché di immediata evidenza; Sez. IV, 21 marzo 2008, ric. P.M. in
proc. Di Fulvio, ivi, m. 240.521, secondo cui in sede di riesame dei prov-
vedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata
una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relati-
vamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che
lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del
reato, purché lo stesso emerga ictu oculi.
v. anche Corte costituzionale, ord. 4 maggio 2007, n. 153, in questa Rivista
2007, I, 196, con motivazione e nota redazionale.

41. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato
alla confisca di beni di valore sproporzionato alle possibilità
economiche dei condannati per determinati delitti - Criteri
di valutazione - Proventi derivanti da un’attività economica
lecita - Omessa denuncia ai fini delle imposte sul reddito -
Rilevanza - Esclusione - Limiti (d. l. 8 giugno 1992, n. 306,
conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies)

Al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui l’art.
12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 consente il sequestro
preventivo e la confisca, è irrilevante la circostanza che le fonti
lecite di produzione del patrimonio siano identificabili, in termini
non sproporzionati ad esse, nel reddito dichiarato a fini fiscali,
ovvero nel valore delle attività economiche svolte, produttive di
reddito imponibile pur nell’assenza o incompletezza di una di-
chiarazione dei redditi.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la ratio dell’istituto
mira a colpire i proventi di attività criminose, non a sanzionare la
condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un
momento successivo rispetto a quello della produzione del red-
dito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tri-
butaria). (1)

Sez. VI, 31 maggio 2011, Pres. Mannino, Rel. Conti, P.M. Maz-
zotta (concl. parz. diff.); Ric. Tarabugi e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Cass. Sez. I, 14 ottobre 1996, ric. Scarcella, in CED
Cass., m. 205.738, secondo cui al fine di valutare la legittima provenienza
dei beni di cui l’art. 12 sexies del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 246,
consente il sequestro preventivo e la confisca, i parametri legislativi, in-

dicati nella sproporzione fra il valore dei beni e il reddito dichiarato, o fra
detto valore e l’attività economica, sono alternativi e non concorrenti; Sez.
I, 10 giugno 1994, ric. Moriggi, ivi, m. 198.941, secondo cui al fine di va-
lutare la legittima provenienza dei beni di cui l’art. 12 sexies del decreto-
legge 22 aprile 1994, n. 246 consente il sequestro preventivo e la confisca,
i parametri legislativi sono alternativamente indicati nella sproporzione
esistente tra il loro valore e il reddito dichiarato dall’interessato ai fini
delle imposte sul reddito ovvero nella sproporzione esistente tra detto va-
lore e l’attività economica svolta dal medesimo: ne consegue che per va-
lutare tale sproporzione il giudice, data l’alternatività e non la concorrenza
dei due indicati parametri, può limitarsi a prendere in considerazione uno
soltanto degli stessi, non essendo necessario che, constatata la spropor-
zione tra il valore dei beni e uno dei citati parametri, passi ad ulteriore va-
lutazione con l’altro parametro:i inoltre, una volta prescelto il criterio
derivante dal reddito dichiarato a fini fiscali, il valore del bene di non giu-
stificata provenienza va parametrato alle dichiarazioni coeve o successive
alla data di acquisizione del medesimo, in quanto, una volta entrato nel-
l’ambito patrimoniale dell’interessato, il bene viene a produrre reddito che
deve risultare dalle coeve ovvero successive denunzie dei redditi, sicché
è del tutto ininfluente a quale dichiarazione si faccia riferimento per ac-
certare la sproporzione purché la medesima non sia precedente all’acqui-
sizione del bene.

42. Notificazioni - All’imputato - Domicilio dichiarato o eletto
- Temporanea assenza dell’imputato dal domicilio eletto -
Notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore
di fiducia - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 157, comma 8,
lett. b), 161, comma 4)

L’impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne le-
gittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la pro-
cedura prevista dagli art. 161, comma 4 e 157 comma 8 bis, Cod.
proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza
dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore,
senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e
propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impos-
sibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dal-
l’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a
quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a
suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex art. 161, comma 4, Cod.
proc. pen., di comunicare ogni variazione intervenuta successiva-
mente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio
della vicenda processuale. (1)

Sez. V, 21 aprile 2011, Pres. Amato, Rel. Sandrelli, P.M. De Santis
(concl. diff.); Ric. Poggi.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., Sez. I, 23 settembre 2010, ric. Cannella, in CED
Cass., m. 248.297, secondo cui in tema di notificazione eseguita a mani del
difensore dell’imputato per essere divenuta impossibile quella nel domicilio
dichiarato o eletto, ad integrare l’impossibilità della notificazione stessa non
basta l’assenza o l’allontanamento temporaneo dell’imputato stesso dal
luogo indicato, ma occorre l’avvenuto trasferimento altrove del domicilio
o la sopravvenienza di altra causa che renda definitivamente impossibile la
notifica in quel luogo (nella specie si è ritenuta correttamente eseguita la
notificazione nel luogo indicato dall’imputato a seguito del suo mancato re-
perimento, accompagnato dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario “sco-
nosciuto al civico”); Sez. II, 7 novembre 2007, ric. Gencarelli, ivi, m.
238.510, secondo cui la notificazione mediante consegna di copia al difen-
sore, in presenza di una dichiarazione di domicilio, implica che sia accertato
da parte dell’ufficiale addetto alle notifiche che per trasferimento o altra
causa la notificazione sia divenuta impossibile nel luogo indicato (fattispecie
in cui la relazione di notificazione dava atto non di una momentanea assenza
del destinatario ma di un suo già avvenuto trasferimento in altro luogo);
Sez. IV, 24 ottobre 2005, ric. Manna, ivi, m. 233.172, secondo cui la dispo-
sizione di cui all’art. 161, comma 4, Cod. proc. pen. che consente la notifica
degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l’impossibi-
lità della notificazione all’imputato presso il domicilio dichiarato, richiede,
quale condizione necessaria (e sufficiente), l’accertamento da parte dell’uf-
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ficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa
che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non es-
sendo, a tal fine, sufficiente l’assenza dell’interessato; in altri termini, ai fini
e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l’assenza
déll’interessato non equivale all’impossibilità della notificazione, a meno
che l’ufficiale giudiziario non accerti l’avvenuto trasferimento di domicilio
o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende de-
finitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo; Sez. I, 20 dicembre
1996, ric. Sangiorgi, ivi, m. 207.170, secondo cui quando è stato dichiarato
quale luogo delle notificazioni la propria residenza, nella ipotesi che l’uffi-
ciale giudiziario recatosi sul luogo non abbia trovato l’interessato, tale as-
senza non equivale alla impossibilità della notifica, a meno che l’ufficiale
giudiziario non accerti l’avvenuto trasferimento di residenza o dia comunque
atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente im-
possibili le notificazioni in quel luogo; di conseguenza, salvo il suddetto ac-
certamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna
di copia al difensore, ma in una delle forme alternative previste dall’art. 157
Cod. proc. pen. in caso di precaria assenza del destinatario della notifica.
v. anche Sez. Unite, 28 aprile 2011, ric. Pedicone, in CED Cass., m.
250.120, secondo cui la notificazione di un atto all’imputato, che non sia
possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante
l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del do-
miciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere
eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella
casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in
un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio (la Corte ha precisato che
allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti
di ricevere l’atto e, ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso
in cui al domicilio dichiarato non sia reperito l’imputato né vi siano altre
persone idonee a ricevere); Sez. Unite, 27 marzo 2008, ric. Micciullo, in
questa Rivista 2008, III, 466, con motivazione e nota redazionale secondo
cui è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8 bis,
Cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia di-
chiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine
generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti pro-
vato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e
di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non de-
dotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui al-
l’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole
di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui
all’art. 180 Cod. proc. pen. (in applicazione di detto principio le Sezioni
Unite hanno ritenuto che il vizio di notificazione, difforme dal modello
legale, non abbia provocato lesioni del diritto di conoscenza e di inter-
vento, del resto nemmeno dedotti, dell’imputato, il quale, tra l’altro, aveva
proposto personalmente le impugnazioni di appello e di legittimità; d’altro
canto, le Sezioni Unite hanno ritenuto tardiva la relativa eccezione di nul-
lità, che ben poteva e doveva essere proposta nel giudizio di appello).

43. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione pa-
trimoniale - Appartenenti ad associazioni mafiose - Preva-
lenza della procedura di prevenzione su quella fallimentare
(l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7; l. 31 maggio 1965, n. 575,
art. 2 ter; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1)

La procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca di
beni prevale su quella fallimentare, sia quando il fallimento sia
stato dichiarato prima del sequestro preventivo, sia quando sia
stato dichiarato successivamente, dovendo essere privilegiato l’in-
teresse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto al-
l’interesse meramente privatistico della par condicio creditorum
perseguito dalla normativa fallimentare. (1)

Sez. I, 22 marzo 2011, Pres. Giordano, Rel. Caprioglio, P.M. Ia-
coviello (concl. conf.); Ric. Zanzarella e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 2 maggio 2006, ric. Versace, in questa
Rivista 2007, III, 253, 98, con indicazione di precedenti, secondo cui il
destinatario della misura di prevenzione della confisca di un immobile
non è legittimato ad impugnare per nullità il provvedimento sulla base del
fatto che il bene immobile oggetto della confisca, a lui pervenuto iure ere-
ditatis, deve invece essere considerato sottratto alla sua disponibilità e

spettante alla massa fallimentare a seguito di fallimento del de cuius; in-
fatti la legittimazione all’intervento nella procedura preventiva, per far
valere i diritti dei creditori, spetta in via esclusiva al curatore fallimentare.

44. Querela - Volontà di punizione - Manifestazione - Impiego
di formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Costitu-
zione di parte civile - Sufficienza (Cod. proc. pen. art. 336)

Nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può
esprimere la volontà di punizione senza l’impiego di formule par-
ticolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti
che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicché tale
volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la per-
sona offesa si costituisce parte civile. (1)

Sez. II, 3 maggio 2011, Pres. Pagano, Rel. Gallo, P.M. Fraticelli
(concl. diff.); Ric. Magli e altro.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 19 ottobre 2001, ric. Cosenza, in
CED Cass., m. 220.259, secondo cui in tema di reati perseguibili a querela,
la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non
richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche
in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue
che tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la per-
sona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale co-
stituzione nei successivi gradi di giudizio (nella fattispecie, il ricorrente,
imputato di furto - reato che, per effetto dell’art. 12 della legge 25 giugno
1999, n. 205, intervenuta dopo la sentenza di primo grado, è divenuto per-
seguibile a querela - aveva dedotto che erroneamente il giudice dì secondo
grado aveva opinato che non occorresse dare alla persona offesa l’infor-
mazione prevista dall’art 19, comma 2 della predetta legge, ritenendo che
la partecipazione della stessa, costituitasi parte civile, al giudizio di appello
dimostrava la persistenza della volontà di punizione dell’autore del fatto;
la Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

45. Responsabilità da reato degli enti - Costituzione dell’ente
nel procedimento a suo carico a mezzo del rappresentante
legale imputato del reato presupposto - Incompatibilità -
Sussistenza - Nullità dell’atto di costituzione e degli atti con-
seguenti (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 34, 35, 39, 40,53;
Cod. proc. pen. artt. 322, 322 bis)

In tema di responsabilità da reato degli enti, non è valido l’atto di
costituzione di una società nel procedimento a suo carico se sot-
toscritto dal rappresentante legale incompatibile, perché conte-
stualmente indagato per il reato presupposto della suddetta
responsabilità, nonché dal presidente del collegio sindacale del
quale non siano stati documentati i poteri di rappresentanza.
(In motivazione la Corte ha altresì rilevato, per i medesimi motivi,
l’invalidità della procura speciale rilasciata dagli stessi soggetti
al legale nominato difensore dell’ente e la conseguente inammis-
sibilità delle impugnazioni avverso decreto di sequestro preven-
tivo presentate da quest’ultimo per conto dell’ente). (1)

Sez. VI, 31 maggio 2011, Pres. Mannino, Rel. Conti, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. Ingross Levante s.p.a.

(1) Nello stesso senso v. Cass. Sez. VI, 19 giugno 2009, ric. Caporello, in
questa Rivista 2010, II, 345, con motivazione e nota, secondo cui in tema
di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica, non potendo co-
stituirsi nel procedimento a suo carico attraverso il proprio rappresentante
legale, qualora questi sia indagato o imputato del reato presupposto, deve
provvedere alla sostituzione del rappresentante legale divenuto incompa-
tibile ovvero nominarne altro con poteri limitati alla sola partecipazione al
suddetto procedimento; il rappresentante legale incompatibile, perché in-
dagato o imputato del reato presupposto, non può provvedere neppure alla
nomina del difensore di fiducia dell’ente, per il generale e assoluto divieto
di rappresentanza posto dall’art. 39 del decreto legislativo n. 231 del 2001. 
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46. Revisione - Sentenza favorevole all’estradizione - Esclu-
sione - Suscettibilità di revisione - Questione di legittimità
costituzionale - Manifesta infondatezza (Cost. art. 111, primo
e secondo comma; Cod. proc. pen. artt. 630, 704)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 630 Cod. proc. pen. nella parte in cui non comprende
la sentenza favorevole all’estradizione tra i provvedimenti suscet-
tibili di revisione. (1)

Sez. III, 4 maggio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Squassoni, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. L.P.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 24 febbraio 2004, ric. Decio, in CED
Cass., m. 228.763, secondo cui l’istituto della revisione è un mezzo stra-
ordinario di impugnazione esperibile esclusivamente nei confronti di sen-
tenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere; in virtù del prin-
cipio di tassatività non sono, pertanto, assoggettabili a revisione le sen-
tenze di applicazione di amnistia, che comportano l’estinzione del reato.

47. Riconoscimento di sentenze penali straniere - Pena da ese-
guire nello Stato già scontata medio tempore all’estero - Vizi
denunciabili in sede di legittimità - Esclusione - Questione da
esaminare e risolvere in sede esecutiva (Cod. proc. pen. art. 738)

In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, la circostanza
che la pena da eseguire nello Stato risulti medio tempore già scon-
tata nello Stato di condanna, non comporta vizi della sentenza im-
pugnata denunciabili in sede di legittimità, dovendo la relativa
questione essere affrontata e risolta nella fase esecutiva. (1)

Sez. VI, 14 giugno 2011, Pres. De Roberto, Rel. Calvanese, P.M.
Selvaggi (concl. parz. diff.); Cavallo.

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano precedenti
negli stessi termini.

48. Riparazione per ingiusta detenzione - Presupposti - Di-
versa qualificazione del fatto all’esito del giudizio di merito
con conseguente inapplicabilità della custodia cautelare -
Diritto alla riparazione - Sussistenza - Fattispecie relativa
alla qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle
proprie ragioni invece che come estorsione con conseguente
proscioglimento dell’imputato per mancanza di querela
(Cod. proc. pen. art. 314)

È configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l’ingiu-
stizia della detenzione venga correlata all’intervenuta riqualifica-
zione del fatto in sede di merito, con conseguente derubricazione
del reato contestato nell’incidente cautelare in altro meno grave,
i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l’applicazione
della misura custodiale.
(Fattispecie in tema di derubricazione del reato di estorsione in
quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, cui era seguito
il proscioglimento dell’imputato per mancanza di querela). (1)

Sez. IV, 19 aprile 2011, Pres. Marzano, Rel. Maisano, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. Min. econ. In proc. Calabrese.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 5 giugno 2007, ric. P.M. in proc. La-
rosa e altro, in questa Rivista 2008, III, 311, 144, con indicazione di pre-

cedenti in senso contrario, secondo cui non è causa ostativa alla ripara-
zione per ingiusta detenzione la circostanza che la ridefinizione dell’im-
putazione in altra sia avvenuta in sede di merito, per effetto di elementi
emersi soltanto nell’istruzione dibattimentale, e non già nel corso del giu-
dizio cautelare (fattispecie relativa alla derubricazione del reato contestato
in altro per il quale, in ragione della pena edittale massima, non era con-
sentita l’adozione della misura custodiale carceraria).

49. Sentenza - Dispositivo - Contrasto con la motivazione -
Prevalenza del primo - Eliminazione della divergenza me-
diante la procedura di correzione dell’errore materiale
(Cod. proc. pen. artt. 547, 597, 130)

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità
della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’ele-
mento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare
eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice cor-
rezione dell’errore materiale della motivazione in base al combi-
nato disposto degli artt. 547 e 130 Cod. proc. pen. (1)

Sez. V, 23 marzo 2011, Pres. Amato, Rel. Vessichelli, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Corrado e altri.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 20 maggio 2008, ric. P.M. in proc. La-
rini, in CED Cass., m. 240.649, secondo cui l’eventuale difformità della
prevalenza del primo, che è l’atto con il quale si estrinseca iva volontà
della legge nel caso concreto, sulla seconda, che ha solo una funzione stru-
mentale; Sez. IV, 6 dicembre 2007, ric. Kadri e altro, ivi, m. 238.672; Sez.
II, 9 giugno 2005, ric. P.M. in proc. Gasparrini, ivi, m. 231.836, secondo
cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della
sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale
su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ri-
corso alla semplice correzione dell’errore materiale in base al combinato
disposto degli artt. 547 e 130 Cod. proc. pen. (nella fattispecie il ricorrente
si doleva che la Corte di Appello non aveva considerato che il, giudice di
primo grado avesse in motivazione ritenuto le circostanze attenuanti pre-
valenti sulle aggravanti, mentre nel dispositivo aveva formulato un giudi-
zio di equivalenza: la Corte di cassazione ha escluso la necessità del
ricorso interpretativo alla motivazione in quanto il contrasto non si mani-
festava ictu oculi e non risultava evidente che il dispositivo fosse frutto di
un errore); Sez. VI, 27 aprile 2007, ric. Manzi, ivi, m. 237.422, secondo
cui il contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla mancata con-
cessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non de-
termina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza
dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare tale
divergenza mediante il ricorso alla procedura di correzione dell’errore ma-
teriale ex art. 547 Cod. proc. pen.
In senso contrario v. Sez. I, 7 ottobre 2010, confl. comp. in proc. Davilla,
in CED Cass., m. 248.543, secondo cui l’affermazione in sentenza di
una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se
in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l’esame della
motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente
il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena (fattispecie
in cui nel dispositivo della sentenza di appello non era stata espressa-
mente menzionata l’applicazione di una circostanza attenuante che de-
terminava una modificazione sostanziale della sentenza di primo grado,
rilevante ai fini della individuazione del giudice dell’esecuzione); Sez.
I, 10 luglio 2007, ric. Mabroukj, ivi, m. 237.611, secondo cui dato il ca-
rattere unitario della sentenza, il contrasto tra dispositivo e motivazione
non può essere sempre risolto con il criterio della prevalenza del primo
sulla seconda. Infatti, pur assolvendo il dispositivo alla funzione di im-
mediata espressione della decisione del giudice, la motivazione ne co-
stituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad
illustrare e a chiarire le ragioni della decisione e potendo contenere ele-
menti obiettivi, univoci e logici che consentano di ritenere errato il di-
spositivo o parte di esso; Sez. IV, 13 dicembre 2004, ric. Salatielli, ivi,
m. 230.841, secondo cui il carattere unitario della sentenza, le cui parti
- motivazione e dispositivo - si integrano a vicenda naturalmente, non
sempre rende risolvibile la divergenza tra esse con il criterio della pre-
valenza del dispositivo. Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di
immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motiva-
zione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni
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per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere
elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte
di esso (nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza in grado di
appello che aveva omesso di valutare, nonostante lo specifico motivo di
impugnazione, la eventuale erroneità della motivazione della sentenza
di primo grado -nella quale si effettuava il giudizio di comparazione tra
le circostanze del reato non unitariamente, secondo quanto previsto
dall’art. 69 Cod. pen. - solo perché nel dispositivo non era stata men-
zionata
la dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti); Sez. VI, 23 mag-
gio 2003, ric. Below, ivi, m. 226.048, secondo cui stante il carattere unitario
della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano natu-
ralmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel di-
spositivo, non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile
con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per
cassazione. In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore
materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il con-
trasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire
l’effettiva portata della motivazione al fine di individuare l’errore e di eli-
minarne gli effetti (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il
ricorso dell’estradando, che si doleva del fatto che la Corte di appello aveva
dichiarato sussistenti le condizioni per l’estradizione, erroneamente indi-
cando nel dispositivo la data del titolo estradizionale).

DIBATTITI

“Argonautiche” di Diritto ed Economia.
Contributo allo studio dei tempi irragionevoli della Giustizia
penale (*)(**)

Il tema dei “tempi del processo” rappresenta il nodo attuale che
il dibattito scientifico deve sciogliere e che la politica deve risolvere.
Infatti, su questo versante, la crisi della Giustizia penale ha raggiunto
livelli elevati di insopportabilità istituzionale e sociale. Di fronte a
questa sfida, l’Accademia ha una responsabilità che ricorda quella
che, dopo l’entrata in vigore del testo costituzionale, essa ebbe nel
traghettare il sistema processuale dai terreni inquisitori del codice
Rocco alle sponde accusatorie della riforma del 1988-89. Allora il
baricentro della discussione era quello dell’implementazione delle
Garanzie; oggi è quello della realizzazione dell’Efficienza, senza
la loro mortificazione. Proprio a questo fine, la Procedura penale
può servirsi anche dei contributi della scienza sociale che più di
tutte studia l’efficienza: di quale sapere si tratta? Dell’Economia.

SOMMARIO: 1. Prologo. 2. I volti di un paradigma. 3. Appunta-
mento fra saperi ed esperienze. 4. L’ospite inatteso. 5. Epilogo:
approdi epistemologici ed orizzonti speculativi.

1. Prologo

Sulla nave Argo1 alla conquista dei tempi ragionevoli della

Giustizia penale2, fra illustri contributi3, il giovane studioso non
ha altre pretese che quelle di porre una domanda e, conseguente-
mente, di disegnare il possibile itinerario di una sua risposta.

E così, la domanda è: può, in qualche modo e in qualche misura,
la riflessione su “i tempi irragionevoli della Giustizia penale” es-
sere arricchita dal contributo dell’Economia?

Il quesito rischia di apparire eccentrico e di tramutare la navi-
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(*) Questo scritto riproduce, e in parte rielabora ed amplia, l’intervento pro-
grammato del 25 settembre 2010 al XXII Convegno Nazionale dell’Asso-
ciazione tra gli Studiosi del Processo Penale “Gian Domenico Pisapia” su
«I tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva
speditezza processuale», organizzato presso l’Università degli Studi di Ber-
gamo, il 24, 25 e 26 settembre 2010, ed è destinato ai suoi atti.
(**) Il giorno dell’intervento, tra le prime file di quel consesso, vi era il Prof.
Vittorio Grevi, che, dall’alto del Suo autorevole spessore scientifico ed
umano, ebbe la pazienza di prestare attenzione anche alle parole di un gio-
vane e sconosciuto neofita: questo lavoro è dedicato alla Sua memoria.
1 La metafora ripercorre il mito degli Argonauti alla conquista del vello
d’oro, in quanto ad essi sembra paragonabile chiunque tenti di offrire un
contributo per la realizzazione, in Italia, di una Giustizia penale dai tempi

ragionevoli. Su tale leggenda greca, v. RODIO, , trad. it. di Pa-
duano, Le Argonautiche, 16ª ed., Biblioteca Universale Rizzoli, 2008 e GRA-
VES, Greek Myths, trad. it. di Morpurgo, I Miti Greci, 23ª ed., Longanesi,
2009, p. 533 ss.
2 Per una prospettiva storica di questa problematica, v. le profonde riflessioni
di AJELLO, Eredità medievali. Paralisi giudiziaria. Profilo storico di una
patologia italiana, Arte Tipografica Editrice, 2009.
3 Il succitato convegno è stato «progettuale e propositivo», e si è svolto con
l’intenzione dei partecipanti di passare «dalle disposizioni di principio ai
modi concreti di attuazione della celerità processuale» (AMODIO, Irrilevanza
del fatto e limiti al ricorso in Cassazione: così si cura la grave malattia del
processo penale, su www.aspp.it, in Opinioni/Contributi dei soci, inserto
del 28/11/2010, p. 1). Durante quel momento di riflessione, gli studiosi del
processo hanno discusso le riforme da implementare affinché la Giustizia
penale incominci ad avere una durata ragionevole. In quella summa aggior-
nata del pensiero scientifico su questo argomento, se, da un lato, è stata una-
nime la critica al disegno di legge sul cd. “processo breve”(su cui, v.
AZZARITI, Profili costituzionali del c.d. processo breve, su www.costituzio-
nalismo.it, 2010; MAZZA, La lotta del diritto contro il tempo: il processo
breve, in Dir. pen. proc., 2010, p. 349 ss.); dall’altro lato, le autorevoli spe-
culazioni hanno riguardato ogni aspetto del sistema processuale. Così, le
conseguenti indicazioni di intervento legislativo sono andate dalla proposta
di introduzione di una clausola di irrilevanza penale del fatto a quella di ab-
bandono del principio della generale ricorribilità delle sentenze in cassazione
(AMODIO, Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale, in Dir.
pen. proc., 2010, p. 1269 ss.). Dall’esame di questo dibattito, nasce la con-
vinzione – per vero ancora troppo spesso taciuta – che la realizzazione, a
valle, di un processo penale che, per un verso, sia tendenzialmente accusa-
torio e che, per altro verso, abbia una ragionevole durata necessita, a monte,
di una riforma sul piano sostanziale nella prospettiva del diritto penale mi-
nimo, e cioè in una direzione conforme ai principi normativi dello stato so-
ciale di diritto contenuti nelle Grundnormen costituzionali (sul punto, sono
imprescindibili pietre miliari del ragionamento BARATTA, Principi del diritto
penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della
legge penale, in Dei delitti e delle pene, 1985, p. 443 ss.; FERRAJOLI, Il diritto
penale minimo, ivi, 1985, p. 493 ss.; FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria
del garantismo penale, Laterza, 1989; e MOCCIA, Il diritto penale tra essere
e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Esi, 1992). Questa
osservazione fa sì che, fra le numerose proposte di riforma, l’attenzione si
soffermi proprio sull’irrilevanza del fatto, meccanismo che ha una conside-
revole potenzialità deflativa e che ben si iscrive nella filosofia del diritto pe-
nale minimo. Sulla sua classica alternativa configurazione di condizione di
procedibilità ovvero di causa di non punibilità in senso stretto, cfr. DOMI-
NIONI, Interesse alla persecuzione penale e irrilevanza sociale del fatto nel
prisma della efficienza giudiziaria, in Giust. pen., III, 2010, p. 419 ss. (nel
primo senso) e CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema pro-
cessuale penale, Giappichelli, 2005 (nel secondo senso), nonché APRILE, Il
principio di irrilevanza penale del fatto nel d.d.l. 4625-bis/c: si profila un
ritorno all’aequitas medievale? in Doc. giust., 1998, p. 1809 ss.; BARTOLI,
L’irrilevanza del fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in con-
creto contro la ipertrofia c.d. “verticale” del diritto penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2000, p. 1477 ss; BOUCHARD, I bassorilievi dell’irrilevanza, in
Quest. giust., 1998, p. 569 ss.; CALAMANDREI, L’irrilevanza penale del fatto
nella prospettiva processuale, in Giur. mer., 2000, p. 2207 ss.; G. CORDERO,
Oltre il “patteggiamento” per i reati bagatellari? La limitata discrezionalità
dell’azione penale operante nell’ordinamento tedesco-federale e il “nostro”
art. 112 Cost., in Legisl. pen., 1986, p. 658 ss; DIDDI, “Irrilevanza penale
del fatto”. Inconfigurabilità del reato o autore non punibile?, in Giust. pen.,
1998, p. 268 ss.; DIOTALLEVI, L’irrilevanza penale del fatto nelle prospettive
di riforma del sistema penale: un grande avvenire dietro le spalle?, in Cass.
pen., 1998, p. 2806 ss.; FIORE, Osservazioni in tema di irrilevanza penale e
trattamento della criminalità bagatellare. A proposito di una recente pro-
posta legislativa, in Cri. dir., 1998, p. 279 ss.; QUATTROCOLO, Esiguità del
fatto e regole per l’esercizio dell’azione penale, Jovene, 2004; RONCO, L’ir-
rilevanza penale del fatto. Verso la depenalizzazione per mano del giudice,
in Crit. pen., 1998, p. 15.; TAORMINA, L’irrilevanza penale del fatto tra di-
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gazione speculativa da ontologicamente avventurosa in sconsi-
deratamente temeraria.

Epperò, esso nasce da una esperienza di ricerca4 che introduce
lo sguardo del processualpenalista in un universo di studi, inter-
nazionali ed interdisciplinari, che da tempo hanno alla loro base
l’idea di una interconnessione tra Diritto ed Economia; relazione,
questa, che evidentemente intercetta il tema della “irragionevole
durata”; e, quindi, la domanda, nel suo piccolo, diventa una ulte-
riore prospettiva dei ragionamenti su tale topos vitale ed attuale.

D’altronde, se, forse, in passato questo interrogativo sarebbe
suonato blasfemo all’udito del giurista,5 sicuramente, oggi, per il
Diritto in generale, non è così6; dunque, non può essere così ne-
anche per la Procedura penale.

Allora, la domanda va posta con modestia, ma anche con con-
sapevolezza.

Infatti, alla radice di questo interrogativo, da una parte, vi è
uno dei fondamentali insegnamenti trasmessi dai grandi Maestri,
e cioè quello dell’aspirazione ad un sistema penale minimo, ra-
zionale ed efficiente7; e, dall’altra parte, vi è una intuizione, che
prende l’abbrivo proprio dall’esistenza del desiderio di dare ra-
zionalità ed efficienza al sistema, e che consiste nel verificare se
può essere utile a quest’ultimo fine il contributo della scienza so-
ciale che più delle altre studia la razionalità e l’efficienza, ovvero
l’apporto della scienza economica.

In questa maniera, si pone la questione di una possibile relazione

sinergica, sicuramente complessa, tra Giustizia penale ed Econo-
mia.

Questo binomio, evocando il multiforme paradigma del rap-
porto tra Diritto ed Economia, richiede che il campo d’indagine
vada preliminarmente bonificato da fraintendimenti concettuali.

2. I volti di un paradigma
Di fronte al costrutto “Diritto ed Economia”, di solito, il giurista

rimane disorientato, indeciso, attonito; egli resta assorto nel pen-
siero alterno di non sapere se, con questa espressione, si stia fa-
cendo riferimento ad una sorta di “contabilità giudiziaria”, com-
prendente stime e calcoli di risorse economiche impiegate nel
funzionamento della giustizia, ovvero se si stia indicando il diritto
commerciale o, ancora, se si stia alludendo a quelle partizioni del
diritto che hanno ad oggetto l’economia: c’è, dunque, confusione.

Dovendo superare questo disorientamento, appare indispensa-
bile il tentativo di una sintetica e semplificativa chiarificazione
concettuale.

Innanzitutto, sia la parola diritto che la parola economia possono
essere intese come fenomeno e come studio del fenomeno; in altre
parole, entrambe possono significare esperienza (giuridica/eco-
nomica) e possono significare scienza (giuridica/economica)8.

Poi, la duplice valenza va coniugata con le connessioni che in-
tercorrono tra questi due mondi dell’esperienza e della scienza.

In particolare, sotto questo profilo si ritiene possibile individuare
almeno tre relazioni tra Diritto ed Economia, rispettivamente
identificate dalle tre aree definitorie del diritto dell’economia,
dell’economia del diritto e dell’analisi economica del diritto.

La prima: diritto dell’economia. Tale espressione può avere al-
meno quattro significati: 1) talvolta, con essa si fa riferimento ad
una partizione interdisciplinare del diritto, tesa «non a superare,
ma a sommare fra loro»9 parti o sezioni di parti delle discipline
giuridiche che ineriscono ai processi economici: in questo senso
il diritto dell’economia ricomprende tutto il diritto commerciale,
parte del diritto civile, parte del diritto costituzionale, parte del
diritto penale (= diritto penale dell’economia), et cetera; 2) altre
volte, essa richiama lo studio di normazioni speciali, che hanno
ad oggetto l’economia ma che non sono trattate nelle classiche
materie giuridiche10; 3) altre volte, ancora, con essa si individua
un metodo di studio dei fenomeni giuridici, con l’intento di partire
dalle categorie economiche per fondare «una nuova partizione
del sapere giuridico, sostitutiva di quelle tradizionali»11; 4) infine,
con la dicitura “diritto dell’economia” si può intendere anche una
tecnica della legislazione, tradizionalmente definita “metodo del-
l’economia nella legislazione”, che mira all’introduzione di con-
cetti economici nel linguaggio normativo12.

Vi è una seconda qualificazione del rapporto tra diritto ed eco-
nomia, e cioè quella denominata economia del diritto, con cui si
intende una «analisi dei fenomeni che parta dal comportamento
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8 CAPOGRASSI, Pensieri vari su economia e diritto, cit., p. 225. Sul punto,
cfr. SFORZA, voce Diritto (principio e concetto), in Enc. dir., Vol. XII, Giuf-
frè, 1964, p. 630 ss.; OPOCHER, voce Esperienza giuridica, ivi, Vol. XV,
Giuffrè, 1966; BACKHOUSE-MEDEMA, voce Economics (definition of), in AA.
VV., The New Palgrave Dictionary of Economics, a cura di Durlauf-Blume,
II ed., Palgrave Mcmillan, 2008, consultabile su www.dictionaryofecono-
mics.com.
9 GALGANO, voce Diritto dell’economia, in Enc. giur. Treccani, Vol. XII,
1989,p. 1.
10 Ibid.
11 Op. cit., p. 2.
12 La codificazione civile italiana ha vissuto l’influenza di tale “metodo
dell’economia nella legislazione” nell’«introduzione del concetto di impren-
ditore in luogo del concetto di commerciante» e nell’idea degli artefici del
codice che «le forme giuridiche dovevano corrispondere alla sostanza eco-
nomica dei fenomeni regolati dal diritto» e che «i concetti giuridici dove-

ritto e processo, in Giust. pen., 1998, p. 257 ss.; ZANCHETTA, L’“irrilevanza
del fatto” come strumento deflativo: una via praticabile?, in Quest. giust,
1990, p. 107 ss. Per una impostazione eterodossa, che costruisce l’irrile-
vanza come «limite negativo dell’illiceità del fatto», v. RICCIO, voce Irrile-
vanza penale del fatto (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Vol. XIX,
2008, in particolare p. 10 ss.; più modestamente, sia consentito rinviare
anche a D. ROMANO, L’irrilevanza penale del fatto: waiting for il legislatore
italiano, in AA.VV., Quaderni di Scienze Penalistiche, Vol. III, I Farella,
2007, p. 455 ss., laddove si invoca l’urgenza dell’introduzione di tale con-
gegno normativo e si riconduce l’irrilevanza, a seconda della presenza o
dell’assenza del parametro dell’occasionalità, rispettivamente sul terreno
delle cause di esclusione della sola illiceità penale (= in caso di presenza di
tale parametro) o su quello delle cause di esclusione della tipicità per man-
canza di offensività (= in caso di sua assenza); in entrambe le formulazioni,
la migliore configurazione processuale pare essere quella di una archivia-
zione garantita (cfr. CAPRIOLI, Relazione di accompagnamento alla Bozza
di delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del
nuovo codice di procedura penale elaborata, nel corso della XV legislatura,
dalla Commissione istituita con d.i. 27 luglio 2006 e presieduta dal Prof.
Giuseppe Riccio, reperibile su www.giustizia.it, p. 80).
4 Il riferimento è alla frequentazione e al conseguimento del dottorato di ri-
cerca in Diritto ed Economia, XXIII ciclo, il cui titolo è rilasciato congiun-
tamente dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Istituto
Italiano di Scienze Umane.
5 L’affermazione ipotetica è d’obbligo, poiché, in Italia, già nel XIX secolo,
vi sono studi che si pongono il problema della relazione tra Diritto ed Eco-
nomia. In particolare, v. LORIA, La teoria economica della costituzione po-
litica, Bocca, 1886 e GRAZIANI, Il fondamento economico del diritto,
Lazzeri, 1894. Peraltro, nella prima metà del XX secolo, ancora prima delle
riflessioni giuseconomiche pioneristiche di TRIMARCHI, Rischio e respon-
sabilità oggettiva, Giuffrè, 1961, il grande Capograssi scrive Pensieri vari
su economia e diritto, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Vol I,
Cedam, 1940 p. 195 ss., consultato in CAPOGRASSI, Opere, Vol. IV, Giuffrè,
1959, p. 224 ss.
6 La bibliografia italiana in tema di Diritto ed Economia è ormai sterminata
e non è più circoscritta alla pubblicistica di diritto privato, che per prima ne
ha esplorato il territorio. Per esempio, è possibile ritrovare anche lavori di
origine storica: v. AA. VV., Diritto ed economia in età tardoantica, a cura
di Polichetti-Tuccillo, Gutemberg Edizioni, 2009.
7 È celebre la frase coniata da Claus Roxin che ben sintetizza questa aspira-
zione: «la giustizia penale è un male necessario, se essa supera i limiti della
necessità resta soltanto il male» (ROXIN, Fragwürdige Tendenzen in der
Strafrechtsreform, in Radius, III, 1966, p. 37, citato nella presentazione a
ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del
reato, trad. it. a cura di MOCCIA, 2ª ristampa, Esi, 2001, p. 13).



degli operatori economici e, come si può anche dire, dal privato
(o se si preferisce dal mercato), per consentire un’indagine sul
diritto usato dagli operatori stessi, talora diverso da quello codi-
ficato od elaborato da giudici e dottori»13. In sostanza, con tale
proposta scientifica si lancia l’idea di una produzione non statuale
del diritto commerciale; una creazione di norme compiuta dal
ceto mercantile e non dalla classe politica; una elaborazione nor-
mativa che rivaluti il diritto commerciale come diritto di una so-
cietà economica. Così, il «ribaltamento del diritto dell’economia
in economia del diritto ha (…) lo stesso sapore polemico della
deregulation predicata dai neoliberisti, dell’ansia di “tornare al
mercato”»14.

Infine, vi è l’analisi economica del diritto15. Di fronte ad un
suo panorama culturale estremamente articolato dalla presenza

di diverse scuole di pensiero16, pare ragionevole, in via di prima
approssimazione, descrivere sinteticamente l’analisi economica
del diritto come un movimento di pensiero che impiega i concetti,
i modelli e, più in generale, gli strumenti analitici dell’economia
per comprendere e spiegare il diritto e le istituzioni giuridiche;
più specificamente, essa studia, attraverso schemi interpretativi
propri della teoria economica, gli effetti delle norme e la loro at-
titudine a realizzare i fini che esse stesse si prefiggono17.

Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile formulare una
prima conclusione, che serve a delimitare con maggiore precisione
il cammino della ricerca di una risposta all’interrogativo iniziale.

Ebbene: quella domanda invita a considerare il rapporto tra
Giustizia penale ed Economia, al fine di trarne dei vantaggi sul
piano dei ragionamenti intorno alla tematica della “ragionevole
durata”; riflettere sul quel rapporto in questo senso significa oc-
cuparsi di una peculiare sottospecie di uno dei collegamenti pos-
sibili tra diritto ed economia; più in particolare, la relazione a cui
si fa riferimento è quella dell’analisi economica del diritto, con
la conseguente esclusione dall’ambito di osservazione sia del-
l’interconnessione tra diritto ed economia denominata diritto del-
l’economia, sia di quella identificata come economia del diritto.

In questo contesto, l’analisi economica del diritto sottintende
un uso della parola economia prevalentemente nel suo senso di
scienza e della parola diritto prevalentemente nel suo senso di
esperienza.

Dunque: la scienza dell’esperienza18.

3. Appuntamento fra saperi ed esperienze
Prima di procedere oltre, bisogna chiarire rapidamente alcuni

aspetti di questo indirizzo metodologico.
L’analisi economica del diritto (il cui acronimo italiano, non di

rado utilizzato, è AED, mentre le locuzioni angloamericane più
usate per identificarla sono quelle di Law and Economics e di
Economic analysis of law19, quest’ultima adoperata anche con
l’uso della sigla EAL) è suggestivamente considerata un moderno
Minotauro20 ovvero, a seconda della prospettiva con cui la si esa-
mina, “una, nessuna, centomila”21.

In effetti, è difficile - e forse anche inopportuno - offrire una
definizione di questa creatura al contempo mostruosa ed affasci-
nante, che non sia volutamente elementare, generica e vaga, in
quanto tale tipologia di analisi ha assunto una molteplicità varie-
gata di declinazioni concettuali nel corso degli anni22 e dei luoghi23.
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16 Per una accurata disamina della formazione della analisi economica del
diritto e della sua strutturazione in un movimento di pensiero composito, v.
CHIASSONI, Law and Economics. L’analisi economica del diritto negli stati
uniti, Giappichelli, 1992.
17 ARCURI-PARDOLESI, voce Analisi economica del diritto, cit., p. 7.
18 Lungi dal ridurre il diritto a mero oggetto dell’analisi economica, questa con-
siderazione segnala che l’approccio giuseconomico al diritto, nelle intenzioni,
è interdisciplinare ma, nella sua realizzazione, manifesta una netta prevalenza
dell’analisi economica sull’analisi giuridica. Epperò, seppur non concretizzatasi
nei risultati, l’originaria idea della interdisciplinarietà è proprio quella che ap-
pare fruttuosa sul piano speculativo. Su questo specifico profilo, v. infra § 5.
19 L’utilizzo di queste due diverse espressioni tradisce la soffusa opzione
metodologica secondo la quale, mentre con la locuzione “Law and econo-
mics” si pone l’accento su un approccio interdisciplinare tra diritto ed eco-
nomia, in cui vi sono contribuiti che dall’economia migrano verso il diritto,
e viceversa, con quella di “Economic Analysis of Law” si evidenzia la pre-
minenza dell’Economia sul Diritto. In ogni caso, se le due espressioni ven-
gono utilizzate in senso meno stretto, esse possono essere interscambiabili.
20 PARDOLESI, Un moderno minotauro: Law and Economics, in Sociologia
dir., 1990, p. 225 ss.
21 ARCURI-PARDOLESI, voce Analisi economica del diritto, cit., p. 7.
22 In particolare, gli studi di analisi economica del diritto degli anni ’70, che
si concentrano sull’efficienza delle norme in generale, sono notevolmente
diversi sia da quelli della cd. “vecchia” analisi economica del diritto, che,
ai primi del XX secolo, si propongono di stabilire il grado di efficienza delle

vano avere come “punto di partenza” i concetti economici» (così, ancora
GALGANO, voce Diritto dell’economia, cit., pp. 2-3. Su questa tematica, cfr.
SANTORO PASSARELLI, L’impresa nel sistema del diritto civile, in Riv. dir.
comm., I, 1942, p. 376 ss. e ASQUINI, Profili dell’impresa, Riv. dir. comm.,
I, 1943, p. 2 ss).
13 Così, SANTINI, Il commercio. Saggio di economia del diritto, Il mulino,
1979, citato in GALGANO, voce Diritto dell’economia, cit., p. 4. Cfr. questa
definizione con le osservazioni di GROSSI, Mitologie giuridiche della mo-
dernità, Giuffrè, 2007.
14 GALGANO, voce Diritto dell’economia, cit., p. 4. Va notato, per un verso,
che questo indirizzo non è stato molto coltivato e che, per altro verso, la par-
tizione proposta dei rapporti tra diritto ed economia non è unanimemente
condivisa. Infatti, è possibile individuare testi intitolati “Economia del diritto”
che, però, non seguono l’approccio che è stato qui identificato con tale eti-
chetta. A ben vedere, questi lavori risultano essere od opere manualistiche di
quella che, più avanti nel testo, si definirà “analisi economica del diritto” (per
esempio, FRANZONI, Introduzione all’economia del diritto, il Mulino, 2003)
o libri di introduzione all’economia dedicati a studiosi di diritto (per esempio,
CIOCCA-MUSU, Economia per il diritto, Bollati Boringhieri, 2006).
15 La bibliografia in materia è vasta. Fra i molti, nella letteratura di lingua
inglese, oltre ai saggi storici di Coase (The Problem of Social Cost, in Jour-
nal of Law and Economics, 1960, p. 1 ss., ora disponibile nella trad. it. Il
problema del costo sociale, in COASE, Impresa, mercato, diritto, 2ª ed., il
Mulino, 2006, p. 199 ss., nonché The Nature of the firm, in Economica, p.
386 ss.) e di Calabresi (Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of
Torts, in Yale Law Journal, 1961, p. 499 ss., nonché The Costs of Accidents.
A Legal and Economic analysis, Yale University Press, 1970, trad. it. Costo
degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica, Giuffrè,
1975), per una panoramica di ordine generale, v. AA. VV., Encyclopedia of
Law and Economics, a cura di Bouckaert-De Geest, Vol. I, The History and
Methodology of Law and Economics, 1ª ed., Edward Elgar, 2000; COOTER-
ULEN, Law and Economics, 6ª ed., Pearson Education, 2011; FRIEDMAN,
Law’s Order. What economy has to do with law and why it matters, Princeton
University Press, 2000; MATTERI, Comparative Law and Economics, Michi-
gan University Press, 1997; POLINSKY, An Introduction to Law and Eco-
nomics, Aspen, 2003; POLINSKY-SHAVELL, voce Law (Economic analysis
of), in AA. VV., The New Palgrave Dictionary of Economics, a cura di
Durlauf-Blume, 2ª ed., Palgrave Mcmillan, 2008, consultabile su ww.dic-
tionaryofeconomics.com; R. A. POSNER, Economic Analysis of Law, 7ª ed.,
Wolters Kluwer Law & Business, 2007. Inoltre, nell’ambito della letteratura
italiana, tra i numerosi contributi di carattere introduttivo alla giuseconomia,
v. AA. VV., Analisi economica del diritto privato, a cura di Alpa-Chiassoni-
Pericu-Pulitini-Rodotà-Romani, Giuffrè, 1998; ABRESCIA-NAPOLITANO,
Analisi economica del diritto pubblico, il Mulino, 2009; ALPA, voce Inter-
pretazione economica del diritto (“Economic analysis of law”), in Nov.is-
simo dig. it., Appendice IV, 1980, p. 315 ss; ARCURI-PARDOLESI, voce Analisi
economica del diritto, in Enc. dir., Agg. VI, Giuffrè, 2002, p. 7 ss.; COO-
TER-MATTEI-MONATERI-PARDOLESI-ULEN, Il mercato delle regole. Analisi
economica del diritto civile. I. Fondamenti, 2ª ed., il Mulino, 2006; DE-
NOZZA, Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche, Giuf-
frè, 2002; FRANZONI, Introduzione all’economia del diritto, cit.;
FRANZONI-MARCHESI, Economia e politica del diritto, il Mulino, 2006; MEN-
GARONI, voce Analisi economica del diritto, in Enc. Treccani, Vol. II, 1989;
PARDOLESI, voce Analisi economica del diritto, in Digesto, Discipline Pri-
vatistiche, Sezione Civile, 4ª ed., 1987, p. 309 ss. Per un interessante esame
della giurisprudenza civile alla ricerca di applicazioni di analisi economica
del diritto, v. PARDOLESI-TASSONE, I giudici e l’analisi economica del diritto
privato, il Mulino, 2003.
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Inoltre, è appena il caso di evidenziare che la storia dell’EAL ne-
cessariamente si intreccia con quella dei diversi approcci econo-
mici (scuola neoclassica, neokeynesiana, neoaustriaca et cetera)
e giuridici (con riferimento agli Stati uniti: formalismo, realismo,
et cetera) che si sono succeduti nel tempo, e con la stessa crisi
dell’economia e delle ideologie.

Di fronte a queste verità, pare comunque possibile fissare con
precisione alcune coordinate del ragionamento.

Per analisi economica del diritto si intende un movimento ac-
cademico di illustri pensatori24; che, prima, fonda e, poi, sviluppa
una disciplina omonima, la quale si caratterizza per il metodo in-
terdisciplinare di studio del fenomeno giuridico. Più precisamente,
com’è stato già osservato25, tale metodologia si sostanzia nel-
l’analizzare l’esperienza giuridica attraverso i concetti, gli stru-
menti ed i modelli teorici della scienza economica al fine di mi-
surare l’efficienza e l’efficacia che le norme possiedono nel
raggiungimento dei loro obiettivi; in altri termini, l’analisi eco-
nomica applicata al diritto ne esamina la funzionalità, i costi ed i
benefici, le conseguenze pratiche e la desiderabilità di possibili
soluzioni alternative26.

In estrema sintesi, mentre la visione giuridica immagina il
diritto come un insieme di precetti e di divieti corredati da una
sanzione e riconducibili ad un sistema coerente di principi generali,
la visione economica lo considera come un insieme di incentivi e
disincentivi rivolti al suo destinatario con il fine di fargli adottare
determinati comportamenti positivi o negativi e, dunque, lo elabora
come un sistema di prezzi impliciti per i comportamenti umani
(per esempio, la pena è il prezzo che la società impone per un cri-
mine)27.

Datata la nascita di tale movimento approssimativamente tra la
metà degli anni ’5028 e la metà degli anni ’70 del XX secolo,
negli Stati uniti d’America, presso i due poli dialettici e piuttosto
eterogenei della Scuola di Chicago e della Scuola di Yale29, l’ana-
lisi economica del diritto non è un movimento di pensiero unitario;
tra i suoi esponenti, che sono di diverse correnti, vi sono econo-
misti privi di formale istruzione giuridica (per esempio: Armen

Alchian, James Buchanan30, Ronald Coase31, Harold Demsetz,
Aaron Director, Susan Rose-Ackerman, Warren Samuels, Steven
Shavell, George Stigler32, Oliver Williamson33) e giuristi privi di
formale istruzione economica (per esempio: Bruce Ackerman,
Robert Bork, Charles Goetz, Richard Posner, Robert Scott); ma
anche studiosi dotati di formale istruzione economica e giuridica
(per esempio: Guido Calabresi34, Henry Manne, A. Mitchell Po-
linsky)35.

Su altro profilo, dell’analisi economica del diritto è possibile
individuare una pluralità di usi e di funzioni36.

Sul versante degli usi si è soliti distinguere tra un uso normativo
ed un uso positivo dell’AED37.

Col primo, l’analisi economica del diritto viene utilizzata sfrut-
tandone la sua dimensione prescrittiva, al fine di indicare come
dovrebbero essere scritte ed interpretate le regole giuridiche; vi-
ceversa, con il secondo, l’analisi economica del diritto si riferisce
alla dimensione descrittiva, cioè alla capacità di spiegare e rico-
struire leggi ed asseti istituzionali esistenti.

Sul versante funzionale, le “cose” sono più complesse giacché
appaiono molteplici gli scopi dell’analisi economica del diritto:
da quello interpretativo a quello orientativo; da quello giustifica-
tivo a quello esplicativo e/o valutativo38.

Da qui, una rapida serie di notazioni.
Innanzitutto, è evidente che “analisi economica del diritto” non

significa “ragioneria giuridica”; e quindi non significa mero cal-
colo delle risorse impiegate nel funzionamento della giustizia o,
per esempio, nel giro d’affari criminale.

Si noti altresì che l’analisi economica del diritto nasce nei paesi
di common law, dove essa peraltro è considerata una teoria po-
stmoderna del diritto39, ed ha quindi dei legami con la stessa mo-
dalità di formazione del diritto in quei sistemi. Quindi, sul piano
generale della teoria e della filosofia del diritto, la riflessione sul-
l’Economic analysis of law interseca, per un verso, i temi della
circolazione dei modelli giuridici e del progressivo avvicinamento
dei sistemi40, della crisi delle fonti e del diritto giurisprudenziale41,
e, per altro verso, incrocia quello dei problemi del diritto, e quindi
anche della Procedura penale, come scienza42.

Sul particolare aspetto, è stato sostenuto che l’analisi economica
del diritto introduce nell’orizzonte del ragionamento giuridico il
problema della giustificazione razionale delle regole di diritto,
tra l’altro arricchendo l’analisi giuridica di una capacità che questa
non ha: la capacità predittiva43. O ancora, è stato affermato che è
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30 Premio Nobel per l’economia nel 1986.
31 Premio Nobel per l’economia nel 1991.
32 Premio Nobel per l’economia nel 1982.
33 Premio Nobel per l’economia nel 2009.
34 Fondatore della Scuola di New Haven dell’Università di Yale.
35 CHIASSONI, Law and Economics, cit., p. 21.
36 ABRESCIA-NAPOLITANO, Analisi economica del diritto pubblico, cit., p. 17.
37 Sul punto cfr. POSNER-PARISI, Scuole e tendenze nell’analisi economica
del diritto, cit, p. 8 ss., che individuano anche un filone analitico definito
“funzionale”, e MACKAAY, voce Schools: general, in AA. VV., Encyclopedia
of Law and Economics, a cura di Bouckaert-De Geest, Vol. I, The History
and Methodology of Law and Economics, cit., p. 402 ss.
38 ABRESCIA-NAPOLITANO, Analisi economica del diritto pubblico, cit., p. 18.
39 MINDA, Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Cen-
tury’s End, New York University Press, 1995, trad. it. Teorie postmoderne
del diritto, il Mulino, 2001, p. 141 ss.
40 V. GRANDE, Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli,
Giappichelli, 2000.
41 Nella dottrina italiana, con specifico riguardo alla Giustizia penale, v. RIC-
CIO, La Procedura penale. Tra storia e politica, Editoriale Scientifica, 2010,
pp. 86-96.
42 Su questo versante speculativo, resta insuperato CAPOGRASSI, Il problema
della scienza del diritto, 2ª ed., Giuffrè, 1962.
43 GAMBARO, L’analisi economica del diritto nel contesto della tradizione
giuridica, in AA. VV., Analisi economica del diritto privato, cit., p. 461.

solo norme con contenuto prettamente economico (per esempio, la legge
antimonopolio statunitense), sia da quelli più attuali di Behavioral Law and
Economics, che muovono verso l’“umanizzazione” dell’homo oeconomicus.
Per approfondimenti su questi aspetti, si rinvia alla bibliografia citata supra
nt. 15. 
23 V. approfonditamente POSNER-PARISI, Scuole e tendenze nell’analisi eco-
nomica del diritto, in Biblioteca della libertà, XXXIII, 1998, p. 8 ss. Già
agli albori della analisi economica del diritto, le due principali scuole che si
contendono il campo di ricerca sono accentuatamente differenti. Esse sono
la Scuola di Chicago, che è dominata da una intransigente visione di stampo
liberista e la Scuola di Yale, che è invece particolarmente attenta ai profili
di equità. Insomma, mentre la prima è caratterizzata da un “imperialismo
efficientista”, la seconda ritiene che l’efficienza vada coniugata con la giu-
stizia; a titolo esemplificativo, basti ricordare che proprio il padre fondatore
di questa seconda scuola, Guido Calabresi, pone l’accento sull’esigenza che
il futuro della Law and Economics sia caratterizzato dallo sviluppo di una
attenzione scientifica al tema dei “valori” (CALABRESI, Il futuro dell’analisi
economica del diritto, in Sociologia dir., 1990, pp. 47- 54).
24 Molti di essi sono premi Nobel per l’economia.
25 V. supra § 2.
26 ABRESCIA-NAPOLITANO, Analisi economica del diritto pubblico, cit., p. 15.
27 Ibid.
28 Infatti, sebbene ai primi del XX secolo, negli Stati uniti, vi è una corrente
di pensiero che applica le regole dell’efficienza economica alle norme ad
esclusivo contenuto economico (la cd. “vecchia analisi economica del di-
ritto”), i primi esponenti della Law and Economics, così come essa è uni-
versalmente riconosciuta, sono i cd. “Chicago Boys” dell’Università -
appunto - di Chicago, che compiono le loro ricerche a partire dagli anni ’50.
29 Infatti, come è stato già affermato, da una parte, l’impostazione dell’indi-
rizzo giuseconomico di Chicago è caratterizzata da una intransigente ideo-
logia neoliberista; dall’altra parte, gli studi del gruppo di Yale si occupano
anche dei profili valoriali di equità.



giunto il momento di diffidare dei metodi unici nello studio del
diritto e di non avvalersi più esclusivamente del metodo giuridico
puro, imperante nel secolo scorso; in altre parole, si è auspicato
che la comprensione del diritto avvenga attraverso l’uso sinergico
di quel metodo con altri metodi (storico, filologico, politico, e,
per l’appunto, economico)44.

D’altronde, l’analisi giuridica si storicizza di continuo per ade-
guare il suo bagaglio di tecniche conoscitive all’altezza delle
sfide dei tempi.

Peraltro, se all’inizio l’analisi economica del diritto poteva
sembrare una bizzaria di dubbio gusto, destinata ad un rapido tra-
monto, superate le istintuali tendenze ad uno snobismo intellettuale
ed ideologico nei suoi confronti, e comunque all’interno di una
condivisa opinione critica nei riguardi delle teorie giuseconomiche
liberiste dei c.d. Chicago boys (= cioè, gli esponenti della scuola
di Chicago), ormai l’analisi economica del diritto ha parecchi de-
cenni di vita rigogliosa, scuole di pensiero al suo interno che
sono attente al tema dei valori e dell’equità oltre che a quello del-
l’efficienza, ed ha una diffusione mondiale45.

Tutto ciò interessa il piano generale.

4. L’ospite inatteso
Passando al versante più specifico della Giustizia penale, in

questa occasione non vi è spazio per una puntuale ricognizione
dei molteplici profili problematici che emergono dallo studio
della giuseconomia criminale; per questo, è possibile solo una
cursoria raffigurazione della questione.

In breve, l’applicazione dell’analisi economica alla Giustizia
penale fonda sul convincimento che le conoscenze della efficienza
economica possono essere utilizzate, per esaminare e concepire
regole ed istituzioni giuridiche, anche nell’ambito penale46.

Invero, frammenti di discorsi giuseconomici in questo settore
sono rintracciabili, seppur ad uno stato ancora primordiale, già
nel pensiero di Charles Montesquieu47, di Cesare Beccaria48, di
Jeremy Bentham49 e di Melchiorre Gioia50, laddove compaiono i
concetti di deterrenza marginale, di rapporto costo-benefecio del
reato e della pena e di efficacia della norma penale51.

Più di recente, il legislatore italiano della riforma accusatoria
del processo penale si esprime in termini economici, per esempio,
quando inventa la polischematicità nell’esercizio dell’azione.

Epperò, è uno dei padri dell’analisi economica del diritto, Gary
Becker, che, in un celebre saggio del 196852, scrive le prime
pagine di una vera e propria Criminal Law and Economics, tra
l’altro dichiarando esplicitamente di voler riprendere in chiave
moderna il pensiero di Cesare Beccaria53. Ed egli non è certo uno
sprovveduto se, proprio anche per i suoi studi di analisi economica
del crimine, riceve nel 1992 il premio Nobel per l’economia.

L’approccio di Becker è proiettato soprattutto sul piano della
criminologia: la sua costruzione del cosiddetto market model of
crime parte dalla configurazione del delitto e del castigo come
scelte razionali, passa attraverso la formulazione di connessioni
tra l’“offerta” di reati e determinate variabili e, infine, giunge ad
ipotizzare le soluzioni più efficienti di contrasto alla criminalità.

Per l’Economista, «una persona commette un reato se l’utilità
attesa è migliore di quella che potrebbe ricevere usando il suo
tempo e le sue risorse per altre attività»54; quindi, se la scelta cri-
minale dipende dai suoi benefici, che sono maggiori di quelli de-
rivanti da una opzione comportamentale penalmente lecita, il di-
ritto penale può disincentivare la commissione di un reato
imponendo alla prima dei costi maggiori.

Più precisamente, secondo l’originaria teoria economica del cri-
mine, il reato (O) rappresenta un costo o danno netto (D) espresso
dalla differenza tra il danno (H) sofferto dalla vittima (individuale
o collettiva) ed il guadagno (G) di cui beneficia l’autore:

[1] D (O) = H (O) – G (O).
Così, l’applicazione, in generale, delle teorie microecono-

miche e, in particolare, della legge dell’utilità marginale de-
crescente, secondo cui al crescere della quantità disponibile di
un bene decresce l’utilità attribuita alla sua dose successiva55,
permette di affermare che, commettendo reati addizionali, l’au-
tore ottiene guadagni marginali decrescenti e provoca danni
marginali crescenti.

Seguendo ancora il ragionamento beckeriano, esiste una fun-
zione dell’offerta di reati che collega il numero di reati (O) com-
messi da un soggetto alla probabilità di essere condannato (p),
alla gravità della pena cui sarà sottoposto in caso di condanna (f)
e ad un insieme eterogeneo di altri fattori (reddito disponibile,
ambiente, volontà, etc.) ricomprendibili in un’unica variabile (u):

[2] (O) = O (p, f, u).
In ogni caso, tale funzione presenta un naturale tasso di varia-

bilità connesso alle caratteristiche soggettive del singolo autore,
tra cui ha notevole rilievo quella della individuale propensione al
rischio.

Infine, in questo schema analitico, l’equilibrio del mercato dei
reati è espresso nel modo seguente:

[3] L = L (D, C, bf, O),
dove L è il costo o danno sociale complessivo (= lordo) causato

dai reati, D è quello che è stato definito il costo o danno netto, C
rappresenta le spese che si sostengono per contrastare il crimine, bf
è il costo sociale delle pene ed O è il numero complessivo dei reati.
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52 BECKER, Crime and Punishment: an Economic Approach, in Journal of
Political Economy, n. 76, 1968, p. 169 ss.
53 Evidenziano questa affermazione di Becker, MARSELLI-VANNINI, Econo-
mia della criminalità. Delitto e castigo come scelta razionale, UTET, 1999,
p. IX.
54 BECKER, Crime and Punishment: an Economic Approach, cit., p. 177.
55 JOSSA, Microeconomia in breve, Giappichelli, 2000, pp. 11-12.
56 Per esempio, in tema di pene, si pone il quesito se sia più efficiente la san-
zione detentiva o quella pecuniaria; si indaga se incida di più la severità o
la probabilità della pena nella realizzazione della deterrenza; ancora, e più
problematicamente, si studia l’efficienza/inefficienza della pena di morte;
et cetera.

Dello stesso A., v. anche Misurare il diritto?, Lectio svolta presso l’Acca-
demia pontaniana e la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli,
il 15 marzo 2010, ed il cui testo è reperibile su www.luiss.it, all’interno della
sezione dedicata all’esame di Comparative Law and Economics.
44 In questi termini, CASSESE, Giuristi ed economisti: metodo e metodi nello
studio del diritto, in Giornale dir. ammin., 2002, pp. 341-342.
45 Tra l’altro, negli Stati Uniti essa fa istituzionalmente parte, in generale,
della formazione dei giuristi e, in particolare, di quella dei giudici; poi, essa
è studiata finanche in Giappone; è stata alla base di politiche legislative; ha
a lungo influenzato ed influenza gli importanti Rapporti annuali della World
Bank intitolati Doing Business; et cetera.
46 GAROUPA, Introduction, in AA. VV., Encyclopedia of Law and Econom-
ics, Vol. III, Crimnal Law and Economics, 2  ed., a cura di Garoupa, Edward
Elgar, 2009, p. vii
47 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 1748, trad. it., Lo spirito delle leggi,
3ª ed., a cura di Derathé-Serra, Biblioteca Universale Rizzoli, 1997, in par-
ticolare Parte I, Libro VI, Capitolo IX, Della severità delle pene nei diversi
governi; Parte I, Libro VI, Capitolo XII, Dell’efficacia delle pene; e, infine,
Parte I, Libro VI, Capitolo XVI, Della giusta proporzione fra le pene e il
delitto.
48 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 1764, edizione a cura di Venturi, Ei-
naudi, 2007. Ai fini di questa indagine, v. soprattutto § I. Origine delle pene,
§ VI. Proporzione fra i delitti e le pene, § XII. Fine delle pene, § XIX. Pron-
tezza della pena, e § XXVII. Dolcezza delle pene.
49 BENTHAM, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, 1789,
edizione a cura di Lecaldano, UTET, 1998.
50 GIOIA, Del merito e delle ricompense, 1818, consultato nell’edizione del
1832, tip. Ruggia e Comp.
51 Su questi aspetti, anche di carattere storiografico, v. l’ampia ed illuminante
indagine di PALIERO, L’economia della pena (un work in progress), in Riv.
it. dir. proc. pen., 2005, pp. 1336-1356.
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È da questo nucleo concettuale che si diramano complicate ri-
flessioni sulle soluzioni normative più efficienti in base alla loro ca-
pacità di influire sulle singole variabili minimizzando i costi diretti
(= quelli prodotti dalla azione criminosa: danni fisici e psicologici),
indiretti (= quelli della difesa e della protezione delle persone e dei
beni da atti criminali) e di amministrazione del sistema (= quelli del
funzionamento dell’attività giudiziaria e penitenziaria)56.

Questo modello sommariamente descritto, noto come Formula
di Becker, appare rozzo all’esame del raffinato penalista.

In effetti, esso è uno schema primitivo; eppure, nonostante i
suoi evidenti limiti e le sue numerose deficienze57, tra i suoi pregi
è possibile quantomeno annoverare sia quello di tentare di com-
prendere l’impatto che la probabilità e la severità delle sanzioni
hanno sulla commissione dei reati sia, soprattutto, quello di aver
inaugurato un innovativo filone di ricerche che, oggi, è costituito
da un cospicuo insieme di contributi molto interessanti.

Infatti, per un verso, il modello beckeriano è stato successiva-
mente affinato, generalizzato e rielaborato58, tenendo conto anche
della presenza di irriducibili momenti di irrazionalità nel circuito
dei comportamenti criminali59; per altro verso, l’indagine econo-
mica si è estesa ad ogni componente del sistema della Giustizia
penale60, dal diritto61 al processo62, dalla organizzazione giudizia-

ria63 a quella penitenziaria64.
In particolare, vi sono studi che formano ormai un nutrito capitolo

di analisi economica dedicato alla Criminal Procedure, che studia
il processo in una prospettiva efficientista, tesa alla minimizzazione
dei costi sociali e dei costi amministrativi del sistema processuale65.

In altri termini, l’analisi economica applicata al procedimento
penale persegue l’obiettivo di suggerirne una configurazione che
realizzi il più preciso accertamento della responsabilità ai più
bassi costi possibili66.

Sul punto, le ricerche hanno affrontato gli aspetti più vari, da
quelli generali a quelli particolari, dalla polischematicità proces-
suale al bail system, dalle regole probatorie per la decisione a
quelle funzionali alla sua rivedibilità.

Un esempio peculiare attiene al sistema delle impugnazioni. Tra
i costi sociali che il pensiero giuseconomico intende minimizzare,
vi è anche il costo dell’errore legale. In via di semplificazione,
questo può essere ricondotto alle sue due note varianti di condanna
dell’innocente e di assoluzione del colpevole. Ebbene, la costruzione
di un sistema delle impugnazioni serve a correggere l’eventuale er-
rore legale. Resta la domanda su quando tale sistema sia efficiente.

Per l’analisi economica, la desiderabilità sociale di un sistema
delle impugnazioni dipende dalla comparazione fra il costo della
sua struttura e del suo funzionamento ed il vantaggio della corre-
zione dell’errore legale che esso potrebbe conseguire.

Quindi, il sistema delle impugnazioni è efficiente se il guadagno
atteso della correzione dell’errore eccede i costi addizionali ge-
nerati dall’esistenza del meccanismo impugnativo.

Per esprimersi più chiaramente: si supponga che, nel processo
di primo grado, se non corretto, l’errore legale della decisione
imponga un costo di 500 alla società; e si ipotizzi anche che il
costo sociale del sistema di impugnazioni necessario per la sua
correzione sia di 150, con una probabilità di riuscire a correggere
l’errore pari al 60%; in questo esempio, applicando i principi
economici, il sistema delle impugnazioni sarebbe efficiente in
quanto il guadagno atteso di 300 = (0,60) (500) eccederebbe il
costo (pari a 150) delle impugnazioni67.

Queste affermazioni pongono degli interrogativi subliminali
che non possono essere affrontati ora; esse servono solo a fornire
all’eventuale, paziente lettore la percezione dell’applicazione
dell’economia alla Giustizia penale.

La prospettiva è attraente; e l’interesse per questi temi è così
elevato anche in Europa che, di recente, il Max Plank di Bonn e
il CNRS di Parigi hanno organizzato il 1st Bonn & Paris workshop
di Law and Economics, che, guarda caso, si è occupato proprio di
analisi economica della Giustizia penale68.
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62 Anche su questo aspetto, il punto di riferimento è AA. VV., Encyclopedia
of Law and Economics, Vol. III, Crimnal Law and Economics, cit., laddove
si approfondiscono numerosi temi di analisi economica applicata al processo
penale.
63 MARSELLI-VANNINI, Economia della criminalità, cit., p. 155; MARSELLI-
VANNINI, L’efficienza tecnica dei distretti di corte d’appello italiani: aspetti
metodologici, benchmarking e arretrato smaltibile, reperibile su www.cre-
nos.it all’interno della sezione pubblicazioni, working paper n. 9 del 2004.
64 MARSELLI-VANNINI, Economia della criminalità, cit., p. 158 ss. 
65 MICELI, Criminal procedure, in AA. VV., Encyclopedia of Law and Eco-
nomics, Vol. III, Criminal Law and Economics, cit., p. 125.
66 GAROUPA, Introduction, cit., p. ix.
67 Sic, MICELI, Criminal procedure, cit., p. 140.
68 Più precisamente, il 1st Bonn & Paris workshop on Law and Economics,
si è svolto a Parigi, il 25 ed il 26 settembre 2009, ed ha avuto ad oggetto il
seguente tema: “The Empirics of Crime and Deterrence”. Ad esso sono se-
guiti il 2nd Bonn & Paris workshop on Law and Economics, organizzato a
Bonn, l’8 ed il 9 ottobre 2010, sull’argomento “The Empirics of Law enfor-
cement and Compliance” ed il “Transatlantic workshop on the Economics
of Crime”, che si è tenuto in Italia, a Moncalieri, il 7 ed 8 ottobre 2011, nel
quale sono stati affrontati tutti i temi principali dell’analisi economica del
crimine e sono stati presentati gli studi più recenti.

57 Fra i molti, in lingua italiana, sul piano della teoria generale, v. MAFFET-
TONE, Consolazioni pragmatiste per interpreti delusi, in Sociologia dir., 1990,
p. 205 ss.; su quello più specifico del diritto penale, v. BONDI, Diritto penale
e analisi economica del diritto, su www.csm.it, all’interno della sezione in-
contri di studio, 2004. In lingua tedesca, v. LÜDERSSEN, Abschaffen des Stra-
fens, Frankfurt a. M., 1995, p. 391 ss., di cui è disponibile la trad. it. Law and
Economics nella politica criminale in LÜDERSSEN, Il declino del diritto pe-
nale, a cura di Eusebi, Giuffrè, 2005, p. 111 ss. Nei contributi anglosassoni,
è possibile ritrovare sia osservazioni critiche di tipo generale (per esempio,
v. DWORKIN, Is Wealth a Value?, in AA. VV., Law and Economics, Vol. II, a
cura di Coleman-Lange, New York University Press, 1992, p. 497 ss.) che
considerazioni negative sulle specifiche applicazioni economiche in campo
penale (a titolo esemplificativo, v. DONOHUE-WOLFERS, Uses and Abuses of
Empirical Evidence in the Death Penality Debate, in Standford Law Review,
n. 58, 2005, p. 789 ss). Invero, si ha la percezione che il giuspenalista è affetto
– comprensibilmente – da una sorta di pregiudizio ontologico nei confronti
dell’analisi economica applicata al diritto penale, che lo porta a temere una
lesione dei valori a beneficio delle esigenze di efficienza. In realtà, questa
paura è frutto di una erronea riduzione di tutta l’analisi economica ad una
sua singola corrente, di stampo neoclassico e, dunque, liberista, che è la più
nota. Epperò, il discorso è più complesso, in quanto l’economia ha al suo in-
terno anche dei filoni più nobili e più condivisibili. In estrema sintesi, le opi-
nioni scettiche sulla prospettiva di una integrazione tra analisi economica ed
analisi giuridica in materia penale si coagulano, per un verso, intorno al tema
della dubbia riconducibilità della scelta criminale al paradigma della razio-
nalità; per altro verso, esse riguardano la stessa concepibilità della pena come
unicamente funzionale alla deterrenza (sul cui concetto, v. FORTI, L’immane
concretezza, Raffaello Cortina Editore, 2000). Problematiche, queste, che di-
ventano ancora più ardenti se si condivide – come si ritiene doveroso fare
alla luce della carta costituzionale – che, nell’ordinamento italiano, la pena
possa avere solo una funzione di integrazione sociale (MOCCIA, Il diritto pe-
nale tra essere e valore, cit., pp. 83-116).
58 Su questo profilo, cfr. MARSELLI-VANNINI, Economia della criminalità,
cit., pp. 39-70; nonchè, DNES, Criminal law and torts, in AA. VV., Ency-
clopedia of Law and Economics, Vol. III, Crimnal Law and Economics, cit.,
p. 111 ss. e OGUS, Criminal law and regulation, ivi, p. 90 ss.
59 Da ultimo, MCADAMS-ULEN, Behavioral criminal law and economics, in
AA. VV., Encyclopedia of Law and Economics, Vol. III, Criminal Law and
Economics, cit., p. 403 ss.
60 Per i lavori più recenti, v. ALBERTSON-FOX, Crime and Economics: an In-
troduction, Willan, 2011; DAHLBÄCK, Analyzing Rational Crime. Models
and Methods, Springer, 2010; BENSON-ZIMMERMAN, Handbook on the Eco-
nomics of Crime, Edward Elgar, 2010.
61 Per tutti, valga il rinvio alla recente raccolta di saggi AA. VV., Encyclo-
pedia of Law and Economics, Vol. III, Crimnal Law and Economics, cit., in
cui i contributi spaziano dai temi di ordine generale a quelli più particolari
in materia di pena di morte, reati societari, crimine organizzato, corruzione,
evasione fiscale, reati ambientali, reati informatici e terrorismo.



Anche in Italia, nell’ambito penalistico, l’interessamento è sem-
pre maggiore per l’approccio giuseconomico69; tanto è vero che è
stata addirittura effettuata «una prova di fattibilità di una specu-
lazione orientata a proporre una teoria e una pragmatica del si-
stema penale fondata su basi giuseconomiche», ovvero una «dom-
matica economicisticamente orientata»70.

Non mancano le critiche all’applicazione della analisi economica
in campo penale71; epperò, è significativo che anche i detrattori
più radicali72, pur dubitando della validità di una analisi economica
del diritto penale, ritengono possibile un dialogo tra analisi eco-
nomica ed analisi giuridica proprio sul processo penale.

5. Epilogo: approdi epistemologici ed orizzonti speculativi
Le accennate osservazioni si propongono come buone solleci-

tazioni per rispondere alla domanda iniziale in senso affermativo:
la riflessione su “i tempi irragionevoli della Giustizia penale”
può arricchirsi del contributo dell’analisi economica sul piano
euristico in tre direzioni, diverse ma complementari.

Innanzitutto, la prima utilizzazione dell’analisi economica in
Procedura penale può essere quella di servirsi di alcuni risultati
scientifici dell’applicazione dell’Economia alla materia penale,
che sono già disponibili.

Infatti, se il tema dei tempi della Giustizia conduce direttamente
a quello della sua efficienza, lo studio della giuseconomia crimi-
nale, la quale ha il suo baricentro esistenziale proprio nella filosofia
efficientista, può contribuire a modificare il confine del dibattito
scientifico, sollevando nuovi interrogativi o proponendo nuove
risposte a vecchi quesiti ovvero confermando antiche convinzioni

su tradizionali tematiche.
Queste asserzioni non esprimono una accettazione acritica dei

prodotti culturali del liberalismo economico: la riflessione fin qui
articolata è profondamente distante da quella corrente di pensiero.
Viceversa, esse invitano il giurista al confronto sull’efficienza
con la scienza sociale che più la studia; d’altra parte, se l’analisi
economica non è solo (= non può essere ridotta a) quella liberista
della Scuola neo-classica, essendovi anche altri approcci estre-
mamente attenti al tema dell’equità73, così è anche per l’analisi
economica del diritto74.

Inoltre, se il rapporto tra Diritto ed Economia deve essere bidi-
rezionale (= dal diritto all’economia e viceversa) e non unilaterale
(= solo dall’economia al diritto), è proprio sul terreno dei valori
che la scienza giuridica può colmare le lacune dell’analisi econo-
mica, affinché, insieme, esse consentano una visione più completa
delle problematiche75.

In altri termini, la dismissione di un atteggiamento monologico
a favore di uno dialogico può consentire il reciproco arricchimento
delle due discipline.

Ma vi è di più: il contributo dell’economia può essere usato -
ed è questa la sua seconda possibile utilizzabilità - anche nelle
indagini empiriche per la comprensione dei dati e la previsione
degli andamenti76.

Ancora più interessante è la terza traiettoria epistemologica
verso cui poter muovere.

Essa parte dalla constatazione che, ogniqualvolta si discute di
tempi della Giustizia e di sua ragionevole durata, nel discorso
compaiono con costante frequenza locuzioni quali quelle di effet-
tività, efficacia, efficienza, razionalità ed economia77.

Epperò, poiché non vi è stata una compiuta alfabetizzazione
scientifica di stampo penalistico, su questa famiglia concettuale
manca un acculturamento semantico, con la conseguenza che quei
termini diventano interscambiabili ed il loro significato è lasciato
alla soggettività variabile di chi li pronuncia di volta in volta78.

Eppure, è proprio il chiarimento di quei concetti, che dovrebbe
costituire la premessa e la stella polare di ogni intervento (o proposta
di intervento) sul sistema, teso a modificarlo in senso efficientista.

Insomma, nonostante la tendenza della letteratura contempo-
ranea sia quella di dedicarsi a temi «settoriali, accentuatamente
specialistici e tendenzialmente compilativi»79, è tempo di tornare
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73 Il tradizionale binomio penalistico garanzie/efficienza, nel linguaggio eco-
nomico è sostituito da quello equità/efficienza. Ebbene, seppur il mainstream
dell’economia è costituito dalla scuola neoclassica, concentrata sull’efficienza,
oltre al suo opposto indirizzo rappresentato dalla cd. “sinistra economica”
della scuola neokeynesiana, esiste l’interessantissimo filone di pensiero eco-
nomico del premio Nobel Amartya Sen, che fonda sull’equità. A tal proposito,
sono letture imperdibili SEN, On Ethics and Economics, 1987, trad. it., Etica
ed economia, 7ª ed., Laterza, 2009; SEN, Inequality Reexamined, 1992, trad.
it., La diseguaglianza. Un riesame critico, il Mulino, 2010; SEN, Rationality
and Freedom, 2002, trad. it., Razionalità e libertà, il Mulino, 2005; e, infine,
SEN, The Idea of Justice, 2009, trad. it., L’idea di giustizia, Mondadori, 2010.
74 Sui diversi approcci di analisi economica del diritto, v. supra nt. 23.
75 Inoltre, su questo versante, sarebbe opportuno tentare di abbandonare
l’idea di una analisi economica italiana del diritto come “studio degli studi
di analisi economica del diritto statunitense” a favore di una applicazione
nostrana del metodo giuseconomico.
76 Su questo possibile uso, v. supra § 3.
77 Da ultimo, basti esaminare la frequenza con cui queste locuzioni compa-
iono nelle relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario 2011.
78 V., ad esempio, lo studio della giurisprudenza di ODDI, La Corte di Cas-
sazione e l’utilizzo spinto, in chiave ermeneutica, del principio costituzio-
nale della «ragionevole durata» del processo (ovvero: di due casi
emblematici di «eccesso» di … interpretazione costituzionalmente con-
forme), su www.costituzionalismo.it, 2010.
79 ORLANDI, Diritti individuali e processo penale nell’Italia repubblicana,
su www.aspp.it, in Opinioni/Contributi dei soci, documento del
31/10/2010, p. 5

69 Tra l’altro, già diversi anni fa, esattamente dal 21 al 23 giugno 2004, a
Roma, si svolse un incontro di studio del Consiglio Superiore della Magi-
stratura sul tema dell’analisi economica del diritto, che vide tre autorevoli
relatori (Alessandro Bondi, Giuseppe Corasaniti e Paolo Ferrua) occuparsi
proprio di analisi economica del sistema penale.
PALIERO, L’economia della pena, cit., p. 1387. A ben vedere, l’interrogativo
di una interconnessione fra Economia e Diritto penale fu posto già dall’in-
tramontabile BRICOLA, Conseguenze economiche e sociali del delitto: nuovi
appelli alla ricerca ed alla pianificazione, in Ind. Pen., 1975, p. 365 ss., ora
in BRICOLA, Scritti di diritto penale, Vol. I, Dottrine generali, teoria del
reato, e sistema sanzionatorio, Giuffrè, 1997, p. 1004 ss. I primi studi italiani
di analisi economica del sistema penale sono apparsi negli anni ’90 del XX
secolo. In particolare, per una loro disamina, v. BOARI, Efficienza della pub-
blica amministrazione: un’analisi economica del diritto penale, in Econ.
Pub., 1996, p. 5 ss.; COSENTINO, La tutela penale contro il traffico e il con-
sumo degli stupefacenti: l’approdo dell’analisi economica del diritto, in
Foro it., 1997, p. 531; SAVONA, Un settore trascurato: l’analisi economica
della criminalità, del diritto penale e del sistema di giustizia penale, in So-
ciol. Dir., 1990, p. 255 ss. Da ultimo, v. BONDI-MARRA-POLIDORI (a cura di),
Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare, Giappi-
chelli, 2010.
70 PALIERO, L’economia della pena, cit., p. 1387. A ben vedere, l’interroga-
tivo di una interconnessione fra Economia e Diritto penale fu posto già dal-
l’intramontabile BRICOLA, Conseguenze economiche e sociali del delitto:
nuovi appelli alla ricerca ed alla pianificazione, in Ind. Pen., 1975, p. 365
ss., ora in BRICOLA, Scritti di diritto penale, Vol. I, Dottrine generali, teoria
del reato, e sistema sanzionatorio, Giuffrè, 1997, p. 1004 ss. I primi studi
italiani di analisi economica del sistema penale sono apparsi negli anni ’90
del XX secolo. In particolare, per una loro disamina, v. BOARI, Efficienza
della pubblica amministrazione: un’analisi economica del diritto penale,
in Econ. Pub., 1996, p. 5 ss.; COSENTINO, La tutela penale contro il traffico
e il consumo degli stupefacenti: l’approdo dell’analisi economica del diritto,
in Foro it., 1997, p. 531; SAVONA, Un settore trascurato: l’analisi economica
della criminalità, del diritto penale e del sistema di giustizia penale, in So-
ciol. Dir., 1990, p. 255 ss. Da ultimo, v. BONDI-MARRA-POLIDORI (a cura di),
Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare, Giappi-
chelli, 2010.
71 V. supra nt. 57.
72 Per esempio, Claus Völk della scuola teleologica di Monaco. V. VÖLK,
L’analisi economica del diritto penale, in BONDI-MARRA-POLIDORI (a cura
di), Il prezzo del reato. La pena in una prospettiva interdisciplinare, cit., pp.
261-263.
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alla produzione di «opere con pretese di sistemazione concettuale
sul tipo di quelle prodotte dalla dottrina degli anni ’60 e ’70»80; e
la convinzione è che ciò debba avvenire anche con riferimento a
quella famiglia concettuale.

In altri termini, di fronte all’imperituro leitmotiv del ragiona-
mento penalistico, e cioè quello della relazione tra Garanzie ed
Efficienza, se la disomogeneità genetica ed assiologica fra Codice
processuale del 1930 e Costituzione ha fatto concentrare gli studi
sulle Garanzie, oggi, l’insopportabile crisi della Giustizia richiede
uno sforzo di riordinamento teoretico sull’altro versante del pa-
radigma, quello dell’Efficienza81.

Il senso di tali affermazioni non è nella direzione di esaltare
l’efficienza a discapito delle garanzie; bensì, è quello di esprimere
l’esigenza di vestire di scientificità anche il parametro dell’effi-
cienza, con la probabile conseguenza che una siffatta operazione
intellettiva potrebbe determinare una rilettura della sua intercon-
nessione con le garanzie82.

Su questo fronte, l’analisi economica può essere di ulteriore
aiuto. Infatti, lo studio della sua teoria consente di misurare con
precisione l’attuale mancanza di rigore scientifico nel riferimento
ai suddetti concetti di effettività, efficacia, efficienza, razionalità
ed economia in ambito penale; e suggerisce di muovere alla loro
sistemazione concettuale proprio partendo dagli approdi episte-
mologici dell’economia su quelle nozioni.

Va posto in rilievo che una operazione speculativa di tal natura
non deve risolversi in una ipostatizzazione extranormativa di cate-
gorie neutre, ma deve fondare la sua validità sul collegamento con
il contesto ordinamentale italiano, ispirato ai principi dello stato
sociale di diritto delineati dalle Grundnormen costituzionali, nel
cui quadro le erigende formulazioni concettuali devono vivere.

Infine, se la prospettiva interdisciplinare può far sogghignare
il giurista ortodosso, non bisogna dimenticare che essa non è una
novità per la scienza penalistica: per esempio, basti pensare al
contributo che il diritto della prova riceve dagli sviluppi della lo-
gica deduttiva moderna con la teoria bayesiana della decisione83.

Sullo sfondo restano le premesse metagiuridiche di una siffatta
indagine epistemologica; ovvero, da un lato, quella dell’abbandono
di istinti misoneistici e, dall’altro, quella della condivisione di un
approccio critico al sapere84.

Lungo questi difficili percorsi di ricerca, la speculazione è in fieri.

Anche per questo, le considerazioni fin qui svolte non si pre-
sentano come moli per l’ormeggio sicuro di conclusioni teoretiche;
viceversa, esse hanno la sola ambizione di porsi come nuovi pos-
sibili punti di partenza da cui volgere al conseguimento di una
durata ragionevole per la Giustizia penale.

DARIO ROMANO

Consulente tecnico e difesa penale

SOMMARIO: 1. La consulenza tecnica tra modello inquisitorio e
modello accusatorio - 2. L’orientamento della Cassazione - 3. Il
profilo ontologico del consulente di parte ed il regime sanzionatorio
dell’ordinanza che ne vieta la presenza all’esame testimoniale

1. La consulenza tecnica tra modello inquisitorio e modello
accusatorio

La definizione del consulente tecnico sembrerebbe questione
dommatica priva di rilevanza, essendo stata rinvenuta - già sotto la
vigenza del codice previgente - la sua radice speculativa nell’ufficio
della difesa, viatico attraverso cui dottrina1 e giurisprudenza sono
pervenute al conferimento della qualificazione di “difensore tecnico”
anche al consulente.

Collocato in questo ambito si consolidarono, all’epoca, condizio-
namenti culturali rivolti al radicamento di una sorta di presunzione
di non veridicità dell’apporto tecnico della parte; una sorta di pre-
giudizio a cui non si pose riparo neanche con la novella del 1955. 

Il dato rileva; esso manifesta le ragioni in virtù delle quali l’ope-
razione riformatrice estese l’intervento dell’esperto a qualunque
stato dell’istruzione formale e sommaria - sebbene entro determinati
termini finali - riconoscendogli il diritto di assistere alla perizia, con
facoltà di presentare istanze ed osservazioni all’organo giudicante. 

Ma, ove si approfondisse la conoscenza di quei riconoscimenti,
si scorgerebbe che, nella sostanza, l’opera del consulente costituiva
un contributo filtrato dalla mediazione del giudice istruttore, che
finiva con il sottovalutare le osservazioni del consulente, essendo
vista, la consulenza tecnica, non come un vero e proprio mezzo di
prova, ma come mera argomentazione difensiva volta a confutare i
risultati del responso peritale2. 

All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice, la meta-
morfosi giuridica del modello non riuscì a rendere immediatamente
intellegibili le nuove esigenze di una corretta instaurazione del con-
traddittorio sulla prova tecnica, pur nella consapevolezza che si era
nei confini delle esigenze connaturali ad un processo di parti. Di
conseguenza, la “riqualificazione” dell’istituto continuò a navigare
nelle acque oscure dei retaggi ideologici e dei dubbi riguardanti
struttura e funzione da riconoscere al tecnico di parte, anche se la
consulenza si configurava (= si configura) come mezzo di prova e,
contestualmente, come strumento di ausilio tecnico della difesa. 

La seconda opzione ha impegnato la giurisprudenza e parte della
dottrina in un’opera di svalutazione della valenza innovativa dell’art.
233 c.p.p., fondata sulla strumentalità della consulenza tecnica ex-
traperitale rispetto alla perizia giudiziale3. Sicché, l’apporto proba-
torio del consulente sembra configurarsi esclusivamente secondo
un rapporto simbiotico con la perizia; perciò, si è ritenuto che nel-
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1 F. Carnelutti, Istituzioni di diritto processuale, Roma 1951; G. Conso,
Istituzioni di diritto e procedura penale, Milano 1969.
2 Focardi, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Padova,
2004.
3 D. Bielli, Periti e consulenti nel nuovo processo penale, in Giust. pen.,
1991.

80 Ibid.
81 Cfr. RICCIO, I giuristi e la crisi del processo penale, su www.aspp.it, in
Opinioni/Contributi dei soci, saggio del 9/11/2009, p. 1.
82 Esiste un curioso parallelismo storico: così come, in passato, il dibattito
sulle garanzie aveva avuto un suo fondamentale momento di emersione
nell’ormai mitico convegno del 1964, svoltosi in due tempi fra Lecce e Bel-
lagio; oggi, la disputa sull’efficienza ha avuto una sua tappa importante nel
succitato convegno del 2010, tenutosi a Bergamo. Qui nasce la domanda:
come allora quel convegno fu uno dei motori della riforma in senso accu-
satorio del 1988-89, sarà forse questo di Bergamo uno degli input di un pros-
simo, auspicato, intervento legislativo sul sistema penale di tipo
organicamente efficientista?
83 V. MURA, Teoria bayesiana della decisione e ragionevole durata del pro-
cesso, in Cass. pen., 2007, p. 3104 ss. Cfr. inoltre, a titolo meramente indi-
cativo, CARRERA, Algebra e processo penale. Tre sperimentazioni del
matematico francese Joseph-Diez Georgonne (1771-1859), in Riv. it. dir.
proc. pen., 2004, p. 1171 ss. e, da ultimo, DE CATALDO NEUBURGER, Aspetti
psicologici nella formazione della prova: dall’ordalia alle neuroscienze, in
Dir. pen. proc., 2010, p. 604 ss. Dietro questa nota, si cela la persuasione
che, se l’unità del sapere è un ideale, è pur vero che la sua parcellizzazione
danneggia la ricerca di base, la quale si arricchisce della reciproca relazione
fra le diverse scienze e le differenti sfere culturali (v. HENRY, La Barbarie,
Grasset, 1987).
84 Nell’atmosfera della cultura penalistica italiana, caratterizzata da un sem-
pre più diffuso neotecnicismo giuridico, per il Manifesto di una rinnovata
Scuola critica della Procedura penale, v. RICCIO, La Procedura penale. Tra
storia e politica, cit, passim.



l’ipotesi di nomina posteriore all’espletamento di questa - della pe-
rizia, appunto -, il parere redatto dal consulente tecnico dovesse
considerarsi privo di valenza probatoria; e ancora oggi è difficile
individuare un iter normativo che ara i confini del consulente
tecnico oltre l’angusto spazio dell’ausiliario utile a fornire spunti
argomentativi della difesa.

Che il consulente sia un ausiliario del pubblico ministero o della
difesa sembra potersi ricavare facilmente: dall’art. 34 comma 3
c.p.p., che fissa una specifica incompatibilità con la funzione di
giudice; dall’art. 103 comma 2 e comma 5 c.p.p., che attribuisce al
consulente tecnico garanzie riservate al difensore in tema di inter-
cettazioni e di sequestri4; ancora, dall’art. 200 comma 1 lett. b)
c.p.p., che assicura la tutela del segreto professionale; dagli ampi
poteri conferiti al consulente di parte proprio dall’ art. 233 c.p.p.

Questa identificazione normativa non nasconde, però, in concreto,
una “strisciante disparità di trattamento tra parte pubblica e parti
private”5, indotta dalla natura “anfibia” del consulente; si reputa,
infatti, che, mentre quello del pubblico ministero non potrebbe
mentire, ereditando l’obbligo di verità dal soggetto incaricante as-
sistito da doveri di legalità, lealtà, correttezza e ricerca della verità,
al consulente della parte non potrebbe esser riconosciuto tale valore
probatorio, avendo, egli, solo un obbligo di “fedeltà” nei confronti
del cliente.

La prospettiva epistemologica della riconduzione del consulente
all’ufficio della difesa si rinviene anche nelle pronunce della Corte
costituzionale, secondo cui “il consulente tecnico svolge funzioni
[…] che sono paragonabili a quelle dell’avvocato limitatamente
al piano tecnico” .

Tuttavia, la condivisione euristica sulla natura giuridica del con-
sulente non ha avuto riverberi chiarificatori operativi all’interno
del processo, soprattutto nel versante della funzione: ci si interroga,
infatti, con particolare cura, sulla sua facoltà di assistere all’esame
testimoniale, tema attraverso cui si aggiornano i profili della figura
e il suo ruolo nel processo al di fuori della logica inquisitoria. 

In questa prospettiva è opportuna la ricerca di itinerari esegetici
contestativi della contraddittoria filosofia giurisprudenziale che, in
epoca precedente all’attuale codice, reputava infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 317 c.p.p. 1931, per la parte in
cui ammetteva il perito, non anche il consulente tecnico, ad assistere
in sede istruttoria all’esame dei testimoni6; disparità non più tolle-
rabile, non potendosi condividere passate contraddizioni, che, pur
considerando, sul piano formale, il consulente “in possesso di par-
ticolari e specifiche nozioni […] in grado di garantire il contrad-
dittorio in rapporto all’indagine peritale7”, non offriva, poi, le
condizioni procedurali, nella sostanza, idonee a far fronte all’even-
tuale inadeguatezza tecnica dell’ufficio della difesa nello svolgi-
mento dell’esame testimoniale. Si palesava, così, l’ibridismo della
figura fondata sulla poco reale osmosi tra contesto normativo ed
indirizzi giurisprudenziali dominanti. 

2. L’orientamento della Cassazione
Sul punto, mentre la giurisprudenza considera applicabile l’art.

149 disp. trans. c.p.p. al consulente tecnico, provocando l’effetto
di privarlo della possibilità di assistere all’escussione testimoniale,

all’opposto parte della dottrina è pervenuta all’inquadramento della
consulenza tecnica nella categoria dei mezzi di prova, esaltando i
connotati normativi dell’art. 233 c.p.p., soprattutto per la parte in
cui dispone che il giudice, al fine di acquisire nel processo un con-
tributo tecnico-scientifico, può avvalersi di una pluralità di stru-
menti8; la stessa collocazione dell’art. 233 c.p.p. all’interno del
libro dedicato alle prove è chiaro segnale dell’emancipazione del
consulente dal ruolo di ausiliario della parte a vera e propria fonte
di prova. Con più determinazione, si sostiene che, nel dibattimento,
il consulente è soggetto di prova9, per chiarire che l’essenza della
nuova prova tecnica sta nell’esposizione dibattimentale più che
nella redazione di un parere scritto10; ed a conferma di tale impo-
stazione si richiama l’art. 422 c.p.p., che inserisce tra le “prove
delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di
non luogo a procedere” l’esame, accanto a periti e testimoni, anche
di consulenti tecnici.

In questo attuale contesto - che sembra confermare la natura “te-
stimoniale” del consulente tecnico - si pone con maggior vigore
l’interrogativo se egli debba poter assistere all’esame testimoniale
per dare consistente efficacia alla sua funzione ontologica. 

In questa direzione vanno verificati significato e valenza giuridica
dell’art. 501 comma 1 c.p.p., la cui lettera estende l’operatività
delle disposizioni sull’esame dei testimoni ai consulenti e ai periti,
che sembra contraddetto dall’art. 149 disp. trans. c.p.p., che, per un
verso, lo accosta al difensore quando ne impedisce la consultazione
da parte di altro teste; eppure, considerato testimone, anche a lui è
impedito di avere contatti con altri soggetti processuali compreso i
difensori, situazione che manifesta palese assurdità; questa dispo-
sizione di fatto, priverebbe il consulente della possibilità di essere
presente in aula al momento dell’escussione di “altro” testimone. 

La combinazione normativa spinge la giurisprudenza prevalente
verso la prospettiva esegetica di un consulente avente natura testi-
moniale, escluso dall’assistere o dall’udire o dall’essere altrimenti
informato di ciò che si compie nell’aula di udienza, alla stregua di
ogni altro teste; tesi che, come si vedrà, non si condivide né per
metodologia né per contenuto. 

Una prima sommaria confutazione la giurisprudenza di legittimità
la rinviene nel contenuto normativo di cui all’art. 233 c.p.p., ritenuto
espressione di un più ampio diritto delle parti alla prova per esperti.
Infatti, circoscrivendo l’operato dei consulenti tecnici all’ambito
oggettivo della perizia, non sembra potersi sostenere la possibilità
di conferirgli facoltà in un contesto extraperitale; situazione “fari-
saica” se per questa via gli si impedisce di far seguire, alla nomina,
reale ausilio all’ufficio della difesa al momento del bisogno e, cioè,
all’atto dello svolgimento dell’esame testimoniale implicante una
particolare valutazione tecnica.

Ulteriore contestazione al già dichiarato tentativo di svaluta-
zione della specifica previsione su cui fonda la tesi “formalistica”
della esclusiva natura testimoniale del consulente tecnico - che
fa forza sulla disposizione contenuta nell’art. 501 comma 1 c.p.p.
- si rinviene in questa ultima norma, laddove si consideri il valore
giuridico della locuzione “in quanto applicabili”, che condiziona
l’ambito di attività della stessa. Invero, quando il legislatore usa
la clausola “in quanto applicabili” intende rimettere all’organo
della giurisdizione la valutazione di utilizzo di un determinato
coacervo normativo ad altra fattispecie similare - che, dunque,
non identifica -, avendo egli stesso compiuto il giudizio di com-
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8 V. Grevi, Le prove, in G. Conso, V. Grevi, Compendio di procedura penale,
Padova, 2000; A. Scalfati, voce Consulenza tecnica (dir. proc. pen.), in Enc.
Giur. Treccani, 1997.
9 Kostoris, I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993.
10 Nello stesso senso M. Barni, M. Vedovelli, Il consulente tecnico in dibat-
timento: problemi di comunicazione nel nuovo processo penale, in Riv. it.
med. leg., 1997.

4 In particolare a pena di inutilizzabilità non è possibile procedere a sequestro
di carte o documenti relativi alla difesa, salvo che costituiscano corpo del
reato (art. 103.2 c.p.p.) né disporre nei loro confronti intercettazioni, nonché
tra i medesimi e le persone da loro assistite (art. 103.7 c.p.p.); È Furgiuele,
La prove per il giudizio nel processo penale, Torino, 2007, a parlare di di-
fensore tecnico giuridico.
5 L’espressione è di Focardi, La consulenza tecnica extraperitale delle
parti private, Padova, 2004.
6 Corte cost., 8 giugno 1983, n. 149, in Foro it., 1983, I, 2083.
7 Cass. Pen., 14 marzo 1969, Pellicci, in Giust. Pen., 1970, III, 171.
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patibilità tra le situazioni”11. 
La norma, insomma, nega la assimilazione delle situazioni. 
Il rinvio testuale alla formula implica l’affidamento al giudice

della verifica del rispetto strutturale dei nuclei fondamentali degli
istituti coinvolti nell’attività di estensione ermeneutica, proprio per-
ché le regole predisposte per la “diversa” situazione soggettiva non
possono essere applicate tout court a quella in osservazione; e poco
conta in questa sede che il legislatore col riferimento all’applicabilità
abbia già risolto positivamente l’esito del giudizio di compatibilità,
che è altra cosa12.

In questi termini, la lettura dell’art. 501 comma 1 c.p.p. sembra
orientare il ragionamento in termini diversi, se non opposti: quella
clausola, anzi sembra impedire l’applicazione diretta delle disposi-
zioni testimoniali al consulente, evidentemente per non compro-
mettere il corretto esercizio della sua funzione nel processo penale,
così confermando che l’eventuale estensione a questo soggetto del
contenuto dell’art. 149 disp. trans. c.p.p. priverebbe il difensore
del necessario ausilio tecnico all’atto dello svolgimento dell’esame
testimoniale qualificato da particolari conoscenze tecniche. 

Se è così, l’art. 501 comma 1 c.p.p. non contraddice l’art. 233
c.p.p., ma cura, nella fase dell’istruzione dibattimentale, la salva-
guardia e la conservazione della funzione del consulente tecnico,
per una migliore e più efficace tutela degli interessi e dei diritti
delle parti private, con la soddisfazione della principale esigenza
di garantire il contraddittorio sulla prova tecnica.

Insomma, la complessa lettura delle norme che si interessano
della materia darebbe conferma della funzione “ausiliaria” del con-
sulente tecnico, ma non ne priverebbe la dichiarazione della forza
di “mezzo di prova”.      

Risulta, perciò, poco convincente l’indirizzo giurisprudenziale,
ripetuto di recente13, che nega la natura testimoniale del consulente,
puntando proprio sull’interpretazione estensiva dell’art. 233 c.p.p.;
non considerando, all’opposto, che la possibilità di nominare con-
sulenti tecnici indipendentemente da non avvertite esigenze peritali
costituisce la spia di un ambiente procedurale dove la partecipazione
dell’esperto ai più svariati momenti della vicenda è fisiologicamente
rinforzata a sostegno delle opportunità di intervento. 

Del resto, la prospettiva di potenziamento funzionale dell’esperto
tecnico di parte ha avuto sicuro approdo con la legge n. 397 del
2000 sulle investigazioni difensive, che, come felicemente osser-
vato14, ha introdotto tre principi-cardine: ha ribadito il potere di
“provare” in ogni stato e grado del procedimento; ha evidenziato
che non esiste diritto alla prova scisso dal potere di ricercare in
maniera assolutamente autonoma le fonti e gli elementi di prova;
ha riconosciuto che il potere di ricerca, individuazione e presenta-
zione dei dati probatori deve potersi estendere ad ogni ambito, cer-
tamente a quello tecnico. 

Il diritto di difendersi tramite esperto è, dunque, diventato dato
strutturale indiscutibile del nostro ordinamento processuale penale;

ma ciò non elimina la natura “testimoniale” della dichiarazione del
consulente, quale mezzo di prova tipico e nominato15, distinto sia
dalla perizia che dalla testimonianza; figura, se si vuole “bifronte”,
non ambigua, non potendosi evitare che il consulente sia “chiamato
a svolgere il suo compito professionale nell’interesse di una parte16”. 

Nel nostro ordinamento sono rintracciabili indici normativi e si-
stematici17 con i quali confermare la prospettiva appena tracciata.

Gli artt. 422 e 441 comma 5 e comma 6 c.p.p. collocano la con-
sulenza, accanto alla perizia, tra le prove acquisibili anche d’ufficio
qualora se ne ravvisi la decisività ai fini della sentenza di non luogo
a procedere, ovvero ai fini della decisione; gli artt. 468, 501 e 502
c.p.p. prevedono l’esame del consulente sganciato dai tempi della
perizia; l’art. 220 c.p.p. identifica, per metodo e struttura, il “parere”
del consulente con la “relazione” del perito, nella quale si esprimono
non soltanto argomenti ma elementi valutativi; come già ribadito,
la legge 397 del 2000, non sottovalutata dalla giurisprudenza18,
sancisce, in attuazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, il diritto
della parte di confutare le tesi di accusa anche mediante l’introdu-
zione di elementi “tecnici” diversi o alternativi per la ricostruzione
del fatto19. Insomma, il diritto di difendersi provando passa neces-
sariamente per il diritto di difendersi cercando20, potere permanente
che si esercita soprattutto nella fase del giudizio (così espressamente
l’art. 327 bis c.p.p.), con l’indispensabile ausilio del consulente
tecnico, quando diventa essenziale il profilo tecnico della prova. 

Il discorso porta alla necessaria affermazione di una più ampia par-
tecipazione del consulente ai momenti procedurali e processuali che
richiedono conoscenze tecniche; di conseguenza la sua presenza risulta
necessaria durante lo svolgimento di un esame testimoniale implicante
conoscenze scientifiche a cui il difensore non può far fronte.

Il punto è confermato dalla più recente giurisprudenza21, per la
quale, dalla operazione ermeneutica di dilatazione dei poteri del
consulente tecnico, risulta la dimensione di un soggetto protagonista
della prova, non solo “assistente” passivo dei compiti affidati ad
altri; eppure talvolta può partecipare solo se preventivamente auto-
rizzato dal giudice. 

Peraltro, un consulente sottodimensionato nel profilo funzionale
inciderebbe sul principio di parità delle parti processuali e - più ge-
neralmente - sul principio di uguaglianza, fattori primari di concre-
tizzazione delle garanzie di tutela giudiziaria: l’attuazione della pa-
rità sostanziale delle parti è, infatti, viatico indispensabile nello
“sviluppo promozionale dei principi democratici del processo22”;
epperò essa è sacrificata se, come nell’attuale sistema, il consulente
del pubblico ministero resta automaticamente avvantaggiato da un
fittizio contraddittorio sulla prova tecnica23.                                                                

In definitiva, la svolta accusatoria del nuovo codice impone di
leggere il contraddittorio tecnico come diritto di presentare elementi
necessari al sostentamento delle strategie difensive, di intervenire
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15 A. Gasparini, Perizia, consulenza tecnica ed altri mezzi di ausilio tecnico-
scientifico, in AA. VV., Le prove, II, Torino, 1999.
16 Camon, L’incompatibilità tra difensore e testimone, Torino, 2004.
17 G. Spangher, La prova tecnica, in Trattato di procedura penale, 2-1, To-
rino, 2009.
18 Ve n’è traccia anche nella recente Cass. Pen. Sez. III, n. 35702 del 9 giu-
gno 2009.
19 Giarda, Un cammino appena iniziato, in Le indagini difensive. Legge 7
dicembre 2000, n°397, Milano, 2001.
20 L’espressione è di Giarda, Un cammino, cit.
21 Il riferimento è ancora a Cass. Pen. Sez. III, n. 35702 del 9 giugno
2009.
22 L’espressione è di Denti, Processo civile e giustizia sociale, Milano, 1971. 
23 Come rilevò bene Carnelutti, Nullità della consulenza di parte, in Riv. dir.
proc., 1955, una corretta e disciplinata instaurazione dell’iter dialettico nella
formazione della prova tecnica nel processo penale risulterebbe pregiudi-
cata, inoltre, dalla non raggiunta percezione della giuridica parità tra p.m. e
altre parti, oltre che, sotto la vigenza del codice inquisitorio del 1930, dal-
l’incompleta separazione dell’organo di accusa dal giudice. 

11 C. Iasevoli, La nullità nel sistema processuale penale, Padova, 2008, p.
144-145; G. Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica, Napoli,
2010.
12 Se è così, nonostante il legislatore non abbia delegato al giudice anche la
verifica implicante il giudizio di compatibilità tra le fattispecie (non avendo
utilizzato l’espressione “in quanto compatibili” che avrebbe ampliato il po-
tere interpretativo del giudice), l’applicabilità delle disposizioni testimoniali
a periti e consulenti, inizialmente soltanto potenziale, in sede di interpreta-
zione della norma, va concretamente verificata dal giudice; è questo il senso
dell’ inserimento della clausola dell’applicabilità nel tessuto normativo,
quale segno evidente della consapevolezza che non tutte le disposizioni in
materia testimoniale vanno estese a consulenti tecnici e periti per preservare
la loro funzione di soggetti destinati a “curare” l’iter dialettico nella forma-
zione del convincimento del giudice sulla prova tecnica.
13 Cass. Pen. Sez. III, n. 35702 del 9 giugno 2009.
14 Ancora Focardi, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private,
Padova, 2004.



nella redazione di documenti o di osservazioni, soprattutto, di par-
tecipare alla realizzazione dei contenuti tecnici della vicenda con
l’ausilio di chi ne è padrone.

3. Il profilo ontologico del consulente tecnico ed il regime
sanzionatorio dell’ordinanza che ne vieta la presenza al-
l’esame testimoniale

Lo sforzo interpretativo e l’ipotizzata soluzione prospettata
vanno completati, per determinare il profilo ontologico ed il
substrato dommatico ed epistemologico della funzione di par-
tecipazione difensiva del consulente tecnico; trovare la traccia
che coniuga il soggetto con il principio assiomatico della de-
mocraticità del processo di cui all’art. 24 comma 2 Cost. rap-
presenta sicura impostazione metodologica e di conseguenza
opzione corretta, secondo il principio epistemico in virtù del
quale il sistema influenza l’interprete, non viceversa24.

Il diritto di difesa25 fu inizialmente collocato nell’area della
deontica della “difesa per mezzo di avvocato” quale forma di
tutela dell’imputato. Ma l’inserimento in Costituzione tra i
diritti fondamentali e la contestuale proclamazione della sua
inviolabilità riconobbero al diritto di difesa compiti attivi per
una costruttiva presenza innanzi a qualsiasi magistratura; l’evo-
luzione del principio ha determinato, poi, una progressiva me-
tamorfosi tendente a far comprendere nel concetto difesa sia la
tecnica che la materiale, per intendere la “possibilità di tutelare
in giudizio le proprie ragioni, con le forme e con i mezzi che
assicurano l’istituzione e lo svolgimento del contraddittorio26.

L’emersione del profilo materiale della difesa nell’ambito
dell’art. 24.2 Cost. è opera, principalmente, della Corte costi-
tuzionale e di rare posizioni dogmatiche27, essendo prevalente,
in dottrina, l’attribuzione a quella norma di significati garanti-
stici di natura tecnica, quelli che mancavano nell’ assetto pro-
cessuale precedente28, area in cui si muoveva la Corte, che af-
fermava, fin dalle primissime sentenze29, i fondamentali riflessi
pubblicistici della difesa tecnico-professionale nel giudizio pe-
nale, mai negando, però, le esigenze legate alla difesa sostan-
ziale e alla partecipazione dinamica dell’imputato alla dialettica
processuale. 

Si è realizzata, così, la sintesi della situazione-difesa; che, in
senso tecnico, rappresenta una garanzia strutturale figlia del-
l’esercizio di una funzione pubblica strumentale alla cura della
legalità e della correttezza del procedimento e che, in senso
materiale, crea il nucleo insostituibile del diritto di partecipare. 

Il distinguo fu messo a punto nel lontano 197930, quando,
dovendo far fronte alla frattura giudiziaria tra difesa materiale
e difesa tecnica, la Corte stabilì la prevalenza del carattere as-
soluto e inderogabile della funzione garantista del diritto; “poi-
ché questa [la difesa] è preordinata, nel processo penale, a
salvaguardare beni e valori fondamentali dell’uomo, il relativo
diritto non può che essere annoverato fra quelli inviolabili, e
quindi indisponibili, di cui l’imputato è titolare”31, senza sot-

trarre, però, il diritto alla reale partecipazione attiva del prota-
gonista del processo, qualunque veste avesse.

Insomma, se la dottrina maggioritaria si intratteneva soprat-
tutto sulla vera lacuna garantista del precedente codice - ap-
punto, la difesa tecnica -, non mancavano voci isolate32 che
puntavano anche ad un potenziamento sistematico del profilo
materiale.

Lo scenario oggi cambia. La complessità delle attuali vicende
processuali, spesso caratterizzate da tortuosi quadri probatori
che implicano le più varie e articolate ricostruzioni scientifiche
di prova tecnica, costringe l’interprete a fare i conti con un
processo penale sempre più multiforme e tecnologico, rispetto
al quale non regge più la semplice strutturazione del diritto di
difesa nella dicotomica accezione della parte complessa difen-
sore-imputato.

Un’attenta lettura delle dinamiche dell’istruttoria dibattimen-
tale suggeriscono la rinnovata necessità di assicurare a tutte le
parti la più ampia possibilità di operare nel processo penale
per la tutela dei beni che questo mette in pericolo.

La modernità del processo penale giustifica, oggi, l’emersione
di un terzo profilo legato al diritto di difesa, quello tecnico-
scientifico, che non riguarda solo la “rappresentazione” della
vicenda, ma la “ricostruzione” della stessa33. Risulta, dunque,
congeniale l’elaborazione dottrinale più recente, rivolta a con-
fermare la tesi dell’appartenenza del consulente tecnico all’uf-
ficio della difesa, ricostruendo il rapporto tra avvocato ed
esperto non più in termini di mera ausiliarietà del secondo ri-
spetto al primo, ma in termini di più incisiva partecipazione
del tecnico di parte all’ufficio difensivo; una sorta di reciproca
strumentalità tra i due soggetti, utile nelle vicende di sicura na-
tura tecnica, là dove l’assistenza “scientifica” prestata dal con-
sulente diventa elemento sistematico su cui basare le scelte
strategiche e, definitivamente, i dati probatori complessivi ne-
cessari alla “indagine difensiva”. Insomma, la nomina del con-
sulente sta a significare che l’ufficio della difesa può gestire la
tecnicità dell’evento solo con l’ausilio dell’ esperto, unico sog-
getto con cui far fronte realmente alla istruttoria dibattimentale. 

Il precipitare del processo verso sponde di modernità siste-
matica e verso il prevalere della prova tecnica su quella orale34

riempie la monade-difesa di nuove esigenze, il cui esercizio
può quindi scomporsi in tre settori: la conoscenza della legge
da parte dell’avvocato (profilo tecnico - giuridico); la cono-
scenza del fatto processuale da parte dell’imputato (difesa ma-
teriale); la cognizione profonda del substrato tecnico e scienti-
fico del quadro probatorio da parte del consulente tecnico (
profilo tecnico-scientifico). 

Il ricostruire e il districare, l’interpretare e il valutare diver-
samente dalle altre parti sono momenti fondamentali dell’istrut-
toria dibattimentale, funzionali ad una effettiva instaurazione
del meccanismo del contraddittorio. In questa differente sce-
neggiatura il consulente scientifico diventa elemento essenziale
della difesa, la cui partecipazione all’istruttoria dibattimentale
si pone come forma per il concreto esercizio di quel diritto.
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31 Sul punto G. Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica, Na-
poli, 2010.
32 In generale si veda a cura di V. Grevi, il volume su Il problema dell’au-
todifesa nel processo penale, con i contributi di Chiavario, Denti, Fiore,
Giarda, Melchionda, Paroni Rumi, Pisapia, Scaparone, Siniscalco e Vassalli,
1977.
33 L’intuizione è di Giuseppe Riccio, La procedura penale. Tra storia e po-
litica, Napoli, 2010.
34 Si rinvia ancora una volta a G. Riccio, La procedura penale. Tra storia e
politica, Napoli, 2010, nella parte in cui l’Autore affronta la questione della
crisi della prova orale nell’attuale processo penale, sempre più “documen-
tato” e sempre meno “orale”. 

24 Il ragionamento è di Giuseppe Riccio, Diritti umani e processo penale,
corso di aggiornamento tenuto presso la Scuola di Formazione Forense di
St. Maria Capua Vetere, 16 aprile - 13 luglio 2010.
25 È P. Comoglio, Rapporti civili (art. 24), in Commentario della Costitu-
zione, a cura di Branca, Bologna - Roma, 1981, a parlare di un’inevitabile
etero-integrazione d’ordine tecnico.
26 Così la Consulta nella sentenza n. 108 del 1963.
27 Vassalli, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1968, 11 ss.
28 G. Riccio, Ideologie e modelli del processo penale, Napoli, 1995.
29 Corte cost. sentenza n. 46 del 1957, n. 59 del 1959, n. 29 del 1962.
30 Si fa riferimento alla storica sentenza n. 125 del 1979 con la quale la Con-
sulta affermò il principio dell’irrinunciabilità della difesa tecnica nel pro-
cesso penale.
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Queste “modernità” non sembrano acquisite nella giurispru-
denza di merito35, che ancora oggi nega l’ammissione all’esame
testimoniale del consulente tecnico. 

La posizione sembra poggiare sulla predisposizione delle
cause di incompatibilità di cui al combinato disposto degli artt.
222 e 225 c.p.p. Secondo tali norme, a pena di nullità, non è
ammessa la nomina del consulente tecnico per il soggetto chia-
mato a rivestire il ruolo di testimone, per il soggetto incompa-
tibile con tale ruolo e per il soggetto che ha la facoltà di astenersi
dalla testimonianza. Eppure, la ratio della disciplina appare
evidente. 

Il testimone agisce su di un piano di terzietà rispetto alle parti,
ruolo confermato dal fatto che sullo stesso incombe l’obbligo di
verità. “Il consulente tecnico, invece, si caratterizza per essere
un organo di parte che deve operare nell’interesse di questa, alla
quale non può recare nocumento se non vuole incorrere nel rischio
di ‘consulenza infedele’ di cui all’art. 380 del codice penale”36;
e, dunque, è vincolato alla correttezza della valutazione tecnica
ed ai profili deontici della sua professione, non ad obbligo di
verità gnoseologica, tipica del testimone. 

Ma proprio qui si legge la natura anfibia del consulente-teste. 
Nel primo versante, la ricostruzione si inserisce nell’ alveo

della disposizione dell’art. 24 comma 2 Cost., che, come é stato
detto, “in linea di principio garantisce tutti i diritti, poteri e
facoltà, non protetti da altre disposizioni costituzionali”37; ma
proprio per questo la difesa si presenta come diritto duttile
aperto alle “nuove” esigenze, “qualora l’esperienza dimostrasse
e la coscienza collettiva riconoscesse l’utilità, ai fini di una
più efficace difesa dell’imputato, di qualsiasi altro diritto,
potere o facoltà, anche questo dovrebbe immediatamente dirsi
compreso nella garanzia offerta dalla norma in esame”38: è,
questa, nient’altro che la presa d’atto della concezione fatta
propria dalla Corte cost. con sent. n° 498 del 1989, fondamentale
per la natura ed il ruolo del consulente nel processo.

Nel secondo profilo, gli obblighi deontologici e la responsa-
bilità del compito si manifestano attraverso dichiarazioni con-
formi a verità note al consulente e da lui ricostruite nell’osser-
vazione del fatto.

Se è così, è giusto farsi carico dell’interesse al profilo san-
zionatorio della vicenda, conteso in giurisprudenza39 tra il re-
gime della nullità generalità, assoluta e non. 

La premessa logico-giuridica è comune; gli effetti dissonanti:
alla dichiarazione di nullità assoluta ex art. 178 lett. c) c.p.p.
per violazione dell’assistenza dell’imputato, si contrappone
l’opzione a favore di un’ipotesi di nullità a regime intermedio
dell’ordinanza di esclusione del consulente tecnico di parte
dall’esame testimoniale; nel secondo caso si ritiene che il sog-
getto non sia paragonabile al difensore, determinando, di con-
seguenza, solo un affievolimento del diritto difensivo, non un
radicale sacrificio dello stesso.

La seconda interpretazione poggia sul pericolo della dilata-
zione eccessiva dell’art. 233 c.p.p., regola generale che non
giustifica l’equiparazione funzionale tra consulente e difensore;
anche perché - è innegabile - esistono attività che il consulente

non può e non deve esercitare. Sul piano tecnico, il difensore
“esprime al giudice il proprio parere sui fatti oggetto di impu-
tazione, fornendo una valutazione del materiale processuale
complessivamente considerato; il consulente, al contrario,
esprime una valutazione su una specifica questione tecnica ed
è proprio con tale strumento che egli contribuisce a delineare
il quadro probatorio”40; non di più. Il parere del consulente,
quindi, non ha nulla a che vedere con i pareri espressi dal di-
fensore in fase argomentativa41. 

Peraltro, l’art. 233 comma 1 bis c.p.p. sancisce che, antece-
dentemente all’esercizio dell’azione penale, il consulente può
essere autorizzato ad esaminare le cose sequestrate, ad interve-
nire alle ispezioni o ad esaminarne l’oggetto, soltanto su pre-
ventiva richiesta del difensore al pubblico ministero; e si ricorda
che la ratio della disposizione si rinviene nell’esigenza di sal-
vaguardare, prima del processo, lo sviluppo delle indagini, che
però entrano nei compiti difensivi dell’avvocato. 

La riconfigurazione funzionale del consulente tecnico non
sembra contraddire l’opzione giurisprudenziale in favore del
regime intermedio della nullità; ma le ragioni sono di altra na-
tura; si esclude che la situazione possa dar luogo a nullità asso-
luta non sulla scorta di una presunta dicotomia tra negazione e
attenuazione del diritto di difesa, ma sulla ricostruzione onto-
logica e sugli effetti del regime della sanzione processuale che
chiamano nullità. 

Una recente ricostruzione dottrinale ricostruisce la sanzione
processuale penale come rimedio alla violazione della legalità
garantita da comportamenti processuali necessitati e tipici, ottica
in cui essa si orienta verso una funzione rimediativa e ripristina-
toria particolarmente avvertita dalla nullità, che, dunque, si oppone
all’indiscriminato abuso giurisprudenziale che mette in crisi la
tenuta della tassatività della disciplina dettata dall’ art. 177 c.p.p.42. 

In questa ricostruzione, il progressivo spostamento del bari-
centro dell’assetto delle nullità degli atti verso la tenuta del
principio di legalità processuale ha trasformato il “giudizio” di
valore sull’atto in una valutazione normativamente vincolata
ai parametri legislativi indicati nel titolo VII del libro II del co-
dice di rito43; si comprende così che il criterio della tassatività
ha come diretto destinatario il giudice, a cui sottrae, in materia,
l’applicazione analogica ed eventuali interpretazioni estensive.
In tal modo la tassatività si muove in funzione di sbarramento
alla creazione di ipotesi di nullità non espressamente previste
dal legislatore, fatta eccezione per le ipotesi di nullità di ordine
generale ed assoluto che però costituiscono forme tipiche sancite
nell’ art. 178 c.p.p..

Questa tipicità si oppone all’inquadramento della nullità di
cui si discute nell’alveo della lettera c) della citata norma, fa-
cendo prevalere la regola generale della nullità intermedia, si-
tuazione idonea a ripristinare la legalità violata anche nel caso
di specie.

EMANUELE DE FRANCO
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40 V. Denti, Scientificità della prova e libera valutazione del giudice, in Riv.
dir. proc. 1972.
41 Sul punto Focardi, La consulenza tecnica extraperitale delle parti pri-
vate, Padova, 2004.
42 C. Iasevoli, La nullità nel sistema processuale penale, Padova, 2008.
43 Ancora C. Iasevoli, La nullità nel sistema processuale penale, cit.

35 Cfr. Trib. di Palmi sent. del 26 gennaio 2006.
36 Focardi, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Padova,
2004.
37 È P. Comoglio, Rapporti civili (art. 24), in Commentario della Costitu-
zione, a cura di Branca, Bologna - Roma, 1981, a parlare di un’inevitabile
etero-integrazione d’ordine tecnico.
38 Ballero, Tutela sostanziale del diritto di difesa e nuovo corso della giu-
risprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1972.
39 Cass. Pen. Sez. V, n. 32902 del 24 giugno 2011; Cass. Pen. Sez. III, n.
35702 del 9 giugno 2009.
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