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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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mento di competenza anche nei confronti di imputati non chia-
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del principio del giudice naturale precostituito per legge - As-
serito trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto al-
l’ipotesi affine della continuazione - Censura che muove
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stione, I, 65.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABBANDONO DI NAVE IN PERICOLO DA PARTE DEL
COMANDANTE - Abbandono di persone incapaci, II, 161.

ABUSIVISMO FINANZIARIO - Contratto di gestione degli
investimenti concluso con il cliente da soggetto non abilitato -
Configurabilità del reato - Reato di pericolo - Conseguente ir-
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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
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LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 24 - 14 febbraio 2013 

Pres. Gallo; Rel. Frigo

Processo minorile - Contumacia - Definizione del processo
nell’udienza preliminare - Esclusione che il consenso possa
essere validamente prestato dal difensore non munito di
procura speciale - Disparità di trattamento tra l’imputato
comparso nell’udienza preliminare e l’imputato contumace
- Violazione del diritto di difesa tecnica dell’imputato - Le-
sione del principio di ragionevole durata del processo - Vio-
lazione dei diritti del minore - Insussistenza - Non
fondatezza della questione. [Costituzione: artt. 3, 24, 31, se-
condo comma, e 111, secondo comma; Decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1]. 

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ar-
ticolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 24, 31, secondo comma e 111, se-
condo comma, della Costituzione, nella parte in cui - sulla base
dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità
- esclude che, in caso di contumacia dell’imputato, il consenso
alla definizione del processo nell’udienza preliminare possa es-
sere validamente prestato dal difensore non munito di procura
speciale. (Rileva la Corte in motivazione che siccome la defi-
nizione del processo minorile nell’udienza preliminare, secondo
lo schema delineato dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del
1988, risulta strutturalmente omologa ai procedimenti speciali
cosiddetti «a prova contratta» previsti nel rito ordinario - giu-
dizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle
parti - l’utilizzazione anche in malam partem di elementi pro-
batori acquisiti al di fuori del contraddittorio può essere resa
possibile solo attraverso un atto dispositivo dell’imputato
espresso direttamente o a mezzo di procuratore speciale).(1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 32,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 set-
tembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul pro-
cesso penale a carico di imputati minorenni), promosso dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni
di Roma nel procedimento penale a carico di U.M.T. con ordi-
nanza del 22 maggio 2012, iscritta al n. 161 del registro ordi-
nanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giu-

dice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 maggio 2012, il Giudice collegiale

dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 31, secondo
comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni), nella parte in cui - sulla base dell’inter-
pretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità - esclude
che, in caso di contumacia dell’imputato, il consenso alla defi-
nizione del processo nell’udienza preliminare possa essere va-
lidamente prestato dal difensore non munito di procura speciale.
Il giudice a quo premette di essere investito della richiesta

di rinvio a giudizio di un cittadino rumeno minorenne, impu-
tato del delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, primo
comma, numero 2, del codice penale). Nel corso dell’udienza
preliminare, il difensore dell’imputato, dichiarato contumace,
aveva chiesto di poter prestare il consenso alla definizione del
processo in tale fase. A fronte dell’opposizione del pubblico
ministero - motivata con il carattere personalissimo di tale atto,
riservato pertanto esclusivamente all’imputato - il difensore
aveva eccepito l’illegittimità costituzionale della norma cen-
surata.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo os-

serva che l’imputato è chiamato a rispondere del furto di due
specchietti e di due copri valvole, asportati da un esercizio com-
merciale previa eliminazione dei dispositivi antitaccheggio.
Poiché l’imputato è immune da precedenti penali e il fatto ri-
sulta di particolare tenuità, il procedimento potrebbe celermente
concludersi con l’emissione, nell’udienza preliminare, di una
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per
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(*) - A cura di G. Spangher

(1)- La soluzione appare condivisibile. 
Si deve ricordare che l’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988,

come sostituito dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche
al codice penale e al codice di procedura penale in materia di forma-
zione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale
di riforma dell’articolo 111 della Costituzione), stabilisce, al primo pe-
riodo, che «nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discus-
sione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del
processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato valida-
mente prestato in precedenza» ed al secondo periodo che, ove il con-
senso sia prestato, il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a
procedere nei casi previsti dall’art. 425 cod. proc. pen., ovvero per con-
cessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
Va qui rammentato, ancora, che la Corte era già intervenuta sulla di-

sciplina delineata dall’art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1998, dichiarando,
in particolare, l’illegittimità del primo comma nella parte in cui, in man-

canza del consenso dell’imputato, precludeva al giudice di pronunciare
sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento
di responsabilità (Corte cost. 16 maggio 2002, n. 195 in Cass.pen.,
2002, p. 3045, con nota di V. Patanè, Consenso del minore alla defini-
zione anticipata tra esigenze di garanzia del contraddittorio e di ra-
gionevole durata; in Giur.cost., 2002, 1552, con nota di M.G. Coppetta,
Il consenso dell’imputato minorenne alla sentenza di non luogo a pro-
cedere).
Poiché all’imputato minorenne non è in alcun modo intaccato il di-

ritto di difesa nel caso in cui opti per rimanere contumace (potendo
esercitare tutti i suoi diritti personalissimi attraverso il conferimento
della procura speciale al difensore) appare evidente la insussistenza di
qualunque profilo di incostituzionalità.
Sull’udienza preliminare del procedimento minorile e sulle forme di

definizione del processo proprie di quella sede, v. S. Giambruno, Il pro-
cesso penale minorile, Padova, 2001, p. 151 ss.; M. Daniele, Il consenso
dell’imputato minorenne alla definizione del processo nell’udienza pre-
liminare, in R.E. Kostoris (a cura di), Il giusto processo: tra contrad-
dittorio e diritto al silenzio, Torino, 2002, p. 276 e ss.



concessione del perdono giudiziale.
L’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, come rifor-

mulato a fini di adeguamento ai principi del «giusto processo»,
subordina, tuttavia, tale possibilità al consenso dell’imputato:
ciò, in considerazione del fatto che le predette sentenze - le
quali presuppongono un’affermazione di colpevolezza - sono
basate, se emesse nell’udienza preliminare, su prove non for-
mate nel contraddittorio tra le parti, ma raccolte unilateralmente
dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
La norma è stata costantemente interpretata dalla Corte di

cassazione nel senso che la scelta di definire anticipatamente il
processo nell’udienza preliminare ha carattere personalissimo
ed è, quindi, riservata all’interessato, che deve esprimerla di-
rettamente o a mezzo di procuratore speciale. Di conseguenza,
ove l’imputato sia rimasto contumace e non abbia conferito pro-
cura speciale al suo difensore, quest’ultimo non è abilitato a
prestare il consenso. Nel caso di specie, si imporrebbe pertanto
il rinvio a giudizio del minore, con il risultato che lo stesso, per
godere dei «benefici» dianzi indicati ed uscire dal circuito pro-
cessuale, dovrebbe attendere il dibattimento.
Ad avviso del rimettente, un simile regime contrasterebbe

con plurimi parametri costituzionali.
Così intesa, la norma censurata violerebbe, anzitutto, l’art. 3

Cost., determinando una ingiustificata disparità di trattamento
tra l’imputato comparso in udienza preliminare e l’imputato che
- nell’esercizio di una facoltà pienamente garantitagli dall’or-
dinamento processuale - abbia scelto invece di restare contu-
mace. A parità di situazione sostanziale, solo il primo potrebbe,
infatti, fruire dei benefici previsti dal diritto penale minorile
senza dover attendere il dibattimento.
La disposizione denunciata sarebbe in contrasto anche con

l’art. 24 Cost., compromettendo il pieno esercizio del diritto di
difesa dell’imputato.
L’imputato contumace è, infatti, rappresentato dal difensore,

al quale competono i diritti e le facoltà che la legge riconosce
all’imputato stesso, salvo che siano riservati personalmente a
quest’ultimo (art. 99 cod. proc. pen.). La legge indica, d’altro
canto, espressamente i casi nei quali un atto deve essere com-
piuto personalmente dall’imputato o da un suo procuratore spe-
ciale (artt. 46, comma 2, 419, comma 5, 438, comma 3, 446,
comma 3, 571, comma 1, 589, comma 2, 645, comma 1, cod.
proc. pen.) e una simile indicazione non si rinviene nella norma
censurata. In questa prospettiva, la negazione al difensore della
legittimazione a prestare il consenso si risolverebbe in una in-
giustificata limitazione dell’attività difensiva, posto che la con-
tumacia impedisce di fatto al giudice di richiedere il consenso
direttamente all’imputato. La scelta di definire anticipatamente
il processo è basata, d’altronde, su valutazioni che presuppon-
gono cognizioni tecnico-giuridiche che solo il difensore può
possedere: riconoscere a quest’ultimo la relativa legittimazione
costituirebbe, perciò, necessaria attuazione del «principio di ga-
ranzia della difesa tecnica», a sua volta funzionale alla realiz-
zazione del giusto processo, assicurando «un contraddittorio
più equilibrato e una sostanziale parità tra accusa e difesa».
L’imputato contumace che non approvi l’operato del suo di-

fensore potrebbe valersi, in ogni caso, del rimedio dell’opposi-
zione, previsto dall’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 448 del 1998
ed esteso dalla Corte costituzionale anche alle sentenze di non
luogo a procedere che presuppongono un accertamento di re-
sponsabilità (sentenza n. 77 del 1993). Rimarrebbe assicurata,
in tal modo, all’imputato la possibilità di «ottenere il vaglio del-
l’accusa nel pieno contraddittorio davanti al giudice del dibat-
timento».
Alla stregua della corrente lettura della giurisprudenza di le-

gittimità, il censurato art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del

1988 violerebbe, altresì, il principio di ragionevole durata del
processo (art. 111, secondo comma, Cost.), avendo come effetto
«di mantenere nel circuito penale e rinviare al giudice del di-
battimento minori che ne potrebbero uscire agevolmente».
La disposizione denunciata si porrebbe, infine, in contrasto

con l’art. 31, secondo comma, Cost., in forza del quale la Re-
pubblica è tenuta a proteggere l’infanzia e la gioventù, «favo-
rendo gli istituti necessari a tale scopo». Come più volte
affermato dalla Corte costituzionale, il processo minorile è fi-
nalizzato non solo all’accertamento del fatto di reato contestato,
ma anche e soprattutto al recupero e al reinserimento del minore
nel contesto sociale: prospettiva nella quale dovrebbero essere
particolarmente valorizzati gli istituti che - quale quello in
esame - permettano una rapida definizione del procedimento
penale e, con essa, la sollecita uscita da esso dell’imputato. Le
medesime esigenze sarebbero espresse anche dalle norme in-
ternazionali relative alla tutela dei minori e, in particolare,
dall’art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
La norma censurata, facendo sì che la semplice contumacia

impedisca di fatto al giudice di emettere una «pronunzia per-
sonalizzata» nei confronti del minore, verrebbe a contraddire i
ricordati principi.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, ri-
levando come l’ordinanza di rimessione non prospetti argo-
menti nuovi o diversi da quelli già disattesi dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 195 del 2002 e con l’ordinanza
n. 110 del 2004.

Considerato in diritto
1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i

minorenni di Roma dubita della legittimità costituzionale del-
l’articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati mino-
renni), nella parte in cui - alla luce dell’interpretazione costan-
temente offertane dalla giurisprudenza di legittimità - esclude
che, in caso di contumacia dell’imputato, il consenso alla defi-
nizione del processo nell’udienza preliminare possa essere va-
lidamente prestato dal difensore non munito di procura speciale.
Intesa in questi termini, la disposizione censurata violerebbe

anzitutto il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione),
determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra
l’imputato comparso nell’udienza preliminare e l’imputato che
abbia scelto di rimanere contumace. A parità di condizioni so-
stanziali, infatti, solo il primo - potendo manifestare il consenso
personalmente - sarebbe ammesso a godere dei benefici previsti
dal diritto penale minorile senza dovere attendere il dibatti-
mento, in particolare tramite l’emissione da parte del giudice
dell’udienza preliminare di una sentenza di non luogo a proce-
dere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giu-
diziale.
Sarebbe compromessa, inoltre, la piena esplicazione del di-

ritto di difesa dell’imputato (art. 24 Cost.), nel particolare
aspetto della garanzia della difesa tecnica, posto che la scelta
di definire il processo nell’udienza preliminare si basa su valu-
tazioni che presuppongono cognizioni tecnico-giuridiche pro-
prie del difensore.
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, ancora,

con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, se-
condo comma, Cost.), imponendo di demandare al giudice del
dibattimento la definizione di processi che potrebbero essere
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celermente conclusi nell’udienza preliminare; nonché, da ul-
timo, con l’art. 31, secondo comma, Cost., pregiudicando l’in-
teresse ad una rapida uscita del minore dal procedimento
penale, interesse funzionale al suo recupero e reinserimento nel
contesto sociale.
2.– La questione non è fondata.
L’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, come sosti-

tuito dall’art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche
al codice penale e al codice di procedura penale in materia di
formazione e valutazione della prova in attuazione della legge
costituzionale di riforma dell’articolo 111 della Costituzione),
stabilisce, al primo periodo, che «nell’udienza preliminare,
prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’impu-
tato se consente alla definizione del processo in quella stessa
fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in
precedenza». Il secondo periodo soggiunge che, ove il con-
senso sia prestato, il giudice può pronunciare sentenza di non
luogo a procedere nei casi previsti dall’art. 425 cod. proc. pen.,
ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza
del fatto.
Subordinando al consenso dell’imputato la definizione del

processo nell’udienza preliminare, il legislatore del 2001 ha in-
teso adeguare il processo minorile alla previsione del novellato
art. 111, quinto comma, Cost., in forza della quale - al di là di
eccezionali situazioni oggettive, che qui non vengono in rilievo
- solo la volontà dell’interessato rende possibili deroghe al ge-
nerale principio del contraddittorio nella formazione della
prova.
Per effetto della sentenza n. 195 del 2002 di questa Corte -

che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma, in
parte qua, per violazione degli artt. 3 e 31, secondo comma,
Cost. - è possibile prescindere dal consenso dell’imputato nei
soli casi in cui debba pronunciarsi una sentenza di non luogo a
procedere che non presupponga un accertamento di responsa-
bilità. In tali ipotesi, infatti, la preclusione dell’immediata de-
finizione del processo e la correlata imposizione della fase
dibattimentale risultano intrinsecamente irragionevoli e non
funzionali all’esercizio del diritto di difesa, non potendo, tra
l’altro, l’imputato «comunque ottenere in dibattimento una for-
mula di proscioglimento più vantaggiosa».
Questa Corte ha ritenuto, per converso, del tutto legittima,

sul piano costituzionale, la previsione del previo consenso del-
l’imputato ai fini della pronuncia di sentenze che implicano un
accertamento di responsabilità, quali segnatamente quelle -
estranee al novero dei possibili epiloghi dell’udienza prelimi-
nare nel processo ordinario - di non luogo a procedere per con-
cessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto
(ordinanza n. 110 del 2004). Risulta, in effetti, del tutto ragio-
nevole che nel possibile conflitto tra l’interesse ad una sollecita
conclusione del processo, richiesta oggi anche dalla Costitu-
zione - interesse di sicura maggiore valenza quando si tratti di
imputati minorenni - e il diritto dell’imputato al giusto pro-
cesso, nel particolare aspetto dell’assunzione delle prove nel
contraddittorio dibattimentale, debba prevalere quest’ultimo,
non potendo essere imposta all’imputato una decisione che pre-
supponga una affermazione di responsabilità senza il suo con-
senso all’utilizzazione degli atti assunti unilateralmente dal
pubblico ministero, consenso che ha il preciso significato di ri-
nuncia all’istruzione dibattimentale.
3.– Con l’odierna ordinanza di rimessione, il giudice a quo

non pone nuovamente in discussione (come sembrerebbe sup-
porre l’Avvocatura dello Stato nelle sue difese) la legittimità
costituzionale del requisito del consenso, già scrutinata con le
pronunce dianzi citate: censura, invece - con particolare ri-
guardo all’ipotesi di contumacia dell’imputato - la disciplina

delle relative modalità di prestazione, quale risultante alla stre-
gua di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitti-
mità, assunto, in sostanza, quale «diritto vivente».
La Corte di cassazione ha rilevato, in effetti, come la defini-

zione del processo minorile nell’udienza preliminare, secondo
lo schema delineato dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del
1988, così come emendato dalla sentenza n. 195 del 2002 di
questa Corte, risulti strutturalmente omologa ai procedimenti
speciali cosiddetti «a prova contratta» previsti nel rito ordinario
(giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle
parti), nei quali l’utilizzazione anche in malam partem di ele-
menti probatori acquisiti al di fuori del contraddittorio è resa
possibile dall’adesione dell’imputato. Proprio in considerazione
di ciò, la scelta di accedere alla definizione anticipata del pro-
cesso minorile andrebbe configurata - in conformità alla (e in
applicazione analogica della) disciplina generale dell’accesso
ai riti alternativi (artt. 438, comma 3, e 446, comma 3, cod.
proc. pen.) - come personalissima e conseguentemente riservata
all’interessato, che potrebbe esprimerla solo direttamente o a
mezzo di procuratore speciale. Il difensore privo di procura spe-
ciale non sarebbe, di conseguenza, abilitato a prestare il con-
senso, neanche in caso di contumacia del proprio assistito, che
impedisca al giudice di interpellarlo direttamente.
4.– Ciò puntualizzato, deve escludersi che, nella lettura ora

indicata, la norma censurata contrasti con i parametri costitu-
zionali evocati dal giudice a quo, onde la questione proposta è
infondata.
Quanto alla denunciata disparità di trattamento tra imputato

presente e imputato contumace (in asserita violazione dell’art.
3 Cost.), vale osservare che l’impossibilità per il secondo di ot-
tenere già nell’udienza preliminare la concessione del perdono
giudiziale o la dichiarazione di irrilevanza del fatto consegue
ad una sua duplice, volontaria scelta: quella di non presenziare
a detta udienza e quella di non conferire al difensore una pro-
cura speciale che lo abiliti a prestare il consenso in sua assenza.
D’altro canto, se è vero che la decisione dell’imputato di non
presenziare al processo a suo carico costituisce espressione di
una libera opzione difensiva (libertà peraltro temperata, nel pro-
cesso minorile, dalla previsione dell’art. 31, comma 1, del
d.P.R. n. 448 del 1988), è altrettanto vero, tuttavia, che detta
decisione implica l’accettazione delle eventuali conseguenze
sfavorevoli, derivanti dall’impossibilità di compimento di atti
processuali che presuppongono la presenza del giudicabile (sen-
tenza n. 384 del 2006).
Sulla base di tali considerazioni, questa Corte ha ritenuto che

non sia lesiva degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. la defi-
nitiva perdita del diritto di accesso ai riti alternativi in cui in-
corre l’imputato rimasto contumace nell’udienza preliminare
del processo ordinario e che non abbia conferito procura spe-
ciale al difensore, anche nel caso in cui si sia proceduto in detta
udienza alla modifica dell’imputazione (sentenza n. 384 del
2006).
A maggior ragione la conclusione si impone nell’ipotesi oggi

in esame, nella quale l’imputato, a seguito della duplice volon-
taria scelta di cui si è detto, non incorre affatto nella perdita de-
finitiva della possibilità di ottenere la concessione del perdono
giudiziale e la dichiarazione di improcedibilità per irrilevanza
del fatto: l’una e l’altra potendo comunque aver luogo (quanto
alla seconda, per effetto della sentenza n. 149 del 2003 di questa
Corte) all’esito del dibattimento. Per questo verso, la scelta del-
l’imputato di non comparire all’udienza preliminare e di non
conferire la procura speciale al difensore equivale, agli effetti
pratici, a quella di negare il consenso alla definizione anticipata,
la quale si limita, al pari della prima, a precludere l’adozione
delle pronunce in questione nella fase in corso.
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5.– Alla luce delle considerazioni che precedono, non è rav-
visabile, altresì, alcun profilo di contrasto della norma censu-
rata, come letta dal «diritto vivente», con il diritto di difesa
dell’imputato (art. 24 Cost.).
L’esigenza - postulata dalla giurisprudenza di legittimità -

che il consenso sia riconducibile direttamente alla persona del-
l’interessato, risponde, per quanto si è detto, alla medesima
ratio dell’omologo regime stabilito per l’accesso ai riti speciali
che implicano la possibile utilizzazione, in danno dell’imputato,
di elementi probatori acquisiti fuori del contraddittorio: regime
che questa Corte ha ritenuto non lesivo dell’art. 24 Cost., tenuto
conto degli effetti particolarmente incisivi della relativa opzione
sulla sfera giuridica del soggetto, sia sul terreno sostanziale che
su quello processuale (ordinanze n. 57 del 2005 e n. 143 del
1993).
Il “rimedio” al riguardo prospettato dal rimettente - per cui,

in pratica, l’imputato potrebbe togliere effetto a posteriori al
consenso prestato dal difensore e recuperare il diritto all’assun-
zione della prova in contraddittorio, proponendo opposizione
avverso la sentenza ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n.
448 del 1988 - è, d’altro canto, con ogni evidenza, disfunzionale
e asistematico.
6.– Parimenti infondate sono le residue censure, riferite agli

artt. 111, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost.
Vale, a proposito delle modalità di manifestazione del con-

senso, quanto già osservato con riguardo al requisito del con-
senso in sé considerato. Non può ritenersi, cioè, irragionevole
un assetto normativo che, nel conflitto fra l’esigenza di agevo-
lare la sollecita definizione del processo - esigenza pure parti-
colarmente avvertita nel caso di processo a carico di minorenne
- e quella di rimettere direttamente all’imputato la scelta di ri-
nunciare ad una delle garanzie fondamentali del «giusto pro-
cesso», quale la formazione della prova in contraddittorio, dia
la prevalenza alla seconda, segnatamente allorché si tratti di
pronunciare sentenze che, sebbene di non luogo a procedere,
presuppongono comunque una affermazione di responsabilità.
7.– La questione va dichiarata, pertanto, non fondata in rap-

porto a tutti i parametri invocati. (omissis)

Sentenza n. 21 - 14 febbraio 2013 

Pres. Gallo, Rel. Frigo 

Connessione di procedimenti - Connessione teleologica -
Attribuzione della competenza al giudice del luogo di com-
missione del reato più grave - Operatività dello sposta-
mento di competenza anche nei confronti di imputati non
chiamati a rispondere di tale più grave reato - Asserita vio-
lazione del principio del giudice naturale precostituito per
legge - Asserito trattamento ingiustificatamente differen-
ziato rispetto all’ipotesi affine della continuazione - Cen-
sura che muove dall’adesione del rimettente all’indirizzo
interpretativo minoritario che non richiede l’identità tra
l’autore del reato mezzo e l’autore del reato fine - Que-
stione volta ad ottenere dalla Corte un avallo a favore di
una scelta interpretativa, laddove l’orientamento giuri-
sprudenziale prevalente fornisce una lettura della norma
conforme all’assetto auspicato dal giudice a quo - Uso im-
proprio dell’incidente di costituzionalità - Inammissibilità
della questione. [Costituzione, artt. 3 e 25; Codice di proce-
dura penale, artt. 12, comma 1, lettera c), e 16].

È inammissibile la questione di legittimità - sollevata, in ri-
ferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione - della dispo-
sizione combinata degli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16
del codice di procedura penale nella parte in cui - secondo
l’interpretazione accolta dal giudice rimettente - prevede che,
in caso di connessione teleologica, la competenza spetti per
tutti i reati e nei confronti di tutti gli imputati al giudice del
luogo in cui è stato commesso il reato più grave, anche se di
questo non debbano rispondere tutti gli imputati del reato
meno grave. (Rileva la Corte in motivazione che siccome con
il quesito di costituzionalità proposto si chiede di scrutinare
una determinata norma di legge assumendola nel significato
attribuitole da un indirizzo interpretativo minoritario, cui il
giudice rimettente non è vincolato ad aderire e che egli stesso
sostiene rendere costituzionalmente illegittima la norma de-
nunciata, quando invece l’orientamento giurisprudenziale pre-
valente fornirebbe una lettura della norma conforme
all’assetto auspicato dal giudice a quo, l’incidente di costitu-
zionalità non mira realmente a risolvere un dubbio di legitti-
mità ma viene piuttosto a configurarsi come un improprio
tentativo di ottenere dalla Corte un avallo a favore dell’una
scelta interpretativa contro l’altra). (1)

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 12,

comma 1, lettera c), e 16 del codice di procedura penale pro-
mosso dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico
di G. V. ed altri, con ordinanza del 3 novembre 2011, iscritta al
n. 36 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno
2012.
Visti gli atti di costituzione di G. V., K. R. e M. F., nonché

l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice

relatore Giuseppe Frigo;
uditi gli avvocati Francesco Centonze e Giovanni Briola per

G. V., Jacopo Pensa e Paola Boccardi per K. R., Paolo Trom-
betti per M. F. e l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
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(1)- La questione di costituzionalità si fonda su un contrasto che si
prospetta in giurisprudenza in ordine alla necessaria identità soggettiva
tra reati per l’operatività della regola di connessione di cui all’art. 12
comma 1, lett. c) c.p.p.. Secondo un orientamento, infatti, « ai fini della
configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett.
c), c.p.p., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine
e quelli del reato mezzo» (così, Cass.sez.VI, 23 settembre 2010, n.
37014, in Cass. pen. 2012, p. 1438; Cass.,sez.V, 13 giugno 1998, Al-
tissimo ed altro, in Giust.pen., 1999, II, 218). Secondo un altro orien-
tamento che sino ad oggi si è imposto maggiormente, invece, non si
verifica spostamento della competenza per connessione prevista dal-
l’art. 12 c.p.p., lett. b) e c), c.p.p. qualora i reati siano stati commessi
da soggetti diversi. In tal caso, mancando l’unità del processo volitivo
tra il reato mezzo ed il reato fine, ricorre solo una ipotesi di connessione
di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di
competenza, nè per materia, né per territorio tanto più che l’interesse
di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati com-
messi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudi-
care quello del coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al
giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Cass.,
Sez. III, 29 febbraio 2012, n. 8552; Cass., sez. III, 26 novembre 1999,
Bonassisa, in CED Cass., n.215762; conf. Cass., Sez. I, 2 dicembre
1998, in CED Cass., n. 212270).
Benchè la corte abbia dichiarato l’inammissibilità della questione,

parrebbe evincersi dalla linea di sviluppo del ragionamento un’adesione
all’indirizzo minoritario che esclude, per l’operatività del vincolo con-
nettivo, la necessaria identità degli imputati dei diversi reati.



Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 3 novembre 2011, il Tribunale di

Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferi-
mento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, questione di legit-
timità costituzionale della disposizione combinata degli articoli
12, comma 1, lettera c), e 16 del codice di procedura penale,
nella parte in cui - secondo l’interpretazione accolta dal giudice
rimettente - prevede che, in caso di connessione teleologica, la
competenza spetti per tutti i reati e nei confronti di tutti gli im-
putati al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più
grave, anche se di questo non debbano rispondere tutti gli im-
putati del reato meno grave.
Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo pe-

nale nei confronti di numerose persone, imputate dei delitti di
falso ideologico e truffa aggravata. In relazione al reato di falso
ideologico descritto nel primo dei capi di imputazione, addebi-
tato ad uno solo degli imputati, era stata contestata l’aggravante
del nesso teleologico, di cui all’art. 61, numero 2), del codice
penale, trattandosi - secondo l’ipotesi accusatoria - di reato stru-
mentale alla commissione di quello di truffa.
Come questione preliminare, i difensori di alcuni degli im-

putati avevano riproposto l’eccezione - già formulata nel corso
dell’udienza preliminare - di incompetenza per territorio del
Tribunale rimettente, rilevando come i loro assistiti fossero
chiamati a rispondere del solo reato di truffa, da ritenere con-
sumato in Milano (ivi essendo avvenuta la percezione del pro-
fitto), onde la competenza a conoscere del fatto loro ascritto
sarebbe spettata al Tribunale di quella città. Secondo i difensori,
sarebbe rimasta inoperante la regola di cui all’art. 16 cod. proc.
pen., in forza della quale, nel caso di connessione di procedi-
menti, la competenza per territorio appartiene al giudice com-
petente per il reato più grave (nella specie, il delitto di falso
ideologico, commesso in Lecce). La circostanza che tale reato
fosse stato contestato, non a tutti gli imputati, ma ad uno solo
di essi, non avrebbe consentito, infatti, di ravvisare l’ipotesi
della connessione teleologica prevista dall’art. 12, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen.
Al riguardo, il giudice a quo - premesso che il reato di truffa,

quale descritto nel caso di imputazione, deve considerarsi ef-
fettivamente consumato in Milano - osserva come la previsione
del citato art. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (secondo
la quale si ha connessione di procedimenti «se dei reati per cui
si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occul-
tare gli altri») costituisca oggetto di due contrastanti interpre-
tazioni nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.
In base all’orientamento prevalente, la connessione teleolo-

gica prevista dalla norma censurata presupporrebbe - confor-
memente a quanto sostenuto dai difensori - che vi sia identità
fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo. Quando
tali reati siano stati commessi da soggetti diversi, mancando
l’unità del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine,
ricorrerebbe, al più, solo un’ipotesi di connessione di natura
probatoria, inidonea a determinare spostamenti di competenza,
tanto più che l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria
di procedimenti connessi teleologicamente non potrebbe pre-
giudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice
naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
A tale indirizzo interpretativo si contrappongono due sen-

tenze della Corte di cassazione (la sentenza 13 giugno 1998-22
settembre 1998, n. 10041 e la sentenza 23 settembre 2010-15
ottobre 2010, n. 37014), secondo le quali la connessione teleo-
logica si baserebbe invece sulla sola relazione oggettiva tra i
reati, a prescindere dalla comunanza dei relativi autori.
Ad avviso del rimettente, andrebbe adottata questa seconda

lettura, in quanto più aderente al testo della norma e all’inten-

zione del legislatore. Con riguardo all’ipotesi della continua-
zione, infatti, la lettera b) dell’art. 12, comma 1, cod. proc. pen.
subordina espressamente la configurabilità della connessione
alla condizione che i reati commessi con più azioni od omis-
sioni esecutive del medesimo disegno criminoso siano attributi
alla stessa persona. L’analogo riferimento al medesimo autore
di più reati originariamente presente nella lettera c) è stato, di
contro, rimosso dall’art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1991,
n. 367 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati
di criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella
legge 20 gennaio 1992, n. 8. Tale modifica normativa, ove non
la si voglia privare di significato, andrebbe ritenuta indicativa
della volontà legislativa di attribuire rilievo al solo legame og-
gettivo tra gli illeciti.
Alla luce di tale ricostruzione - l’unica rispondente a corretti

criteri di ermeneutica giuridica, secondo il giudice a quo - la
disposizione combinata degli art. 12, comma 1, lettera c), e 16
cod. proc. pen. violerebbe, tuttavia, il principio del giudice na-
turale precostituito per legge, sancito dall’art. 25 Cost.
In senso contrario, non varrebbe obiettare che la citata dispo-

sizione, da un lato, è una «legge precostituita al fatto» e, dal-
l’altro, individua comunque il giudice competente sulla base
della «natura del fatto» stesso, sia pure valutato «nel suo com-
plesso», tenendo conto anche dei suoi rapporti (in specie, quello
di mezzo a fine) con altro reato più grave.
In primo luogo, una simile tesi «proverebbe troppo». Se il

parametro cui ragguagliare la «naturalità» del giudice fosse il
fatto «ampliato al complesso del suo contesto», il medesimo re-
gime normativo dovrebbe essere adottato anche in rapporto al-
l’ipotesi della continuazione, soggetta invece alla differente
disciplina di cui alla lettera b) dell’art. 12, comma 1, cod. proc.
pen. Per questo verso, la normativa censurata violerebbe, dun-
que, l’art. 3 Cost., non essendo ravvisabile alcuna ragione atta
a giustificare un diverso trattamento delle due ipotesi, sostan-
zialmente assimilabili sotto il profilo considerato.
In secondo luogo, la tesi in discorso attenuerebbe eccessiva-

mente il legame tra giudice e fatto, «ponendolo nelle mani di
una incontrollabile discrezionalità non solo del legislatore or-
dinario, ma anche del titolare del potere di definizione del fatto
oggetto del processo», e cioè del pubblico ministero.
Il principio del giudice naturale precostituito per legge tute-

lerebbe, in effetti, anzitutto l’interesse delle parti a che la loro
controversia sia giudicata da un giudice imparziale, e dunque
da «un giudice che nessuna parte possa scegliersi in danno
dell’altra». A tale esigenza assolverebbe segnatamente il prin-
cipio della precostituzione, che affida in via esclusiva alla legge
l’individuazione, in via generale ed astratta, del giudice chia-
mato a conoscere di determinate categorie di cause.
Valendosi dell’aggettivo «naturale», l’art. 25 Cost. avrebbe

posto, peraltro, anche un limite alla discrezionalità del legisla-
tore, richiedendo che la controversia venga decisa da un giudice
«“naturalmente” competente rispetto al fatto», da identificare,
«per convenzione diffusa», nel giudice del luogo ove il fatto è
avvenuto.
Deroghe all’esigenza costituzionale di uno «stretto legame

naturalistico» tra il giudice e il luogo di verificazione del fatto
sarebbero tollerabili nei soli casi eccezionali in cui sia neces-
sario evitare la lesione di altri valori di rilievo costituzionale.
In questa prospettiva, sarebbe costituzionalmente legittima, ad
esempio, la disciplina in tema di rimessione del processo, che
sottrae la decisione ad un giudice condizionabile dal contesto
ambientale, come pure quella relativa ai processi riguardanti
magistrati, intesa a prevenire le possibili «influenze distorsive»
connesse alla qualità di una delle parti del giudizio.
La speditezza del processo - cui è ispirata la disciplina della
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connessione dei procedimenti - non rientrerebbe, per converso,
tra le ragioni idonee a legittimare deroghe al principio in que-
stione, potendo giustificare, semmai, solo la previsione di limiti
temporali alla rilevabilità delle questioni di competenza. L’art.
111, secondo comma, Cost. demanda, infatti, il compito di as-
sicurare la ragionevole durata del processo alla legge, la quale
deve sempre muoversi nel rispetto dei principi costituzionali, a
cominciare da quello - da reputare prioritario - del giudice na-
turale, posto a garanzia dell’imparzialità e dell’indipendenza
dell’organo giudicante, quali connotati essenziali del «giusto»
processo.
Ciò posto, e rilevato altresì come, per costante giurispru-

denza, la competenza debba essere determinata in relazione al
fatto quale contestato nell’imputazione, il rimettente osserva
come tale metodo garantisca il pieno rispetto del principio del
giudice naturale precostituito per legge, anche con riferimento
all’ipotesi della connessione teleologica, solo nei limiti in cui,
da un lato, «si accolga una nozione delimitata e ristretta del
fatto quale singolo fatto reato», e, dall’altro, si prevedano mec-
canismi processuali idonei ad evitare che il pubblico ministero
possa strumentalmente scegliere di contestare un fatto diverso
da quello effettivamente realizzato, al solo fine di incidere sulla
competenza.
Entrambe tali condizioni non sarebbero riscontrabili nel caso

considerato. Le norme censurate introdurrebbero, infatti, ai fini
della determinazione della competenza per connessione, una
«nozione di fatto-reato» che, in quanto comprensiva anche del
nesso di strumentalità che lo lega ad altri reati, risulterebbe
troppo ampia e, dunque, lesiva del principio del giudice natu-
rale. Al tempo stesso, il sistema processuale non offrirebbe ade-
guate tutele contro il rischio che il pubblico ministero influisca
sulla individuazione del giudice competente tramite un’arbitra-
ria formulazione dell’imputazione e, in particolare, tramite la
strumentale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, nu-
mero 2), cod. pen. Del tutto insufficiente sarebbe, in specie, la
tutela offerta dall’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - in forza
del quale il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al
pubblico ministero, ove accerti che il fatto è diverso da come
descritto nell’imputazione - dovendosi escludere, alla luce dei
correnti indirizzi giurisprudenziali, che dia luogo a diversità del
fatto, ai sensi della disposizione ora citata, la mera esclusione
di una circostanza.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice a quo ritiene non

manifestamente infondata e rilevante nel processo principale,
in quanto condizionante la decisione sull’eccezione di incom-
petenza sollevata dalle difese, la questione di legittimità costi-
tuzionale della disposizione combinata degli artt. 12, comma 1,
lettera c), e 16 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di
connessione teleologica, attribuirebbe la competenza per tutti i
reati e per tutti gli imputati al giudice del luogo in cui è stato
commesso il reato più grave, anche se questo non risulti conte-
stato a tutti gli imputati del reato meno grave.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata.
La difesa dello Stato rileva come la giurisprudenza di legit-

timità abbia da tempo fornito una interpretazione costituzional-
mente orientata delle norme censurate, giungendo a conclusioni
opposte a quelle del giudice rimettente. Nella quasi totalità delle
decisioni sul tema, la Corte di cassazione ha, infatti, affermato
che lo spostamento della competenza derivante dalla connes-
sione teleologica si determina solo nei confronti di coloro cui
sia contestata anche l’imputazione dotata di vis actractiva. In
materia, dovrebbe ritenersi, infatti, prevalente l’interesse del-

l’imputato a non essere sottratto al suo giudice naturale, rispetto
all’interesse ordinamentale alla trattazione unitaria del pro-
cesso.
La questione sarebbe, di conseguenza, inammissibile, non

avendo il rimettente verificato la possibilità di una interpreta-
zione secundum Constitutionem della normativa censurata, e
avendo anzi disatteso il «diritto vivente» enucleabile dal con-
solidato orientamento giurisprudenziale dianzi ricordato.
Anche aderendo all’esegesi del rimettente, la questione sa-

rebbe comunque infondata.
Il principio del giudice naturale precostituito per legge ri-

sponderebbe, infatti, essenzialmente all’esigenza che, a garan-
zia di una rigorosa imparzialità degli organi giudicanti, la loro
competenza sia stabilita in base a criteri generali fissati in an-
ticipo, e non in vista di singole controversie. Nel caso in esame,
tale esigenza risulterebbe pienamente soddisfatta, essendo chia-
ramente determinato a priori, in sede legislativa, il criterio at-
tributivo della competenza territoriale derivante dalla
connessione.
D’altro canto, se è vero che, nell’assegnazione della compe-

tenza, il legislatore privilegia generalmente il criterio del locus
commissi delicti, onde soddisfare esigenze di economia proces-
suale, di più agevole esercizio del diritto di difesa e di più
pronta raccolta delle prove, ciò non escluderebbe che sia costi-
tuzionalmente legittima qualsiasi deroga a tale criterio, ove fi-
nalizzata - come nella specie - alla salvaguardia di interessi
ritenuti, non irragionevolmente, meritevoli di tutela.
3.– Si è costituito altresì G. V., imputato nel giudizio a quo,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
La difesa della parte privata, dopo avere ricordato le motiva-

zioni dell’eccezione di incompetenza per territorio formulata
nel giudizio principale, sottolinea come il giudice rimettente,
nel sollevare la questione, abbia ritenuto di non poter aderire
all’orientamento giurisprudenziale nettamente preponderante e
conforme a Costituzione, ritenendo preferibile la contraria in-
terpretazione delle norme censurate offerta da due isolate sen-
tenze della Corte di cassazione: interpretazione della quale ha
poi contestato la compatibilità con gli artt. 3 e 25 Cost.
L’omessa considerazione dell’esistenza di un indirizzo alter-

nativo conforme a Costituzione sarebbe, già di per sé, motivo
di inammissibilità della questione. Peraltro, essendo detto indi-
rizzo quello largamente maggioritario, la questione finirebbe
per assumere una finalità meramente interpretativa: il rimettente
chiederebbe, in sostanza, alla Corte costituzionale un avallo alla
propria scelta di disattendere tale orientamento, in favore di una
interpretazione minoritaria da lui stesso ritenuta costituzional-
mente illegittima. Ciò, in contrasto con il principio, più volte
affermato dalla Corte, in forza del quale «le leggi non si dichia-
rano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne in-
terpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di
darne) ma perché è impossibile darne interpretazioni costitu-
zionali».
4.– Si è costituito anche K. R., altro imputato nel giudizio a

quo, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata in-
fondata, essendo possibile una interpretazione costituzional-
mente orientata delle norme denunciate, peraltro adottata dalla
dominante giurisprudenza di legittimità.
5.– Si è costituito, infine, M. F. - anch’egli imputato nel giu-

dizio principale - il quale, dopo aver ripercorso in termini ade-
sivi le argomentazioni del rimettente, ha chiesto che la
questione sia dichiarata fondata.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di Lecce dubita della legittimità costituzio-

nale della disposizione combinata degli articoli 12, comma 1,
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lettera c), e 16 del codice di procedura penale, nella parte in cui
- alla stregua dell’interpretazione accolta dal giudice rimettente
- attribuirebbe, nel caso di connessione teleologica, la compe-
tenza per tutti i reati connessi e per tutti gli imputati al giudice
del luogo di commissione del reato più grave, anche quando di
quest’ultimo non siano chiamati a rispondere tutti gli imputati
del reato meno grave.
Ad avviso del giudice a quo, tale regime normativo contra-

sterebbe con il precetto posto a tutela del giudice naturale pre-
costituito per legge (art. 25 della Costituzione), sotto un duplice
profilo. Da un lato, le norme censurate renderebbero rilevante,
ai fini della determinazione della competenza, il generale «con-
testo» in cui il fatto di reato è maturato, comprensivo del nesso
di strumentalità che lo lega ad altri reati: con ciò derogando,
senza adeguata ragione giustificativa - non ravvisabile nella
mera esigenza di speditezza dei processi - alla regola costitu-
zionale, in assunto desumibile dal predicato di «naturale», per
cui il giudice competente deve identificarsi in quello del luogo
in cui è stato commesso il fatto. Dall’altro lato, le medesime di-
sposizioni comprometterebbero anche l’esigenza della preco-
stituzione per legge del giudice, consentendo al pubblico
ministero di incidere sulla competenza tramite la strumentale
contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 61, numero 2),
del codice penale.
La normativa denunciata violerebbe, inoltre, l’art. 3 Cost.,

sottoponendo la connessione teleologica ad un trattamento in-
giustificatamente differenziato rispetto a quello riservato al-
l’ipotesi affine della continuazione, la quale, in forza della
lettera b) dell’art. 12, comma 1, cod. proc. pen., produce spo-
stamenti di competenza per connessione solo quando i reati ese-
cutivi di un medesimo disegno criminoso siano contestati alla
stessa persona.
2.– La questione è inammissibile.
Alla radice del dubbio di legittimità costituzionale prospet-

tato dal Tribunale leccese vi è il problema interpretativo gene-
rato dal vigente testo della lettera c) dell’art. 12, comma 1, cod.
proc. pen., concernente le condizioni di operatività dell’ipotesi
di connessione di procedimenti ivi delineata.
Giova al riguardo ricordare come, nella sua versione origi-

naria, la norma in esame stabilisse che vi è connessione di pro-
cedimenti «se una persona è imputata di più reati, quando gli
uni sono stati commessi per eseguire od occultare altri» (cosid-
detta connessione teleologica). La formula d’esordio («se una
persona») non lasciava dubbi sul fatto che il nesso teleologico
fosse idoneo a determinare spostamenti della competenza per
materia o per territorio, nei termini delineati dagli artt. 15 e 16
cod. proc. pen., solo con riguardo a reati ascrivibili alla stessa
o alle stesse persone.
La disposizione è stata, peraltro, oggetto di due successive

modifiche.
La prima è conseguita al decreto-legge 20 novembre 1991,

n. 367 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati
di criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella
legge 20 gennaio 1992, n. 8. L’art. 1 di tale decreto, per un
verso, ha soppresso l’esplicito riferimento all’identità dell’au-
tore dei fatti in connessione, sostituendolo con una locuzione
impersonale («se dei reati per cui si procede»); per altro verso,
ha ampliato i legami tra reati rilevanti, aggiungendovi la cosid-
detta connessione occasionale (reati commessi in occasione di
altri) e ulteriori profili finalistici (la finalità di conseguimento,
anche per «altri», del profitto, del prezzo, del prodotto o del-
l’impunità rispetto ad altri reati).
A distanza di un decennio, è intervenuta la legge 1° marzo

2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale in materia di formazione e valutazione della prova in at-

tuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo 111
della Costituzione), il cui art. 1 ha espunto, in senso regressivo,
il riferimento alla connessione occasionale e ai profili finali-
stici introdotti nel 1991, senza tuttavia ripristinare la formula
evocativa dell’esigenza che i reati siano stati realizzati dalla
stessa persona. La norma stabilisce, pertanto, attualmente che
vi è connessione «se dei reati per cui si procede gli uni sono
stati commessi per eseguire o per occultare gli altri».
In sostanza, per quanto qui rileva, a partire dal 1991 la legge

non richiede più, almeno a livello testuale, che l’autore del
reato-mezzo corrisponda a quello del reato-fine. Ciò, a diffe-
renza di quanto avviene per le ipotesi di concorso formale e di
continuazione fra reati, riguardo alle quali la lettera b) dello
stesso art. 12, comma 1, cod. proc. pen. - anche dopo la modi-
fica operata dal citato decreto-legge n. 367 del 1991 - continua
a fare uso della primigenia espressione «se una persona».
3.– Con orientamento formatosi all’indomani della riforma

del 1991 e ancora di recente ribadito (da ultimo, Cass., 29 feb-
braio 2012-5 marzo 2012, n. 8552), la giurisprudenza di legit-
timità ha, peraltro, ritenuto che - non ostante il dato letterale
dianzi evidenziato - l’identità tra gli autori del reato-mezzo e
gli autori del reato-fine resti una condizione imprescindibile
per la configurabilità della connessione teleologica e, dunque,
per la produzione dei suoi effetti tipici, sul piano dello sposta-
mento di competenza.
A sostegno di tale conclusione si adducono essenzialmente

due argomenti. Da un lato, si rileva che, in caso di eterogeneità
degli autori, mancherebbe l’unità del processo volitivo tra il
reato-mezzo e il reato-fine, che dell’ipotesi di connessione in
esame rappresenterebbe comunque il presupposto logico.
Dall’altro, si osserva che l’interesse di un solo imputato alla
trattazione unitaria dei reati legati da vincolo teleologico - così
come dei reati commessi in continuazione fra loro - non po-
trebbe pregiudicare l’interesse del coimputato (o dei coimpu-
tati) a non essere sottratti al giudice naturale, secondo le
ordinarie regole di competenza.
Dalla linea interpretativa testé ricordata, ormai quasi venten-

nale, si discostano due pronunce della Corte di cassazione - no-
tevolmente divaricate tra loro sul piano temporale - secondo le
quali il nesso teleologico rileverebbe invece in termini ogget-
tivi, a prescindere dalla coincidenza fra gli autori dei reati in
concorso (Cass., 13 giugno 1998-22 settembre 1998, n. 10041;
Cass., 23 settembre 2010-15 ottobre 2010, n. 37014). A con-
forto di tale lettura, si valorizza precipuamente la variazione
lessicale operata nel 1991 e mantenuta ferma dalla riforma del
2001, e si evidenzia, altresì, come essa debba ritenersi espres-
siva di una precisa volontà legislativa, in quanto sintonica con
il generale obiettivo del legislatore del tempo di ampliare il pe-
rimetro di operatività dell’istituto della connessione rispetto al-
l’impostazione originaria del nuovo codice di rito, giudicata
troppo restrittiva. Si osserva, inoltre, come anche in rapporto
ai profili sostanziali (art. 61, numero 2, cod. pen.), la configu-
rabilità della connessione teleologica in caso di diversi autori
sia stata riconosciuta tanto in sede dottrinale che giurispruden-
ziale.
4.– In sintesi, può dirsi, dunque, che sul tema oggetto del-

l’odierno quesito di costituzionalità si fronteggiano due indi-
rizzi interpretativi: il primo, adottato dalla giurisprudenza di
legittimità maggioritaria, esige l’identità tra gli autori dei reati;
il secondo, accolto dalle due sentenze diversamente orientate
di cui si è detto, viceversa ne prescinde.
Nella specie, il giudice rimettente - dopo essersi corretta-

mente rappresentato il quadro giurisprudenziale ora sintetizzato
- reputa di dover aderire alla seconda soluzione. Ma lamenta -
di qui l’odierna questione - che essa renderebbe costituzional-
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mente illegittime le norme coinvolte e chiede, quindi, a questa
Corte una pronuncia che le allinei a quanto postulato dal primo
indirizzo interpretativo.
A prescindere, peraltro, da ogni rilievo circa la reale fonda-

tezza delle censure formulate dal giudice a quo (quelle riferite
all’art. 25 Cost., se valide, imporrebbero a rigore la rimozione
dell’intero istituto della connessione di procedimenti; quella re-
lativa all’art. 3 Cost. trascura i tratti differenziali tra le figure
poste a confronto, cioè connessione teleologica e continua-
zione), è pregiudiziale e dirimente rilevare che l’operazione
dianzi descritta implica un uso improprio dell’incidente di co-
stituzionalità.
Come reiteratamente affermato da questa Corte, «in linea di

principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegit-
time perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e
qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile
darne interpretazioni costituzionali» (ex plurimis, sentenze n.
301 del 2003 e n. 356 del 1996; ordinanze n. 98 del 2010 e n.
85 del 2007).
Alla luce di tale regola basilare, deve escludersi che questa

Corte possa essere chiamata a scrutinare una determinata norma
di legge assumendola nel significato attribuitole da un indirizzo
interpretativo minoritario, cui il giudice rimettente non è vin-
colato ad aderire e che egli stesso sostiene rendere costituzio-
nalmente illegittima la norma denunciata, quando invece
l’orientamento giurisprudenziale prevalente fornisce una lettura
della norma conforme all’assetto auspicato dal giudice a quo.
In tale situazione, la questione proposta non mira realmente a
risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma viene piut-
tosto a configurarsi come un improprio tentativo di ottenere
dalla Corte un avallo a favore dell’una scelta interpretativa con-
tro l’altra, «senza che da ciò conseguano» - nella prospettiva
dello stesso rimettente - «differenze in ordine alla difesa dei
principi e delle regole costituzionali, ciò in cui, esclusivamente,
consiste il compito della giurisdizione costituzionale»: il che
rende inammissibile la questione stessa (tra le altre, sentenza
n. 356 del 1996 e ordinanza n. 85 del 2007).
(omissis)

Sentenza n.7 - 23 gennaio 2013 

Pres. Quaranta; Rel. Grossi

Delitto di soppressione di stato - Pena accessoria della
perdita della potestà genitoriale - Automatismo legale pre-
clusivo della possibilità di valutazione dell’interesse del mi-
nore nel caso concreto da parte del giudice - Violazione del
principio di ragionevolezza - Violazione dell’obbligo di os-
servanza degli impegni internazionali assunti dall’Italia per
la protezione dei minori - Illegittimità costituzionale in parte
qua [Costituzione: artt. 3 e 117, primo comma; convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, art.
3, primo comma; convenzione europea sull’esercizio dei diritti
dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25
gennaio 1996; carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, art. 24, commi secondo e terzo; linee guida del Comitato
dei ministri del Consiglio d’Europa su una “giustizia a misura
di minore” del 17 novembre 2010; Cod. pen., art. 569].

È illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. (que-
st’ultimo in relazione all’art. 3, comma primo della Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio

1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui di-
ritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) - l’art.
569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso
di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sop-
pressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma,
del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà
genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di va-
lutazione dell’interesse del minore nel caso concreto (1).

(1)- Soluzione identica a quella già accolta con sentenza 23
febbraio 2012, n. 31 in questa Rivista, 2012, I, 161.

(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del

codice penale promosso dalla Corte di cassazione nel procedi-
mento penale a carico di C.F. e D.M.C., con ordinanza del 12
giugno 2012, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2012 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell’anno 2012.
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giu-

dice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto in fatto
1.- La Corte di cassazione solleva, in riferimento agli articoli

2, 3, 29, 30 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 569 del codice penale, nella parte in cui
stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il geni-
tore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’art. 566,
secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la per-
dita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni
possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso con-
creto.
Premette la Corte rimettente di essere stata investita a seguito

di ricorso per cassazione proposto dalla difesa degli imputati
avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia
aveva confermato la sentenza di primo grado, la quale, a sua
volta, aveva dichiarato gli imputati colpevoli del delitto di cui
all’art. 566, secondo comma, del codice penale, per avere, nella
loro qualità di genitori di una bambina nata a Brescia il 13 ot-
tobre 2000, omesso di dichiarare all’ufficiale di stato civile la
nascita della stessa entro il termine previsto dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regola-
mento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della
legge 15 maggio 1997, n. 127) e fino al 27 gennaio 2005, oc-
cultando la neonata e sopprimendone così lo stato civile. En-
trambi gli imputati erano stati condannati alla pena ritenuta di
giustizia e, in applicazione dell’art. 569 del codice penale, alla
perdita della potestà genitoriale sulla minore. Veniva altresì
concessa la sospensione condizionale della pena principale e di
quella accessoria e applicato l’indulto alla pena principale.
Dopo aver analiticamente passato in rassegna la articolata

motivazione posta a fondamento della sentenza pronunciata dai
giudici dell’appello e scandagliato i motivi di ricorso - nei quali
si è, in sintesi, prospettato che gli imputati si sarebbero limitati
a far formare tardivamente l’atto di nascita con dichiarazione
resa all’ufficiale di stato civile, completa della prescritta espo-
sizione dei motivi a giustificazione del ritardo, con la conse-
guenza che non sarebbe nella specie ravvisabile il delitto di cui
all’art. 566, secondo comma, del codice penale - la Corte se-
gnala che, in prossimità della udienza, gli stessi ricorrenti ave-
vano presentato una “istanza di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale”, denunciando la illegittimità degli articoli 566
e 569 del codice penale.
Tanto premesso, la Corte rimettente rileva come, successiva-
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mente alla presentazione del ricorso, sia intervenuta la pronun-
cia di questa Corte n. 31 del 2012, con la quale è stata dichiarata
la illegittimità costituzionale dell’art. 569 del codice penale,
nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata
contro il genitore per il delitto di alterazione di stato previsto
dall’art. 567, secondo comma, del codice penale, consegua di
diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al
giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore
nel caso concreto. «Una situazione - si è puntualizzato - riferi-
bile a fortiori all’ipotesi di reato di cui all’art. 569, 2° comma,
c.p. [verosimilmente: 566, secondo comma, del codice penale],
vulnerando l’automatismo dell’applicazione della pena acces-
soria i medesimi parametri costituzionali posti a base della sen-
tenza n. 31 del 2012».
In punto di rilevanza osserva la Corte rimettente che agli im-

putati è stata inflitta la pena accessoria della perdita della pote-
stà genitoriale quale conseguenza del reato per il quale è stata
pronunciata condanna, mentre il beneficio della sospensione
condizionale della pena accessoria non incide sulla rilevanza,
sia perché il beneficio stesso è revocabile a norma dell’art. 168
del codice penale, sia per i profili di ordine morale e sociale
connessi alla applicazione della pena accessoria, anche se so-
spesa.
Sempre in punto di rilevanza, la Corte sottolinea altresì che,

nella vicenda in esame, una dichiarazione di nascita, anche se
tardiva, vi fu e che in conseguenza di essa la bambina fu alle-
vata da entrambi i genitori, al punto che la stessa Corte territo-
riale non mancò di segnalare come da parte degli imputati non
vi fosse stata una «volontà di privare la nuova nata delle atten-
zioni materiali e anche dell’affetto e dell’assistenza che certa-
mente non le sono mancate».
In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ri-

chiama i princìpi posti a fondamento della richiamata sentenza
di questa Corte. Inevitabile sarebbe, dunque, il riferimento agli
articoli 2, 3, 29 e 30 Cost., vulnerati perché, escludendosi in
capo al giudice qualsiasi valutazione degli interessi del minore,
non sarebbero tutelati i relativi diritti inviolabili nel caso con-
creto, quali sono quelli di crescere con i genitori e di essere da
loro educati, salvo che da ciò scaturisca un grave pregiudizio.
Vengono poi evocati, in riferimento all’art. 117 Cost., l’art.

3, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta
a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 no-
vembre 1989) il quale prevede che «In tutte le decisioni relative
ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o pri-
vate di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità ammini-
strative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente»; la Con-
venzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli adottata
dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratifi-
cata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei di-
ritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996) la quale
stabilisce che l’autorità giudiziaria, prima di giungere a qual-
siasi decisione riguardante un minore, deve acquisire «informa-
zioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’interesse
superiore del minore»; la Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, che all’art. 24, secondo e terzo comma, da
un lato, prescrive che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano
essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’in-
teresse superiore del minore deve essere considerato premi-
nente» e, dall’altro, che «Il minore ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due ge-
nitori, salvo qualora sia contrario al suo interesse». L’ordina-

mento internazionale, considera, dunque, preminente l’inte-
resse del fanciullo e analoga centralità sarebbe stata posta a
fulcro della riforma del diritto di famiglia e della disciplina del-
l’adozione.
A fronte di tali rilievi, posti a base della richiamata pronuncia

di illegittimità costituzionale, la norma denunciata si rivele-
rebbe dunque irragionevole, in quanto ignora gli interessi del
minore stabilendo la perdita della potestà genitoriale in forza
di un mero automatismo, preclusivo di qualsiasi apprezza-
mento del giudice del caso concreto.

Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione - chiamata a pronunciarsi sul ri-

corso proposto avverso la sentenza di appello con la quale era
stata confermata la condanna per il delitto di cui all’art. 566,
secondo comma, del codice penale, pronunciata nei confronti
dei due genitori di una bambina della quale era stata dichiarata
la nascita oltre il termine di legge, e nei confronti dei quali era
stata disposta l’applicazione, a norma dell’art. 569 del codice
penale, della pena accessoria della perdita della potestà geni-
toriale sulla minore - ha sollevato, in riferimento agli articoli
2, 3, 29, 30 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 569 del codice penale, nella parte in cui
stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il geni-
tore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’art. 566,
secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la per-
dita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni
possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso
concreto.
Nel richiamare le affermazioni contenute nella sentenza n.

31 del 2012 di questa Corte, il giudice a quo reputa il quadro
normativo coinvolto dal dubbio di costituzionalità in contrasto
con gli articoli 2, 3, 29 e 30 Cost., dal momento che essendo
precluso al giudice qualsiasi potere di valutazione degli inte-
ressi del minore, non risulterebbero salvaguardati i relativi di-
ritti inviolabili nel caso concreto, «quali sarebbero quelli di
crescere con i genitori e di essere educati da questi, salvo che
da ciò derivi un grave pregiudizio».
Risulterebbe altresì compromesso l’art. 117 Cost., richia-

mandosi a tal proposito l’art. 3, primo comma, della Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, il quale prevede che «In tutte le decisioni relative ai fan-
ciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private
di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative
o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo
deve essere una considerazione preminente». Viene pure evo-
cata, quale normativa interposta, la Convenzione europea sul-
l’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio
d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, la quale stabilisce
che l’autorità giudiziaria, prima di giungere a qualsiasi deci-
sione riguardante un minore, deve «esaminare se dispone di in-
formazioni sufficienti in vista di prendere una decisione
nell’interesse superiore del fanciullo».
Si richiama, infine, la Carta dei diritti fondamentali del-

l’Unione europea, la quale, all’art. 24, secondo e terzo comma,
da un lato prescrive che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano
essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’in-
teresse superiore del minore deve essere considerato premi-
nente» e, dall’altro, che «Il minore ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due ge-
nitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». L’ordi-
namento internazionale - sottolinea la Corte rimettente -
considera, dunque, preminente l’interesse del fanciullo e ana-
loga centralità sarebbe stata posta a fulcro della riforma del di-
ritto di famiglia e della disciplina dell’adozione.
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2. - La questione è fondata.
3. - La soluzione del quesito di legittimità costituzionale

coinvolge, come è evidente, i princìpi affermati da questa Corte
nella sentenza n. 31 del 2012, relativa alla finitima fattispecie
del delitto di alterazione di stato di cui all’art. 567, secondo
comma, del codice penale.
In quella pronuncia, infatti, come ha puntualmente rilevato

il giudice a quo, venne dichiarata, in riferimento all’art. 3 Cost.,
la illegittimità costituzionale dell’art. 569 del codice penale,
nella parte in cui prevedeva che, in caso di condanna pronun-
ciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato pre-
visto dall’art. 567, secondo comma, del codice penale, dovesse
conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale,
così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione del-
l’interesse del minore nel caso concreto. In quella vicenda, la
questione venne sollevata nel corso di un procedimento penale
promosso nei confronti di una donna imputata del delitto di cui
all’art. 567, secondo comma, del codice penale, per avere alte-
rato lo stato civile della figlia neonata nella formazione dell’atto
di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla
come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita
in costanza di matrimonio. La Corte sottolineò come l’art. 569
del codice penale, nel prevedere la perdita della potestà dei ge-
nitori come conseguenza automatica derivante dalla commis-
sione di uno dei delitti previsti nel medesimo capo,
compromettesse anche «l’interesse del figlio minore a vivere e
a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori,
dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione».
Da ciò, la violazione del principio di ragionevolezza, posto

che la norma, ignorando del tutto l’interesse del minore, pre-
cludeva al giudice - attraverso l’automatismo che la caratteriz-
zava - qualsiasi bilanciamento tra quell’interesse e «la necessità
di applicare comunque la pena accessoria in ragione della na-
tura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giu-
stificare la detta applicazione appunto a tutela di
quell’interesse».
Considerazioni, quelle appena accennate, che traevano ulte-

riore fondamento alla luce del fatto che il delitto di cui all’art.
567, secondo comma, del codice penale, «diversamente da altre
ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una pre-
sunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e
materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l’inidoneità del ge-
nitore all’esercizio della potestà genitoriale».
4. - Ebbene, tenuto conto della ratio decidendi che ha infor-

mato la richiamata pronuncia, appare evidente che lo stesso or-
dine di rilievi può riguardare anche il delitto di soppressione di
stato, oggetto del giudizio a quo, posto che l’automatismo che
caratterizza l’applicazione della pena accessoria risulta com-
promettere gli stessi interessi del minore che la richiamata sen-
tenza della Corte ha inteso salvaguardare; mentre è certo che
anche per la soppressione di stato valgono le stesse considera-
zioni di non necessaria “indegnità” del genitore che sono state
evocate per la alterazione di stato.
Va infatti evidenziato - come il giudice a quo non ha mancato

di sottolineare in punto di rilevanza della questione - che nella
specie, una dichiarazione di nascita, seppure tardiva di oltre
quattro anni, vi è stata, mentre, quanto agli interessi del minore
ed alla condotta serbata dai genitori, il giudice dell’appello ha
avuto modo di puntualizzare che, pur dovendosi stigmatizzare
il fatto-reato loro addebitato, «non fu presente negli imputati la
volontà di privare la nuova nata delle attenzioni materiali e
anche dell’affetto e dell’assistenza che certamente non le sono
mancate».
La nota problematica che affligge i perduranti caratteri di au-

tomatismo - e, per il caso qui in esame, anche la fissità che con-
nota l’applicazione della pena accessoria, in perenne tensione
rispetto alle esigenze di personalizzazione del trattamento san-
zionatorio e della sua necessaria finalizzazione rieducativa - as-
sume, con riferimento al quadro normativo qui coinvolto, una
dimensione di particolare acutezza, proprio perché viene a pro-
porsi in tutto il suo risalto, come necessario termine di raffronto
(e, dunque, quale limite costituzionale di operatività della san-
zione), la salvaguardia delle esigenze educative ed affettive del
minore: esigenze che finirebbero per essere inaccettabilmente
compromesse, ove si facesse luogo ad una non necessaria in-
terruzione del rapporto tra il minore ed i propri genitori in virtù
di quell’automatismo e di quella fissità: connotati, questi, in
varie circostanze stigmatizzati da questa Corte, la quale, anche
di recente, non ha mancato di segnalare «l’opportunità che il
legislatore ponga mano ad una riforma del sistema delle pene
accessorie» (sentenza n. 134 del 2012).
5. - In sostanza, incidendo la pena accessoria su una potestà

che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessaria-
mente, il figlio minore, è evidente che, in tanto può ritenersi
giustificabile l’interruzione di quella relatio (sul piano giuri-
dico, se non naturalistico), in quanto essa si giustifichi proprio
in funzione di tutela degli interessi del minore. All’irragione-
vole automatismo legale occorre dunque sostituire - quale so-
luzione costituzionalmente più congrua - una valutazione
concreta del giudice, così da assegnare all’accertamento giuri-
sdizionale sul reato null’altro che il valore di “indice” per mi-
surare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie
potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga
realizzare in concreto gli interessi del figlio minore.
6. - Ma la questione risulta fondata anche sul versante della

necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni
internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico
della protezione dei minori. Come ha infatti puntualmente ram-
mentato la Corte rimettente, sulla falsariga dei rilievi svolti
nella richiamata sentenza n. 31 del 2012, vengono qui in di-
scorso, quali norme interposte rispetto al principio sancito
dall’art. 117, primo comma, Cost., una serie di importanti - e
per quel che qui rileva, del tutto univoci - strumenti di carattere
pattizio. La disciplina oggetto di impugnativa, infatti, viene a
porsi in evidente ed insanabile frizione, anzitutto con la Con-
venzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novem-
bre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27
maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989),
posto che l’art. 3, primo comma, di tale Convenzione stabilisce
che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considera-
zione preminente».
Del pari viene in discorso anche la Convenzione europea

sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio
d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa ese-
cutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fan-
ciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), la quale, nel di-
sciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti
un minore, detta, all’art. 6, le modalità cui l’autorità giudiziaria
deve conformarsi «prima di adottare qualsiasi decisione», sta-
bilendo che l’autorità stessa deve «esaminare se dispone di in-
formazioni sufficienti in vista di prendere una decisione
nell’interesse superiore del fanciullo».
In tale contesto non sembrano, infine, neppure trascurabili le

specifiche indicazioni enunciate nelle Linee guida del Comitato
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dei ministri del Consiglio d’Europa su una “giustizia a misura
di minore”, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^ riunione
dei delegati dei ministri, posto che, fra gli altri importanti prin-
cìpi, il documento espressamente afferma che «Gli Stati membri
dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori
a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti ad
ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono
coinvolti o che li riguardano».
7. - Deve conseguentemente essere dichiarata, per contrasto

con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. - restando assorbiti i
profili di censura riferiti agli ulteriori parametri evocati dal giu-
dice a quo - l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 del codice
penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pro-
nunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato,
previsto dall’art. 566, secondo comma, del codice penale, con-
segua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così preclu-
dendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse
del minore nel caso concreto.
(omissis)

Ordinanza di rimessione

S. U., 18 ottobre 2012, Pres. Lupo, Rel. Macchia, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Nicosia.

Riparazione per l’ingiusta detenzione - Procedimento ca-
merale - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 315,
comma 3, Cod. proc. pen. in relaziona all’art. 646 Cod. proc.
pen. per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. quale norma
interposta rispetto all’art. 6 CEDU, e per contrasto con l’art.
111 Cost. - Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost. artt.
117, comma 1, 111; Cod. proc. pen. artt. 315, comma 3, 646,
comma 1, 127)

Il “giusto processo regolato dalla legge” e destinato ad attuare
la giurisdizione nazionale non può non prevedere la pubblicità
dell’udienza come regola generale del “processo”, ferma re-
stando la derogabilità di un siffatto principio - ad un tempo di ga-
ranzia per il singolo e di trasparenza per la giurisdizione - in
presenza di peculiari connotazioni dei singoli modelli procedi-
mentali che non comportino la necessità del controllo del pub-
blico. 
Con specifico riguardo al procedimento speciale previsto per

la riparazione per ingiusta detenzione di cui all’art. 315, comma
3, Cod. proc. pen., il rinvio alla disciplina del procedimento in
camera di consiglio comporta l’evidente frizione rispetto ai dicta
della Corte di Strasburgo - chiaramente espressasi sul punto nel
caso Lorenzetti c. Italia - nonché con il principio del “giusto pro-
cesso” stabilito dall’art. 111, primo comma, Cost..
Deve, pertanto, essere dichiarata la rilevanza e la non manife-

sta infondatezza, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e
111, primo comma, Cost., dell’art. 315, comma 3, Cod. proc. pen.
in relazione all’art. 646, comma 1, Cod. proc. pen., nella parte in
cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedi-
mento per la riparazione per l’ingiusta detenzione si svolga da-
vanti alla Corte d’appello nelle forme dell’udienza pubblica. (1)
Ritenuto in fatto. 1. Ivan Nicosia è stato sottoposto alla misura

della custodia cautelare in carcere dal 16 ottobre al 21 dicembre
2001 ed a quella degli arresti domiciliari dal 21 dicembre 2001 al
10 giugno 2002 nell’ambito di un procedimento penale promosso
nei suoi confronti e di altri imputati per il reato di illecita deten-

zione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, conclusosi con
la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.
Da qui la richiesta avanzata dal medesimo di riparazione per

l’ingiusta detenzione subita, a norma dell’art. 314 cod. proc. pen.
2. La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 26 marzo

2010, respingeva la domanda sul presupposto della sussistenza
di un comportamento dell’istante connotato da colpa grave, tale
da integrare condizione sinergica ai fini dell’emissione e del man-
tenimento della ordinanza cautelare.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ni-

cosia tramite il proprio difensore, deducendo che la Corte terri-
toriale aveva omesso del tutto di esporre le ragioni in base alle
quali aveva ritenuto integrati gli estremi del dolo o della colpa
grave, ostativi al riconoscimento del diritto all’equa riparazione.
La Corte di cassazione, con sentenza del 1° febbraio 2011, an-

nullava con rinvio l’ordinanza Impugnata, rilevando che nel prov-
vedimento censurato la Corte territoriale aveva omesso di
spiegare quale contributo in concreto, con la condotta di acquisto
della sostanza stupefacente assertivamente inficiata da colpa
grave, il Nicosia avesse apportato ai fini della emissione e del
mantenimento del provvedimento custoditile, in modo tale da in-
durre in errore l’autorità procedente circa la detenzione per uso
non personale della sostanza stupefacente; né risultava preso in
esame il contenuto delle intercettazioni ambientali, al fini della
eventuale valutazione delle espressioni usate, sotto il profilo della
negligenza o della imprudenza, quali cause del prevedibile, anche
se non voluto, intervento degli inquirenti.
3. La Corte di appello di Catania, giudicando in sede di rinvio,

è pervenuta ad analoga decisione reiettiva con ordinanza in data
5 luglio 2011, avverso la quale è stato proposto nuovo ricorso per
cassazione.
Deduce in particolare il ricorrente come nel nuovo provvedi-

mento non risulti fornita alcuna motivazione circa la sussistenza
delle condizioni ostative al richiesto beneficio, dal momento che
i giudici a quibus avrebbero preso in considerazione, ai fini della
decisione, telefonate intercettate tra altri soggetti, senza che ciò
potesse dispiegare rilevanza alcuna agli effetti di una condotta
colpevole posta in essere dal ricorrente. La Corte, dunque, non
avrebbe offerto alcuna motivazione sul perché l’aver ammesso il
ricorrente l’acquisto di sostanza stupefacente per uso personale
costituisca dolo o colpa grave, così da inibire il diritto all’inden-
nizzo per ingiusta detenzione, alla luce dei principi a tal proposito
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Il Procuratore generale, in sede di requisitoria scritta ras-

segnata a norma dell’art. 611 cod. proc. pen., ha chiesto l’an-
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(1) Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla que-
stione: “se, a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo del 10 aprile 2012, nel caso Lorenzetti c. Italia, anche per
la trattazione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione
debba procedersi nelle forme della udienza pubblica anziché con le
forme del rito camerale e se, in caso positivo, l’avvenuta violazione
dell’art. 6 della CEDU comporti l’annullamento della decisione”. 
Dopo aver rilevato che, a seguito della sentenza pilota della Corte

EDU nel caso Lorenzetti c. Italia, deve essere garantito per tutti i pro-
cedimenti di merito, anche speciali, che si possa procedere nelle forme
dell’udienza pubblica in luogo di quelle del rito in camera di consiglio,
ed avendo ravvisato nel caso concreto una problematica sovrapponibile
a quella risolta dalla Corte di Strasburgo nella detta sentenza, le Sezioni
Unite hanno ritenuto necessario rimettere alla Corte Costituzionale la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 315, comma 3, Cod.
proc. pen., concernente il procedimento per riparazione per l’ingiusta
detenzione,  per conflitto con l’art. 117, comma 1, Cost. quale norma
interposta rispetto all’art. 6 CEDU, il quale sancisce il diritto ad un
equo processo; allo stesso modo hanno ravvisato la contrarietà di tale
norma con l’art. 111 Cost. che sancisce il principio del “giusto processo
regolato dalla legge”.
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nullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, rilevando che
la Corte di appello, non uniformandosi ai principi enunciati da
questa Corte nella sentenza di annullamento, aveva ravvisato
la sussistenza della colpa grave da parte del ricorrente sostan-
zialmente sulla base degli stessi elementi in forza dei quali il
medesimo era stato a suo tempo assolto dalla imputazione di
detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente; cosicché
nel giudizio di rinvio, all’esito del quale la Corte ha ritenuto di
confermare la precedente decisione, non risultava fornita effet-
tiva spiegazione in ordine al ritenuto contributo colposo fornito
dal Nicosia e reputato come ostativo alla misura riparatoria ri-
chiesta, alla stregua dei principi richiamati nella pronuncia re-
scindente.
5. Di contro, con diffusa memoria datata 5 maggio 2012, il Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia di-
chiarato inammissibile o respinto. Si sottolinea, al riguardo, come
la condotta dolosa o gravemente colposa debba essere apprezzata
nel momento genetico della detenzione e si rileva come, alla stre-
gua della giurisprudenza di legittimità, diffusamente passata in
rassegna, la condotta del Nicosia fosse stata, sopratutto in una
prima fase, improntata al mendacio, svolgendo, dunque, un “ruolo
sinergico nel trarre in errore” l’autorità giudiziaria.
6. La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, cui il ri-

corso è stato assegnato, ha ritenuto di rimettere il ricorso mede-
simo alle Sezioni Unite, deducendo un profilo in rito che poteva
dar luogo all’insorgenza di interpretazioni contrastanti.
Rileva, infatti, la Sezione rimettente che, nelle more, è interve-

nuta la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in data
10 aprile 2012, nel caso Lorenzetti c. Italia, che, proprio con ri-
guardo al procedimento per l’accertamento del diritto alla ripara-
zione per ingiusta detenzione di cui agli artt. 314 e segg. cod. proc.
pen., ha ravvisato la violazione dell’art. 6 della CEDU in tema di
diritto ad un equo processo, per la mancanza di pubblicità del rito
camerale, quale è quello che si celebra davanti alla Corte di ap-
pello a norma degli artt. 643, 646 e 127 cod. proc. pen., richiamati
dall’art. 315 del medesimo codice, per la trattazione della do-
manda di riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte di Strasburgo -. sottolinea la Terza Sezione - dopo

aver rammentato l’importanza che assume la pubblicità del di-
battimento nel quadro delle garanzie di trasparenza del processo
e di salvaguardia dei diritto ad un equo processo, secondo i prin-
cipi tracciati dalla Convenzione, e rammentati altresì, alla luce
della propria giurisprudenza, i casi in cui può ritenersi consentito
derogare alla pubblicità della udienza, ha osservato che, nel caso
del procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, il
giudice è chiamato a valutare se l’interessato abbia contribuito
a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa
grave. Pertanto, ha concluso la Corte europea, nessuna circo-
stanza particolare giustifica la esclusione della pubblicità della
udienza, «non trattandosi di questioni di natura tecnica che pos-
sano essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in
base al fascicolo».
Preso dunque atto di tale pronuncia, la Sezione rimettente, dopo

aver rammentato che la Corte territoriale ha nella specie proceduto
in camera di consiglio e che la stessa Corte di cassazione è chia-
mata a procedere parimenti con rito camerale, nella specie non
partecipato, a norma dell’art. 611 cod. proc. pen., sottolinea come
si ponga il problema di stabilire se il principio sancito in tema di
udienza pubblica dalla Convenzione EDU - per come interpretato
dalla Corte di Strasburgo - debba essere assicurato anche nel pro-
cedimento davanti alla Corte di cassazione, essendo stata esclusa
la legittimità del rito camerale davanti alla Corte territoriale, e sta-
bilire, altresì, se la medesima esigenza di pubblicità della udienza,
«estesa nella sentenza della Corte Europea al procedimento ex art.

127 cod. proc. pen. davanti alla Corte di appello, imponga in que-
sta sede l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo
grado per violazione dell’art. 6 CEDU».
7. Il Primo Presidente, con decreto del 21 agosto 2012, ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la data odierna
la relativa udienza camerale di trattazione.
8. La Procura generale presso la Corte di cassazione, sui temi

per i quali sono state investite le Sezioni Unite, ha, all’esito di ar-
ticolati rilievi, chiesto: a) di affermare il principio secondo cui la
pubblicità della udienza, con riferimento al procedimento di ripa-
razione per ingiusta detenzione, non deve essere necessariamente
assicurato nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione e che
ciò vale per il caso in esame; b) di affermare il principio secondo
cui la violazione della esigenza di pubblicità dell’udienza davanti
alla Corte di appello non impone, per ciò solo, in questa sede, l’an-
nullamento con rinvio della ordinanza di secondo grado per vio-
lazione dell’art. 6 CEDU; c) di annullare la impugnata ordinanza
per le ragioni già illustrate nella requisitoria del medesimo Ufficio
del 6 dicembre 2012, e della quale si è già detto.
9. Con memoria depositata il 20 ottobre 2012, l’Avvocatura ge-

nerale dello Stato, nel riportarsi alla precedente memoria rasse-
gnata nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ha prospettato la irrilevanza della questione rimessa alle Sezioni
Unite, rilevando che il procedimento camerale davanti alla Corte
di appello ha assicurato al soggetto interessato le garanzie parte-
cipative e di assistenza tecnica, in un procedimento che si carat-
terizza per connotati prettamente civilistici. Il che giustifica
l’assenza della pubblicità, in linea con le deroghe ammesse dalla
stessa giurisprudenza della CEDU.

Considerato in diritto. 1. Il quesito in relazione al quale il ri-
corso è stato rimesso a queste Sezioni Unite è «se, a seguito della
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 aprile
2012, nel caso Lorenzetti c. Italia, anche per la trattazione del pro-
cedimento di riparazione per ingiusta detenzione debba procedersi
nelle forme della udienza pubblica anziché con le forme del rito
camerale e se, in caso positivo, l’avvenuta violazione dell’alt 6
della CEDU comporti l’annullamento della decisione».
2. Nella ricordata sentenza la Corte di Strasburgo è stata chia-

mata a pronunciarsi sul ricorso proposto contro lo Stato italiano
da Pietro Lorenzetti, il quale aveva dedotto la violazione dell’art.
6 della CEDU in riferimento alla mancanza di pubblicità del pro-
cedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione svoltosi in ca-
mera di consiglio dinanzi alla Corte di appello ed alla Corte di
cassazione. La Corte europea, rievocando principi già affermati
in numerose altre occasioni, ha ricordato come la pubblicità della
udienza, costituendo un principio fondamentale sancito dall’art.
6, § 1, della Convenzione, rappresenti un valore teso a fornire una
garanzia per i singoli da una giustizia che sfugge al controllo del
pubblico, rappresentando, dunque, uno degli strumenti destinati
a contribuire al mantenimento della fiducia nei tribunali. Attra-
verso la trasparenza che la pubblicità delle udienze fornisce alla
amministrazione della giustizia, un simile principio - ha ribadito
la Corte - «contribuisce a raggiungere l’obiettivo dell’art. 6, § 1,
ossia il processo equo, la cui garanzia fa parte dei principi fonda-
mentali di ogni società democratica».
La norma convenzionale, tuttavia - ha ancora precisato la Corte

- non impedisce che i giudici, viste le particolarità della causa
sottoposta al loro esame, decidano di derogare a questo principio;
ma l’assenza del pubblico, totale o parziale, deve essere rigoro-
samente dettata e giustificata dalle circostanze oggettive del pro-
cedimento. Nel caso di specie, peraltro, sia la Corte di appello
sia la Corte di cassazione avevano trattato la causa secondo la
procedura della camera di consiglio, a porte chiuse, come tuttora
è espressamente previsto dalla legislazione interna, per cui le
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parti non avevano avuto la possibilità dì chiedere e ottenere una
pubblica udienza.
La Corte di Strasburgo ha inoltre ricordato - anche per tale

aspetto rievocando la propria costante e nutrita giurisprudenza -
come una pubblica udienza possa non essere necessaria in consi-
derazione delle peculiari ed eccezionali circostanze che caratte-
rizzano la causa, soprattutto quando quest’ultima non sollevi
questioni di fatto o di diritto che non possano essere risolte in base
al fascicolo ed alle osservazioni presentate dalle parti, come nel
caso in cui vengano trattate situazioni che hanno ad oggetto que-
stioni altamente tecniche, purché la specificità della materia non
esiga il controllo del pubblico.
Ebbene - ha osservato la Corte - nella procedura per la ripara-

zione della ingiusta detenzione, i giudici nazionali sono chiamati
a valutare se l’interessato abbia contribuito a provocare la sua de-
tenzione intenzionalmente o per colpa grave: sicché, «nessuna cir-
costanza eccezionale giustifica l’esimersi dal tenere una udienza
sotto il controllo del pubblico, non trattandosi di questioni di na-
tura tecnica che possono essere regolate in maniera soddisfacente
unicamente in base al fascicolo»; reputando, quindi, «essenziale
che i singoli coinvolti in una procedura di riparazione per custodia
cautelare “ingiusta” si vedano quanto meno offrire la possibilità
di richiedere una udienza pubblica innanzi alla corte di appello».
3. La tematica della pubblicità delle udienze, additata dalla

Corte di Strasburgo come indefettibile componente del “giusto
processo”, fatte salve le eccezionali deroghe giustificate dalle
peculiarità che possono in concreto caratterizzare lo specifico
procedimento preso in esame, ha già formato oggetto, come è
noto, di puntuali interventi del Giudice delle leggi, chiamato a
pronunciarsi proprio sulla compatibilità costituzionale, ín rife-
rimento all’art. 117, primo comma, Cost., del rito camerale pre-
visto per il procedimento relativo alla applicazione delle misure
di prevenzione.
Con la sentenza n. 93 del 2010, infatti, la Corte costituzionale

ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 e dell’art. 2-ter della legge 31 maggio
1965, n. 575, nella parte in cui non consentivano che, su istanza
degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale e alla corte di
appello, nelle forme dell’udienza pubblica. A tale approdo la
Corte pervenne facendo appunto leva sul consolidato indirizzo
secondo il quale si era espressa, sullo specifico tema, la giuri-
sprudenza della Corte EDU, la quale aveva ravvisato una viola-
zione dell’art. 6, § 1, della Convenzione nel fatto che le persone
coinvolte in un procedimento per l’applicazione di misure di pre-
venzione non si vedessero offrire la possibilità - esclusa dalla
normativa nazionale - di sollecitare una pubblica udienza davanti
alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello.
Ciò, in particolare, avuto riguardo alla entità della “posta in
gioco” nelle procedure di prevenzione, le quali mirano alla con-
fisca di “beni e capitali”, coinvolgendo così direttamente la si-
tuazione patrimoniale della persona soggetta a giurisdizione,
nonché gli effetti che esse possono produrre sulle persone: si-
tuazione, questa, a fronte della quale «non si può affermare che
il controllo del pubblico» - almeno su sollecitazione del soggetto
coinvolto - «non sia una condizione necessaria alla garanzia del
rispetto dei diritti dell’interessato».
Nella richiamata pronuncia, d’altra parte, la Corte costituzio-

nale, nell’evocare a parametro l’art. 117, primo comma, Cost.,
sottolineò come la norma internazionale convenzionale, così come
interpretata dalla Corte di Strasburgo, non potesse ritenersi in con-
trasto con le tutele offerte in materia dalla Carta fondamentale.
«L’assenza di uno specifico richiamo in Costituzione -sottolineò
infatti la pronuncia - non scalfisce, in effetti, il valore costituzio-
nale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie: principio

che - consacrato in altri strumenti internazionali, quale, in parti-
colare, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili
e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge
25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) - trova oggi ulteriore conferma
nell’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall’art.
6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, nella versione
consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trat-
tato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1°
dicembre 2009».
D’altra parte, rimarcò ancora la Corte, la giurisprudenza costi-

tuzionale in più occasioni ha avuto modo di sottolineare come la
pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisca «prin-
cipio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla
sovranità popolare, cui deve conformarsi l’amministrazione della
giustizia, la quale - in forza dell’art. 101, primo comma, Cost. -
trova in quella sovranità la sua legittimazione».
I caratteri del procedimento di prevenzione, connotati dal-

l’esistenza di un giudizio di merito, «idoneo ad incidere in modo
diretto, definitivo e sostanziale su beni dell’individuo costitu-
zionalmente tutelati, quali la libertà personale (art. 13, primo
comma, Cost.) e il patrimonio [...], nonché la stessa libertà di
iniziativa economica, incisa dalle misure anche gravemente
“inabilitanti” previste a carico del soggetto cui è applicata la
misura dl prevenzione (in particolare, dall’art. 10 della legge n.
575 del 1965)», finivano, quindi, per conferire uno «specifico
risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pub-
blicità delle udienze è preordinato».
4. Con la successiva sentenza n. 80 del 2011, la Corte costi-

tuzionale dichiarò invece non fondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e
dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non
consentono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione
in materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza
pubblica: questione, anche in questo caso, sollevata in riferi-
mento all’art. 117, primo comma, Cost., evocandosi, come nor-
mativa interposta, l’art. 6, § 1, della CEDU, per come
interpretato dalla Corte di Strasburgo nei termini di cui già si
è detto in tema di pubblicità della udienza nel procedimento
relativo alla applicazione di misure di prevenzione. Nel fran-
gente, la Corte costituzionale operò una attenta rilettura dei
dieta della Corte di Strasburgo in merito alla interpretazione
da dare al disposto dell’art. 6, § 1, della Convenzione, nella
parte in cui assicura ad ogni persona il diritto che la sua causa
sia esaminata “pubblicamente,” sottolineando come, al lume
della giurisprudenza di quella Corte, il silenzio serbato a pro-
posito del giudizio di legittimità risultasse particolarmente si-
gnificativo, nel senso di assumere una valenza ad
excludendum; e ciò, sia perché la Corte europea era stata chia-
mata a pronunciarsi su procedimenti di prevenzione che ave-
vano percorso tutti i gradi della giurisdizione nazionale,
compreso quello di cassazione; sia perché era consolidata nella
giurisprudenza della Corte europea l’affermazione secondo la
quale occorre guardare alla procedura nazionale nel suo com-
plesso, con la conseguenza che, «a condizione che una pubblica
udienza sia stata tenuta in prima istanza, l’assenza di analoga
udienza in secondo o in terzo grado può bene trovare giustifi-
cazione nelle particolari caratteristiche del giudizio di cui si
tratta», dedicato «esclusivamente alla trattazione di questioni
di diritto».
Dunque, il giudizio di legittimità, proprio per le caratteristiche

che ne contraddistinguono la funzione, fuoriesce dalla platea dei
momenti di esercizio della giurisdizione in cui è necessaria la ga-
ranzia della pubblicità della udienza, posto che «la valenza del
controllo immediato del quisque de populo sullo svolgimento
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delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all’aula
di udienza - uno degli strumenti di garanzia della correttezza del-
l’amministrazione della giustizia - si apprezza [...], secondo un
classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico
quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente
orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti;
mentre si attenua grandemente allorché al giudice competa sol-
tanto risolvere questioni interpretative».
5. Le Sezioni Unite condividono integralmente gli approdi cui

è pervenuta la Corte costituzionale nel desumere dalla giurispru-
denza della Corte di Strasburgo il principio secondo il quale, in
riferimento al giudizio di legittimità, la pubblicità della udienza
non rappresenta un corollario necessario e inderogabile del diritto
alla pubblicità del processo garantito dall’art. 6, § 1, della CEDU,
quanto meno con riferimento alla tematica dei procedimenti spe-
ciali che vengono qui in discorso. In senso reciproco, d’altra
parte, ed a corroborare un simile assunto, sta la circostanza che,
ove si sia verificata una violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU,
nei gradi di merito, la eventuale trattazione del ricorso per cas-
sazione in udienza pubblica non varrebbe - come pure puntualiz-
zato dalla citata sentenza n. 80 del 2011 - a rimuovere e “sanare”
quella violazione, dal momento che la giurisprudenza della Corte
di Strasburgo ha più volte precisato che lo svolgimento pubblico
del giudizio di impugnazione che sia a cognizione limitata, come
nel caso in cui il relativo sindacato sia circoscritto ai soli motivi
di diritto, non compensa la mancanza di pubblicità del giudizio
anteriore, «proprio perché sfuggono all’esame del giudice di le-
gittimità gli aspetti in rapporto ai quali l’esigenza di pubblicità
delle udienze è più avvertita, quali l’assunzione delle prove,
l’esame dei fatti e l’apprezzamento della proporzionalità tra fatto
e sanzione».
La circostanza, dunque, che il procedimento per la riparazione

della ingiusta detenzione sia trattato, in sede di giudizio di legit-
timità, con il rito e nelle forme della trattazione camerale non par-
tecipata, in assenza del pubblico, non evidenzia profili di contrasto
tanto con il principio convenzionale dettato dall’art. 6, § 1, della
CEDU - e con le altre fonti internazionali e sovrannazionali che
sanciscono una regola consimile - che con il precetto della pub-
blicità dei giudizi, insito nella tavola dei valori tracciati dalla Co-
stituzione.
6. Diversa e opposta è, invece, la conclusione cui occorre per-

venire con riguardo al grado di merito che caratterizza lo speciale
procedimento che viene qui in discorso. L’art. 315, comma 3, cod.
proc. pen., stabilisce, infatti, che nel procedimento per la ripara-
zione per ingiusta detenzione si applicano, in quanto compatibili,
le norme previste sulla riparazione dell’errore giudiziario; sicché,
in virtù di tale relatio, le forme di trattazione del relativo giudizio
sono quelle descritte dall’art. 646, comma 1, cod. proc. pen., il
quale richiama, a sua volta, il generale modello del procedimento
in camera di consiglio, disciplinato dall’art. 127 del codice di rito:
vale a dire, la trattazione camerale “partecipata”, in assenza del
pubblico. E ciò comporta l’evidente frizione che un siffatto mo-
dello presenta rispetto ai dieta della Corte di Strasburgo - come si
è detto chiaramente espressasi sul punto nel citato caso Lorenzetti
- nonché, per quel che si dirà, anche con lo stesso principio del
“giusto processo” stabilito dall’art. 111, primo comma, Cost.
Ai fini della devoluzione, al Giudice delle leggi, del pertinente

quesito di legittimità costituzionale del quadro normativo di rife-
rimento, occorre peraltro una peculiare disamina del pregiudiziale
profilo di rilevanza della questione nello specifico procedimento
oggetto dell’odierno giudizio, dal momento che il ricorrente non
risulta aver formulato alcuna richiesta di trattazione in pubblico
del procedimento attivato dalla sua domanda, tanto nei gradi di
merito - primo grado e giudizio di rinvio - che in sede di legitti-
mità, né ha sollevato eccezione di Illegittimità costituzionale delle

norme di legge che inibiscono la formulazione di una siffatta ri-
chiesta.
A tal proposito, queste Sezioni Unite non ignorano che la Corte

costituzionale, nella già ricordata sentenza n. 80 del 2011, ha di-
chiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 2-ter della legge
n. 575 del 1965 sollevata, in riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost., nella parte in cui non consentono che, a richiesta
di parte, il procedimento davanti al tribunale ed alla corte d’ap-
pello in materia di applicazione di misure di prevenzione si svolga
in udienza pubblica; inammissibilità dovuta alla circostanza che
la questione aveva perso ragion d’essere per mancanza di oggetto,
in considerazione del fatto che la normativa censurata era stata,
nelle more del giudizio, rimossa dall’ordinamento con la già in-
tervenuta sentenza di illegittimità n. 93 del 2010. Nel frangente,
però, la Corte, nel reputare «assorbente» tale profilo di inammis-
sibilità, non mancò di sottolineare come fosse in quello specifico
caso «pur riconoscibile» altro profilo di inammissibilità, derivante
«dal difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, non
risultando dall’ordinanza di rimessione che l’interessato, ricor-
rente per cassazione, [avesse] formulato nei precedenti gradi di
giudizio alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del pro-
cedimento».
Il rilievo, seppure svolto in forma parentetica e del tutto inci-

dentale, non si discosta dall’orientamento più volte espresso
dalla giurisprudenza di legittimità, circa gli effetti che le sen-
tenze di illegittimità costituzionale di norme processuali gene-
rano nei procedimenti in corso di trattazione e rispetto ai quali
le disposizioni oggetto della pronuncia demolitoria del Giudice
delle leggi concretamente assumano uno specifico risalto. Que-
sta Corte, infatti, ha in più occasioni avuto modo di precisare
che la sentenza che dichiara la illegittimità costituzionale di una
norma ha efficacia erga omnes e acquista valore di pronuncia di
accertamento costitutivo che elimina ex tunc - per contrasto con
il precetto costituzionale - la norma scrutinata, con l’effetto che
il giudice ha l’obbligo di non applicarla: e tale obbligo incombe,
non soltanto al giudice del procedimento nell’ambito del quale
è stata sollevata la relativa questione, ma anche al giudice di
qualsiasi altro giudizio in cui la norma medesima debba o possa
essere assunta a canone di valutazione di qualsiasi fatto o rap-
porto venuto ad esistenza prima della pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale della sentenza della Consulta. Tale effetto, si è
puntualizzato, ha per presupposto l’esistenza di un vizio che in-
ficia sin dall’origine la norma (salva la ipotesi della cosiddetta
illegittimità costituzionale sopravvenuta); alla sentenza di inco-
stituzionalità, infatti, deve annettersi efficacia invalidante e non
abrogativa, e produce conseguenze assimilabili a quelle dell’an-
nullamento, nel senso che incide, in coerenza con gli effetti pro-
pri di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse verificatesi
nel corso del giudizio nel quale è consentito sollevare, ín via in-
cidentale, la questione di costituzionalità. La declaratoria di il-
legittimità costituzionale spiega, pertanto, effetti, non soltanto
per il futuro, ma anche retroattivamente, in relazione a fatti o
rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale
era vigente; con esclusione, peraltro, di quelle situazioni giuri-
diche ormai esaurite, non suscettibili, cioè, di essere rimosse o
modificate, quali il giudicato, l’atto amministrativo non più im-
pugnabile, l’operatività della sanzione della decadenza, e la pre-
clusione processuale (v., da ultimo, Sez. U, n. 27614 del
29/03/2007, Lista).
Il limite alla portata “retroattiva” del fenomeno di invalidazione

normativa derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzio-
nale si salda, dunque, al risalto tutto processuale della norma di-
chiarata incostituzionale, con la conseguenza che se gli effetti
“processuali” di quella norma si sono ormai consolidati, nel qua-
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dro della dinamica del procedimento - in corso o già concluso al-
l’atto della pronuncia di illegittimità costituzionale - ma comun-
que “interessato” alla applicazione di quella norma, la sentenza
demolitoria della norma stessa non potrà incidere su fatti e rap-
porti ormai cristallizzatisi alla stregua di decadenze e preclusioni,
l’ultima e la più rilevante delle quali è offerta dal giudicato.
Una simile prospettiva, però, si giustifica soltanto nel quadro

di un raffronto, per così dire “nazionale,” tra la fonte normativa
ed il parametro costituzionale di riferimento, ma non tiene conto,
a parere di queste Sezioni Unite, del ben diverso assetto che quello
scrutinio e quel raffronto ricevono ove venga in discorso - quale
normativa interposta - un principio di natura convenzionale, quale
può essere il diritto al “giusto processo”, per come interpretato -
in riferimento alla normativa “nazionale” - dalla Corte di Stra-
sburgo. La pronuncia di quella Corte, infatti, nella ipotesi in cui,
come nel caso Lorenzetti , additi e censuri, non un concreto “di-
fetto” di quello specifico processo, ma una carenza strutturale del
quadro normativo “domestico”, di talché qualsiasi giudizio simi-
lare finirebbe ineluttabilmente per compromettere il principio con-
venzionale, non può non produrre una efficacia espansiva
“esterna” rispetto al caso giudicato, riverberandosi quale canone
di illegittimità di ogni processo in corso di trattazione che risul-
tasse attinto da quel difetto di tipo “strutturale”.
Al riguardo, infatti, non può sottacersi come la Corte di Stra-

sburgo abbia in varie occasioni sottolineato come, ai sensi dell’art.
46 della Convenzione, le Alte Parti contraenti abbiano assunto il
preciso impegno a conformarsi alle sentenze definitive pronun-
ciate dalla Corte nelle controversie delle quali sono parti, e che il
Comitato dei Ministri è incaricato di sorvegliare l’esecuzione di
quelle sentenze. Ne deriva, in particolare, che, quando la Corte
constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico
non soltanto di versare agli interessati le somme assegnate a titolo
di equa soddisfazione prevista dall’art. 41 della Convenzione ma
anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le
misure generali e/o, se necessario, individuali da integrare nel suo
ordinamento giuridico interno, per mettere un termine alla viola-
zione constatata dalla Corte e cancellarne, per quanto possibile,
le conseguenze. Una “cancellazione delle conseguenze”, dunque,
che non può certo dirsi condizionale alla luce di istituti processuali
destinati a regolare l’ordine processuale, quali decadenze o pre-
clusioni, postulando siffatti istituti un processo secundum ius,
tanto alla luce dei valori costituzionali, quanto in linea rispetto ai
vincoli derivanti dalla diretta osservanza della normativa conven-
zionale e delle pronunce promananti dalla Corte di Strasburgo,
cui spetta lo ius dicere in materia, ed interpretare - con efficacia
erga omnes il significato dei principi convenzionali anche in raf-
fronto ai singoli sistemi nazionali.
Lo Stato convenuto, d’altra parte - ha pure precisato quella

Corte - rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri,
di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico alla
luce dell’art. 46 della Convenzione (Corte EDU, 13/07/2000,
Scozzari e Giunta c. Italia, § 249; 22/04/2004, Broniowski c. Po-
lonia, § 192), «nel rispetto del principio di sussidiarietà, affinché
la Corte non sia obbligata a ribadire la sua constatazione della
violazione in una lunga serie di casi identici». Inoltre - ha ag-
giunto la Corte di Strasburgo - discende dalla Convenzione, ed
in particolare dal suo articolo 1, che, ratificando la Convenzione,
gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che il loro diritto
nazionale sia compatibile con essa (Corte EDU, 17/02/2004,
Maestri c. Italia), mentre per ciò che attiene alle misure destinate
a garantire l’efficacia del meccanismo stabilito dalla Conven-
zione, è ricorrente il richiamo alla Risoluzione (Res (2004)3) ed
alla Raccomandazione (Rec (2004)6) del Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa adottate il 12 maggio 2004 (Corte EDU,
09/12/2008, Viasu c. Romania).

7. La “rilevanza” della questione di legittimità costituzionale
che miri a rimuovere gli effetti di una disposizione processuale
che contamini la giustizia del processo, secondo i dicta della
Corte europea, non può dunque modellarsi sulla falsariga degli
effetti che scaturiscono da categorie endoprocessuali che rego-
lano l’ardo iudiciorum, giacché, ove così fosse, il processo -
strutturalmente “ingiusto” - sarebbe destinato a proseguire e
concludersi senza alcuna possibilità di “purgazione”, al con-
trario agevolmente conseguibile proprio attraverso l’incidente
di costituzionalità. Il che, a tacer d’altro, comporterebbe per la
persona il cui diritto al “giusto processo” è stato compromesso,
la necessità di ricorrere alla Corte di Strasburgo (con gli effetti
ampliativi del relativo contenzioso, che quella Corte, come si
è visto, ampiamente censura), e per il giudice - nella specie,
quello di legittimità, e dunque l’organo di ultima istanza chia-
mato a “misurare” la conformità del processo ai diritti fonda-
mentali ed irrinunciabili della persona - l’impossibilità di
rendere il processo (non ancora “esaurito”), compatibile con
quei diritti.
Le Sezioni Unite reputano dunque rilevante la questione di le-

gittimità costituzionale dell’art. 315, comma 3, in relazione al-
l’art. 646, comma 1, cod. proc. peri., da sollevare in termini
sostanzialmente analoghi a quelli che hanno dato luogo alla sen-
tenza di Incostituzionalità n. 93 del 2010 in tema di procedi-
mento relativo alla applicazione delle misure di prevenzione,
giacché, ove la normativa censurata venisse ritenuta costituzio-
nalmente illegittima, la ordinanza impugnata dovrebbe essere
annullata con rinvio, onde consentire alla parte privata nel rela-
tivo giudizio davanti alla corte di appello, di eventualmente for-
mulare richiesta di trattazione del procedimento in udienza
pubblica. La circostanza, infatti, che l’odierno ricorrente non
abbia formulato doglianze di sorta sul punto, non esclude la ri-
levabilità del tema, proprio in considerazione dei già segnalati
effetti che scaturiscono dalla sentenza della Corte EDU nel caso
Lorenzetti, la quale, avendo accertato la violazione strutturale
del principio convenzionale, determina la necessità che i pro-
cessi, ancora pendenti, si conformino ad essa, previa la declara-
toria di illegittimità costituzionale in parte qua delle norme
nazionali contrastanti con quel principio.
8. In punto di non manifesta infondatezza della questione,

va rilevato come, a partire dalle note sentenze n. 348 e 349 del
2007, l’orientamento della giurisprudenza costituzionale è co-
stante nell’affermare che le norme della CEDU, nel significato
loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, speci-
ficamente istituita per dare ad esse interpretazione e applica-
zione, integrano, quali “norme interposte”, il parametro offerto
dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la
conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali. In tale quadro di riferimento, ove
si appalesi un eventuale contrasto tra la norma nazionale e la
disposizione convenzionale, per come interpretata dalla com-
petente Corte, il giudice comune è chiamato a verificare, anzi-
tutto, la praticabilità della prima in senso conforme alla
Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua
disposizione; e, ove tale verifica dia - come nella specie - esito
negativo, e non essendo abilitato a procedere ad una diretta
conformazione del sistema attraverso la disapplicazione della
norma interna in ipotesi contrastante con la CEDU, egli deve
denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione
di legittimità costituzionale in riferimento al parametro indi-
cato. Dal canto suo, la Corte costituzionale, investita del rela-
tivo sindacato, pur non potendo discostarsi dalla
interpretazione della Convenzione da parte della Corte EDU,
è chiamata a verificare se la norma della Convenzione (essendo
a livello sub-costituzionale) si ponga a sua volta in eventuale
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contrasto con altre norme della Costituzione: eventualità, que-
sta, che, oltre ad essere additata dalla giurisprudenza costitu-
zionale alla stregua di «ipotesi eccezionale», certamente non
ricorre nel caso di specie, avuto riguardo al già ricordato scru-
tinio a tal proposito condotto nelle sentenze n. 93 del 2010 e 80
del 2011. Ferma restando, comunque, la spettanza al Giudice
delle leggi di un «margine di apprezzamento e di adegua-
mento», che - nel rispetto della «sostanza» della giurisprudenza
di Strasburgo - le consenta comunque di tenere conto delle pe-
culiarità dell’ordinamento in cui l’interpretazione della Corte
europea è destinata ad inserirsi (da ultimo, v. la sentenza n. 230
del 2012 e la giurisprudenza ivi citata). Ebbene, la sentenza
della Corte di Strasburgo sul caso Lorenzetti, impone la devo-
luzione del dubbio di legittimità costituzionale, in quanto, al
pari delle varie decisioni che hanno riguardato la procedura ca-
merale nel procedimento per l’applicazione delle misure di pre-
venzione - e dalle quali è scaturita la più volte richiamata
pronuncia di illegittimità costituzionale - si è reputato non con-
forme al principio della pubblicità della udienza inteso come
componente essenziale del diritto al “giusto processo”, di cui
all’art. 6, § 1, della CEDU, la circostanza che anche il giudizio
di merito davanti alla corte di appello per il procedimento di ri-
parazione per la ingiusta detenzione, si celebri senza la presenza
del pubblico e non sia prevista la possibilità, per la parte inte-
ressata, di formulare una richiesta in tal senso.
Accanto alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.,

in riferimento alla riscontrata violazione dell’art. 6, § 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quadro normativo
oggetto di impugnativa appare essere in contrasto anche con
l’art. 111, primo comma, Cost., dal momento che i principi che
sostengono il “giusto processo” regolato dalla legge, non pos-
sono ritenersi, nel caso in esame, diversi o più circoscritti di
quelli che connotano tanto la norma convenzionale, che gli altri
strumenti sovrannazionali di cui si è detto, e che, a loro volta,
risultano del tutto sintonici con gli analoghi principi desumibili
dalle consolidate tradizioni costituzionali dei Paesi democratici.
Non può, infatti, non rammentarsi come la riforma dell’art. 111
Cost., attuata ad opera della legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’ar-
ticolo 111 della Costituzione), sia stata dichiaratamente intesa
a recepire nel testo costituzionale il concetto di “giusto pro-
cesso” elaborato dalla giurisprudenza di Strasburgo a margine
del corrispondente principio sancito dalla Convenzione, al
punto che (come emerge dai lavori parlamentari che hanno ac-
compagnato la riforma costituzionale), nel testo elaborato dal
comitato ristretto, il secondo comma dell’art. 111 espressa-
mente prevedeva che «Il processo è pubblico, salvo i casi
espressamente previsti dalla legge». Disposizione, questa, che,
caldeggiata dal relatore ed altri parlamentari (v. ad es., l’inter-
vento del relatore Soda e dell’on. Boato nella seduta del 21 lu-
glio 1999 della Camera), fu ritenuta da altri pericolosa per
l’assetto complessivo del codice di rito, specie per ciò che ri-
guardava i procedimenti alternativi e le correlative esigenze di
celerità (v. ad es. gli interventi dell’on. Pecorella nella seduta
della Camera del 21 luglio 1999 e dell’on. Garra nella seduta
del 27 luglio 1999).
Da ciò, dunque, è possibile desumere che non sussiste un “con-

trasto,” né di ordine testuale né di ordine logico-concettuale tra i
valori del “giusto processo”, quali positivamente definiti dalla
Carta costituzionale, e quelli delineati dalla CEDU, per come in-
terpretati dalla relativa Corte, ponendosi, semmai, un profilo di
reciproca interazione e di tendenziale reductio ad unitatem. In altri
termini, il “giusto processo regolato dalla legge” e destinato ad
attuare la giurisdizione nazionale, non può non prevedere la pub-
blicità della udienza come regola generale, appunto, del “pro-

cesso”, ferma restando, peraltro, la derogabilità di un siffatto prin-
cipio - di garanzia, ad un tempo, per il singolo, e di trasparenza
per la giurisdizione - in presenza di peculiari connotazioni dei
singoli modelli procedimentali che non comportino la necessità
del controllo del pubblico.
Ebbene, se si conviene con la Corte di Strasburgo che tali pe-

culiarità non siano ravvisabili nel procedimento per la riparazione
per la ingiusta detenzione e, soprattutto, che le stesse non giusti-
fichino - sul piano delle ragionevoli scelte discrezionali che cia-
scun legislatore nazionale è abilitato a compiere - l’assenza della
possibilità di una trattazione in pubblico di quel procedimento
nella fase del merito, allora se ne deve desumere che la scelta
normativa risulta essere, nel frangente, contrastante con la stessa
regola costituzionale del “giusto processo”, proprio perché non
coerente con l’assetto, anche convenzionale, che quel principio
è chiamato a realizzare come diritto della persona e connotato
della giurisdizione.
D’altra parte, lo specifico rilievo costituzionale dei valori coin-

volti dall’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, im-
pedisce di riguardare il relativo procedimento alla stregua di un
quid minus che escluda qualsiasi risalto all’interesse per la pub-
blicità del relativo giudizio. Come ha più volte sottolineato la giu-
risprudenza costituzionale, infatti, è proprio l’art. 314 cod. proc.
pen. «a porsi come disciplina concretizzatrice della disposizione
di principio contenuta nell’art. 24 Cost.», il cui ultimo comma
«enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, che va
riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo
del più generale principio di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo
(art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fonda-
mento del’intero ordinamento repubblicano, e specificantesi, a
sua volta, nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli
diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accen-
tuazione a quelli che sono immediata e diretta espressione della
personalità umana». È ben vero - ha soggiunto la Corte costitu-
zionale - «che una riparazione di carattere patrimoniale, venendo
a monetizzare il sacrificio di una libertà inviolabile, ne costituisce
un pallido rimedio, cui debbono sempre venir preferiti strumenti
capaci di evitare o limitare il danno, ovvero di reintegrarlo In
forma specifica. E tuttavia tale argomento non può valere certa-
mente ad escludere la via della tutela risarcitoria o indennitaria
quando, di fatto, essa sia l’unica praticabile nell’ordinamento»;
in linea, d’altra parte, con la natura di rimedio destinato ad essere
«estrinsecazione di un principio solidaristico», in ragione della
natura dei diritti coinvolti (v., in particolare e da ultimo, la sen-
tenza n. 219 del 2008).
Un quadro di riferimento, quindi, nell’ambito del quale il proce-
dimento de quo - finendo per essere orientato a salvaguardare di-
ritti fondamentali della persona, secondo una prospettiva
risarcitoria dalla quale non appaiono estranei profili di ripara-
zione anche “morale”- sembra presentare appieno i connotati
che ben possono giustificare una richiesta di trattazione pub-
blica. La preclusione normativa oggetto di censura appare, in-
somma, anche per tali aspetti, in contrasto con la regola del
“giusto processo,” sancita dall’art. 111, primo comma, Cost.
9. Deve dunque, in conclusione, essere dichiarata la rilevanza
e la non manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 117,
primo comma, e 111, primo comma, Cost., dell’art. 315,
comma 3, in relazione all’art. 646, comma 1, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interes-
sati, il provvedimento per la riparazione per l’ingiusta deten-
zione si svolga, davanti alla corte d’appello, nelle forme
dell’udienza pubblica.
Va conseguentemente disposta la sospensione del giudizio in corso
e dato mandato affinché siano curati gli adempimenti e le comuni-
cazioni di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE IV - 11 luglio 2012

Pres. Brusco, Rel. Piccialli, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric.
p.c. in proc. Ingrassia.

Omicidio colposo - Linee guida e protocolli medici - Inos-
servanza - Effetti - Colpa specifica - Esclusione - Colpa gene-
rica - Rilevanza (Cod. pen., artt. 589, 43)

Le linee guida e i protocolli, in ragione delle peculiarità del-
l’attività del medico che sfugge a regole rigorose e predetermi-
nate, non possono assumere il rango di fonti di regole cautelari
codificate, rientranti nel paradigma normativo dell’articolo 43
Cod. pen. - “leggi, regolamenti, ordini o discipline” perché aventi
carattere non tassativo (in quanto è la situazione individuale del
paziente il punto di partenza della valutazione clinica) e non vin-
colante (in quanto non possono prevalere sulla libertà del medico
nelle scelte terapeutiche).
Le linee guida contengono valide indicazioni generali riferibili

al caso astratto ma il medico è sempre tenuto ad esercitare le pro-
prie scelte considerando le circostanze peculiari che caratteriz-
zano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel
rispetto della volontà di quest’ultimo, al di là delle regole cristal-
lizzate nei protocolli medici. Ciò che rileva, pertanto, ai fini della
valutazione giudiziale è sempre il rispetto delle regole di prudenza
che l’ordinamento impone, la cui inosservanza può ragionevol-
mente collocarsi nell’ambito della colpa generica. (1)

Ritenuto in fatto. Con sentenza in data 29 marzo 2007 il Tribu-
nale di Catania ha dichiarato Ingrassia Giuseppina, nella qualità
di medico anestesista, responsabile del delitto di omicidio colposo
(art. 589 c.p.) in danno di Puleo Paolo, deceduto il 10 novembre
1999 a seguito di intervento chirurgico in urgenza “per occlusione
intestinale da ernia intasata all’ anello inquinale interno
sinistra”eseguito il 24 ottobre 1999 nell’Ospedale “Cannizzaro”
di Catania.

Al sanitario è stato addebitato di avere eseguito una errata ma-
novra anestesiologica di intubazione nasotracheale del paziente,
provocando in tal modo la lesione del pilastro anteriore del retro
faringe e la conseguente inondazione ematica delle vie respirato-
rie, da cui derivava una sindrome di stress respiratorio che deter-
minava la morte del paziente.

Il Puleo era stato trasportato d’urgenza, nella notte del
24.10.1999, presso il Pronto soccorso a causa dell’insorgenza di
colica addominale acuta e ricoverato nel reparto di chirurgia d’ur-
genza con la diagnosi sopra indicata. Prima dell’inizio dell’inter-
vento, eseguito verso le ore 13,45, l’anestesista Ingrassia, dopo la
laringoscopia iniziale, compiva tre tentativi di intubazione, di cui
i primi due per via oro-tracheale ed il terzo per via naso-tracheale.
Quest’ultima manovra provocava una epistassi- determinata,
come verrà in seguito accertato, dalla lesione del pilastro anteriore
dell’oro- faringe-che induceva la Ingrassia a desistere anche da
tale procedura d’intubazione. Interveniva sul posto altra aneste-
sista, la quale riusciva ad intubare il paziente attraverso la cavità

orale usando una cannula di mm. 7,5 “ armata”, ovvero irrigidita
dalla presenza all’interno di un filo che ne rendeva più agevole la
curvatura e la penetrazione sino alla faringe. L’intervento era stato
poi eseguito perché ritenuto dall’equipe urgente. Seguirà poi la
degenza in ospedale del Puleo sino al giorno del decesso, avve-
nuto in dipendenza di quelle conseguenze che erano derivate dal-
l’inalazione nei polmoni durante la manovra d’intubazione di
quantità di tutto rilievo di sangue, non essendosi rivelata idonea
l’aspirazione eseguita in sala operatoria durante l’intervento chi-
rurgico.

Il giudice di primo grado, disattendendo le conclusioni dei con-
sulenti del PM - secondo i quali l’evento occorso in sede di ten-
tativo di intubazione del paziente per via naso-tracheale fosse da
configurare come caso fortuito - ha fondato la responsabilità della
Ingrassia, oltre che sull’omesso, effettuazione della visita preane-
stesiologica, sulla inidoneità delle scelte tecniche dalla stessa
compiute in relazione alle peculiarità del caso concreto, caratte-
rizzato dalla presenza nei paziente di caratteristiche- collo tozzo
e bocca piccola- da rendere prevedibili la difficoltà della intuba-
zione. Sul punto si sostiene che la condotta posta in essere dal-
l’anestesista contrasta con le linee guida S.LA.A.R.T.I. (Società
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva)
che sconsigliano l’intubazione nasale alla cieca. Il giudicante af-
fermava che l’anestesista avrebbe dovuto, nel porre in essere i vari
tentativi, variare la tecnica, sperimentando non già la introduzione
del tubo per via nasale “alla cieca” ma l’introduzione del tubo per
via oro tracheale con l’ausilio di un presidio alternativo, ossia il
cd. mandrino (catalogato nelle linee- guida come presidio alter-
nativo di prima scelta nonché come presidio indispensabile), così
come era stato fatto dall’anestesista intervenuta successivamente.
Il giudicante ha escluso, invece, che la lesione del pilastro ante-
riore fosse stata cagionata dall’applicazione di una forza abnorme
o dalla molteplicità di tentativi di introduzione del tubo.

La Corte di appello di Catania con la sentenza indicata in epi-
grafe, pur dando atto che nelle more dell’impugnazione il reato
era estinto per intervenuta prescrizione, in riforma della sentenza
di primo grado, ha assolto l’imputata dall’imputazione contestata
con la formula perché “il fatto non sussiste”, attesa l’evidenza
della prova ex art. 129 c.p.p. della insussistenza di colpa, quanto
alla scelta ed effettuazione del percorso anestesiologico seguito,
e dell’intervenuta interruzione del nesso di causalità fra la con-
dotta contestata e l’evento lesivo, provocato da una anomalia ana-
tomica del retro faringe del Puleo, quale accertata sul tavolo
settorio, fatto assolutamente non previsto e non prevedibile.

Quanto alla colpa, i giudici di appello hanno affermato che nes-
sun addebito poteva muoversi all’Ingrassia in relazione alla me-
todologia usata, posto che questa è risultata corretta tanto nella
tempistica quanto nella materiale esecuzione. In tal senso si è sot-
tolineato che nei valutare la condotta dell’ anestesista, sotto il pro-
filo dell’omessa visita preanestesiologica, doveva tenersi conto
della urgenza dell’intervento, incompatibile temporalmente con
l’effettuazione di tale visita nonché che tale indagine, definita non
di routine, non si era resa neanche necessaria nel caso in esame,
in assenza di evidenti segnali ostativi alla pratica anestesiologica
prescelta, giacché le stesse dimensioni del collo e della rima buc-
cale potevano costituire dati in concreto non significativi una volta
che, come confermato dall’altra anestesista, l’intubazione “alla
cieca” non costituiva pratica inusuale ed anomala, ma era anzi
normalmente praticata nei casi d’urgenza e di indifferibilità del-
l’intervento chirurgico. Si è sottolineato, altresì, che neppure la
visita preanestesiologica avrebbe potuto rivelare quell’ostacolo
alle vie aeree per bocca o per naso del Puleo che fu poi la causa
determinante della deviazione all’indietro della cannula la cui
punta ebbe a provocare la lacerazione, giacchè questo tipo di in-
dagine si effettua , come affermato in udienza dal consulente del
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PM, primario ospedaliero di anestesiologia, a paziente seduto con
la manovra di Mallan e, pertanto, non era praticabile nel caso in
esame.

Con riferimento alla causa della lesione del pilastro retro farin-
geo, la Corte territoriale, in conformità alle conclusioni della pe-
rizia del PM, affermata la correttezza della manovra d’intubazione
effettuata dalla Ingrassia in considerazione dell’urgenza dell’in-
tervento, ha sottolineato che la lesione in sede di indagine necro-
scopica si presentava come atipica e dovuta ad un’anomalia
anatomica del retro faringe del Puleo, quale accertata sul tavolo
settorio, definita del tutto imprevedibile.

E proprio tale malformazione congenita dell’impalcato retro fa-
ringeo, sul quale la cannula doveva scorrere, del tutto imprevista
e non prevedibile, ha costituito, secondo i giudici di appello, fat-
tore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la manovra
di introduzione della cannula lungo le vie aeree del Puleo e
l’evento lesivo. Tale conclusione, che tiene conto delle circostanze
del caso concreto, caratterizzato da una situazione di particolare
difficoltà nella quale l’anestesista è venuta a trovarsi, non è stata
confutata, secondo la sentenza impugnata, dalle semplici racco-
mandazioni contenute nelle linee guida, “che non assumono co-
munque carattere di protocollo”.

Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cessa-
zione le parti civili costituite, articolando tre motivi.

Con il primo lamentano la manifesta illogicità della motiva-
zione sul punto relativo al riconoscimento del caso fortuito. Si so-
stiene che i giudici di appello hanno escluso la colpa dell’imputata
illogicamente, spostando il fulcro dell’attenzione sulle modalità
esecutive dell’intubazione operata sul paziente, così tralasciando
di considerare che la colpa del sanitario era fondata sulla pregressa
scelta della manovra praticabile nel caso in esame, laddove era
stato dimostrato che una visita pre-anestesiologica avrebbe offerto
all’imputata gli strumenti adeguati per impedire l’evento lesivo
che aveva determinato la morte del paziente.

Si lamenta la carenza di motivazione con riferimento alla rite-
nuta imprevedibilità della causa che aveva determinato l’evento
dannoso sul rilievo che la conformazione del Puleo (collo tozzo e
bocca piccola) avrebbe rappresentato un elemento imprevedibile,
rilevante al fine di verificare la regolarità della condotta dell’im-
putata, qualora la situazione del paziente fosse stata considerata
in uno stadio di emergenza mentre le circostanze del caso concreto
(l’intervento programmato sul Puleo, ricoverato intorno alle 6,
previsto per le ore 11 era stato effettivamente svolto dopo quasi
tre ore) avrebbero certamente consentito all’anestesista di proce-
dere ad una corretta valutazione preanestesiologica. 

Con il secondo motivo si dolgono della mancanza di motiva-
zione circa la regolarità della condotta tenuta dall’Imputata sul ri-
lievo che la sentenza, confutando illogicamente quella di primo
grado - che aveva affermato la prevedibilità della difficoltà del-
l’intubazione- aveva ritenuto apoditticamente che le dimensioni
del collo e della rima buccale costituissero dati in concreto non
significativi ai fini della pratica anestesiologica prescelta, posto
che l’intubazione alla cieca non costituiva pratica inusuale ed ano-
mala, ma anzi era normalmente praticata nei casi di urgenza ed
indifferibilità dell’intervento chirurgico.

Sul punto si sostiene che proprio il successo della manovra at-
tuata dalla seconda anestesista con la metodica alternativa, con-
sistente nell’uso del tubo armato (il cd. mandrino), evidenziava
la manifesta illogicità della motivazione.

Con il terzo motivo lamentano l’erronea applicazione dell’art.
589 c.p. giacché la sentenza impugnata non era riuscita a confu-
tare l’argomentata motivazione di quella di primo grado nella
parte in cui il giudicante aveva individuato la colpa dell’imputata
non in errore tecnico nella fase dell’intubazione ( per l’oggettiva
difficoltà incontrate) ma nella inidoneità della scelta tecnica com-

piuta, sul rilievo che le caratteristiche esteriori del Puleo (visibili
ictu oculi) avrebbero dovuto consentire di formulare una previ-
sione di difficoltà dell’intubazione ed agire di conseguenza, in
conformità a quanto raccomandato nelle linee guida.

Considerato in diritto. In via preliminare va verificata la ritua-
lità del contraddittorio nei confronti dell’imputata, essendo que-
stione rilevabile d’ufficio, in assenza dei difensori.

Sulla base degli atti processuali è dato ricavare che l’imputata
aveva nominato nel corso del giudizio di merito gli avvocati Tam-
borrino Antonio e Trantino Enrico, del Foro di Catania, entrambi
iscritti all’albo degli avvocati cassazionisti, ai quali è stata data
comunicazione dell’odierna udienza, ed in data 25 febbraio 2011,
l’avv.to Santo Spagnolo, anch’egli cassazionista, del medesimo
Foro, al quale non è stato inoltrato l’avviso dell’udienza.

La S.C., a Sezioni unite (v. sentenza 15 dicembre 2011, n.
12164, Di Cacca), nell’ affrontare la questione afferente la possi-
bilità di attribuire alla nomina di un difensore in eccedenza ri-
spetto al numero legale il significato di revoca implicita di quelle
effettuate in precedenza, ha affermato che la nomina del terzo di-
fensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di
almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo
che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di impugna-
zione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato,
comporta la revoca dei precedenti difensori.

Applicando tale principio al caso in esame, va rilevata la ritua-
lità della notifica dell’avviso di udienza, eseguita nei confronti
dei predetti difensori, profilandosi quale ultronea l’eventuale no-
tifica nei confronti del terzo difensore, in assenza di impugnazione
presentata da quest’ultimo.

Ne consegue la ritualità della formazione del contraddittorio.
Ciò premesso, i ricorsi sono fondati, essendo sussistente il de-

dotto vizio di motivazione.
I giudici di appello, ribaltando la pronuncia emessa in primo

grado, hanno affermato la correttezza della condotta dell’imputata,
con riferimento sia alla metodologia usata sia alla tempistica ed
alla materiale esecuzione della manovra di intubazione, ed hanno
ritenuto, in conformità alla consulenza del PM, che la malforma-
zione congenita dell’impalcato retro faringeo del paziente, impre-
vista e non prevedibile, aveva costituito fattore idoneo ad
interrompere il nesso di causalità tra la manovra di introduzione
della cannula lungo le vie aeree e l’evento lesivo. Tali conclusioni,
secondo la sentenza impugnata, non sono state confutate dalle
semplici raccomandazioni contenute nelle linee guida, “che non
assumono comunque carattere di protocollo”.

Siffatta motivazione non è in linea con i principi affermati da
questa Corte in tema di colpa professionale medico-chirurgica
conseguente alla violazione delle linee guida.

Il giudice di primo grado, a base del ritenuto nesso di causalità,
poneva la condotta colposa della ricorrente - omissiva (in quanto
ometteva l’effettuazione della visita preanestesiologica), e com-
missiva (in quanto effettuava una errata manovra anestesiologica)
- la quale, venendo meno al dovere di adottare tutte quelle pre-
cauzioni, imposte dalla peculiarità del caso concreto, in contrasto
con le linee guida S.I.A.A.R.T.I. (Società Italiana di Anestesia
Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) che sconsigliano
l’intubazione nasale “alla cieca”, aveva realizzato le condizioni
per la verificazione dell’evento letale in ragione della non contra-
stata inondazione ematica delle vie respiratorie.

Il giudicante disattendeva così le conclusioni dei consulenti del
PM, secondo i quali l’evento occorso in sede di tentativo di intu-
bazione dei paziente per via naso-tracheale era da configurare
come caso fortuito, giacchè il ripiegamento del tubo endotracheale
su se stesso, causativo della lesione del pilastro anteriore del retro
faringe, era stato determinato da una particolare conformazione
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anatomica del “pavimento” ostativa al regolare percorso del tubo
lungo la trachea.

Tale tesi era ritenuta inaccettabile in quanto non teneva conto
del fatto che la manovra d’intubazione per via nasale, in occasione
della quale l’evento si era verificato, secondo la chiara indicazione
fornita dalle linee guida, non doveva essere eseguita. In proposito
la sentenza di primo grado riportava per esteso il contenuto delle
linee guida nella parte in cui sconsigliano l’intubazione nasale alla
cieca ed alla luce della classificazione laringoscopica di Cormack
e Lehane (1 corde vocali visibili, 2 corde vocali parzialmente vi-
sibili, 3 visibile solo epiglottide, 4 epiglottide non visibile) consi-
gliano, in casi di certezza di laringoscopia di grado 4 [situazione
alla quale era molto vicina quella del Puleo, benché nella consu-
lenza risulti classificata al grado 3 della suindicata scala], di ri-
correre a metodiche diverse dall’intubazione e, negli altri casi di
visione laringoscopica, dí non andare oltre il numero massimo di
tre tentativi dopo la laringoscopia iniziale, tentativi da ripetere
non usando la stessa tecnica ma ricorrendo a procedure e presidi
alternativi.

Proprio tenendo conto delle citate linee guida il giudicante af-
fermava che nel caso di specie, in cui nel paziente, come emergeva
dalla relazione di consulenza, era visualizzabile a stento l’epiglot-
tide, la manovra corretta da porre in essere dopo l’iniziale larin-
goscopia ed i due falliti tentativi di intubazione per via oro
tracheale era la reiterazione della manovra per via orale con me-
todica alternativa consistente nell’uso del tubo armato, il cd. man-
drino (catalogato nelle linee guida come presidio alternativo “di
prima scelta” nonché come “presidio indispensabile”) consistente
in una guida di metallo, che, inserita all’interno del tubo endotra-
cheale, consente di conferire allo stesso una certa curvatura (il cd.
tubo armato).

Conferma in tal senso veniva tratta dalla circostanza che la ma-
novra con la metodica del tubo armato era stata poi attuata con
successo dall’anestesista intervenuta successivamente, come an-
notato nella relazione manoscritta redatta dalla stessa imputata.

Né sussisteva incompatibilità tra un’adeguata valutazione prea-
nestesiologica con l’intervento d’urgenza, come è desumibile dal
testo delle linee guida, in cui è espressamente consigliata, sia in
condizioni elettive sia in urgenza, una raccolta anamnestica ed
una valutazione pre-operatoria accurata e mirata al problema via
aeree proprio al fine di prevedere buona parte delle difficoltà e di
consentire di pianificare il modo di affrontarle. Era altresì sotto-
lineato dal giudicante che le linee guida qualificano come indi-
spensabile l’esecuzione sistematica almeno del test di Mallampati,
che misura distanza interdentaria e distanza mento-tiroide.

Da quanto sopra esposto emerge con evidenza che l’analisi svi-
luppata nella sentenza di primo grado, attraverso il puntuale e spe-
cifico riferimento alle linee guida, è stata attenta a ricostruire
[anche] l’opzione alternativa che avrebbe dovuto essere coltivata
dalla prevenuta (la reiterazione della manovra di intubazione per
via orale utilizzando una metodica e un’attrezzatura diversa da
quella standard: il cd. mandrino).

A fronte di una ricostruzione dell’addebito, nel momento topico
della complicanza, argomentata dal primo giudice attraverso
l’analitico riferimento alle linee guida, la sentenza impugnata è
pervenuta a conclusioni difformi, fondando la decisione assolu-
toria sugli esiti della consulenza del PM, motivatamente disattesa
in primo grado, e sulla critica delle dichiarazioni rese in udienza
dal consulente della parte civile, definita “sola voce di contrasto
e di sostegno all’ipotesi accusatoria”.

Esaminato tale materiale probatorio, i giudici di appello hanno
omesso di affrontare compiutamente il punto della valutazione
delle linee guida, ampiamente trattato, come sopra indicato, dal
giudice di primo grado, che, richiamando proprio il contenuto
delle dette linee, aveva individuato quale profilo di colpa a carico

della dr.ssa Ingrassia il fatto che aveva eseguito una manovra di
intubazione naso tracheale, in violazione delle direttive sull’op-
portunità di non eseguire l’intubazione nasale “alla cieca” e sul-
l’adozione, nelle ipotesi in cui il tentativo di intubazione non abbia
buon esito, di una diversa metodologia anestesiologica, facendo
ricorso a presidi e procedure alternativi “di prima scelta”.

La Corte territoriale, nel riportare le dichiarazioni rese da uno
dei consulenti del PM, sulla configurabilità nella fattispecie del
caso fortuito, si è, invece, limitata ad affermare che le linee
guida sono delle semplici “raccomandazioni”, che non assumono
carattere di protocollo e che non era comunque possibile trarre da
tale materiale validi argomenti per confutare, quella che di certo
era stata una situazione di particolare difficoltà nella quale la In-
grassia si era venuta a trovare, tenuto conto della urgenza dell’in-
tervento, dimostrata anche dalla decisione di proseguire
comunque l’operazione, pur essendosi prospettata l’eventualità di
sospenderla per praticare una tracheotomia.

Tale motivazione non è condivisibile.
Innanzitutto perché nell’ipotesi come quella in esame in cui il

giudice di appello, per diversità di apprezzamenti, per l’apporto
critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probato-
rie, ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte
dal giudice di primo grado, il problema della motivazione della
decisione non può essere risolto inserendo nella struttura argo-
mentativa di quella di primo grado -genericamente richiamata -
delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montag-
gio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo
invece necessario che il giudice di secondo grado riesamini, sia
pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di
primo grado, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua
delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo
alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e com-
piuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi con-
clusioni (v. Sezioni unite, 4 febbraio 1992, Musumeci ed altri, rv.
121229).

Il percorso motivazionale seguito nella sentenza in esame è as-
solutamente carente essendosi limitata a recepire le conclusioni
dei consulenti del PM, attestate sulla sussistenza del caso fortuito,
senza affrontare il tema ampiamente svolto dal giudice di primo
grado afferente l’erroneità della scelta praticata dall’imputata di
eseguire la manovra di intubazione attraverso il naso, pur in pre-
senza di caratteristiche particolari del paziente (bocca stretta e
collo tozzo), che, ove correttamente valutate, l’avrebbero sconsi-
gliata perché sarebbe stata eseguita “ alla cieca” e senza avere
chiara visione delle corde vocali e, quindi, dell’orientamento che
avrebbe preso il tubo.

Il giudice di appello non ha sostituito all’analisi compiuta dal
primo giudice una sua analisi e non ha svolto, per motivare il dis-
senso rispetto alla sentenza di primo grado, nessuna considera-
zione, se non quella, in verità assai laconica, secondo la quale
l’opportunità di adottare tale diversa metodologia anestesiologica
era una semplice “raccomandazione” contenuta nelle linee guida,
considerate comunque tali da non assumere comunque carattere
di “protocollo”.

La sentenza impugnata introduce, pertanto, l’esame della tema-
tica relativa al valore delle linee guida ed alle conseguenze deri-
vanti dalla eventuale violazione delle stesse.

È utile, pertanto, per i confronti sul tema indicato, e per trarne
le relative conclusioni, esaminare le sentenze di questa Corte più
significative che hanno trattato il tema delle linee guida, tutte pro-
nunciate dalla IV Sezione, affrontando sotto diversi aspetti la que-
stione.

La sentenza, 2 marzo 2007, n. 19354, Duce ed altri, ha riguar-
dato un procedimento per il reato di omicidio colposo instaurato
a carico di alcuni medici per il decesso di una paziente avvenuto
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per trombosi sopraggiunta a livello della protesi mitralica in con-
seguenza di un intervento per colecistectomia. Ai medici era stato
contestato di aver prolungato oltre i tempi necessari la sospensione
della terapia anticoagulante ordinariamente somministrata.

La S.C. ha ritenuto che non presentasse profili di legittimità
l’esclusione della colpa sancita da entrambi i giudizi di merito a
favore dei componenti della equipe medica, che, secondo quanto
attestato da periti e consulenti, avevano proceduto in maniera con-
forme alle linee guida dettate dal trattato di cardiologia di E.
Braunwald, riconosciuto come la Bibbia dei cardiologi mondiali,
secondo il quale in pazienti a rischio era sconsigliata la terapia
eparinica in dosi anticoagulanti nel periodo perioperatorio, es-
sendo minimo il rischio di eventi trombotici a causa della sospen-
sione della TAO, a condizione che la stessa fosse limitata a 1-3
giorni prima e dopo l’intervento.

In tal senso i giudici di legittimità hanno affermato l’ineccepi-
bilità della decisione che, ricostruendo la regola cautelare attra-
verso le linee guida desumibili dal citato tracciato di cardiologia
(in assenza di specifiche linee guida redatte da società scientifi-
che), aveva ritenuto sfornita di riscontro probatorio I’ imposta-
zione accusatoria secondo la quale era stato fatale il settimo giorno
di sospensione della TAO: ciò tenuto anche conto che dall’ultimo
elettrocardiogramma non era emerso un elevato rischio trombo
embolico e che la perdita di sangue dalla ferita aveva legittimato
una particolare attenzione al rischio emorragico.

Con la sentenza 8 giugno 2006, n. 24400, Cardillo ed altri, la
Cessazione ha, invece, annullato con rinvio la decisione di se-
condo grado, che, in riforma di quella di primo grado, aveva rite-
nuto responsabile l’imputato del reato di omicidio colposo per
non avere predisposto i necessari esami neurologici (ed in parti-
colare la TAC) su un paziente trasportato al pronto soccorso in se-
guito a trauma cranico.

Il profilo di colpa a carico del sanitario era stato argomentato
sulla doverosità della TAC in quanto imposta dalle condizioni del
paziente, che avrebbero reso evidente la necessità di detto esame,
la cui omissione aveva impedito l’accertamento tempestivo del-
l’ematoma subdurale e, conseguentemente, l’istituzione di idonea
terapia.

Dopo aver rivalutato l’importanza probatoria del contenuto
delle linee guida, sulle quali era stata incentrata la difesa dell’im-
putato, qualificate come “suggerimenti atti ad orientare i sanitari
nei comportamenti che devono porre in essere in relazione ai casi
concreti”, la S.C. ha censurato la sentenza di appello sostenendo
che essa avrebbe dovuto motivare la decisione di considerare le
conclusioni dei consulenti di parte-fondate su linea guida autore-
voli- soccombenti rispetto a quelle del consulente del PM. I giu-
dici di legittimità, premesso che sulla base delle dette linee guida,
era suggerita solo l’osservazione clinica del paziente di grado zero
(cioè quello con trauma cranico minore, che appare orientato nel
tempo e nello spazio senza reale perdita di coscienza...), nella spe-
cie avvenuta, hanno affermato che la Corte territoriale avrebbe
dovuto spiegare se vi fosse stato un controllo delle condizioni del
paziente adeguato alla situazione che si presentava ovvero se que-
st’ultima avesse cominciato con progressività nel corso del rico-
vero a presentare i sintomi di carattere neurologico che avevano
poi determinato il trasferimento all’ospedale per effettuare una
TAC oppure se il manifestarsi di segni di sofferenza cerebrale
fosse sopravvenuto con repentinità, senza che alcun elemento
prima lo evidenziasse.

Anche la sentenza 14 novembre 2007, n. 10795, Pozzi, nel con-
fermare il giudizio di responsabilità del medico per omicidio col-
poso ha sottolineato l’innegabile valenza probatoria delle linee
guida.

Il caso esaminato riguardava una vicenda verificatasi all’interno
di una comunità terapeutica, nella quale era ricoverato un paziente

psicotico, che aveva aggredito con un coltello l’operatore cagio-
nandone la morte.

I giudici di legittimità hanno confermato il giudizio di respon-
sabilità del medico psichiatra incaricato prevalentemente della ge-
stione della terapia psicofarmacologica per avere erroneamente
prima ridotto e poi sospeso la terapia farmacologica di conteni-
mento degli scompensi schizofrenici.

In quel caso la S.0 ha fatto espresso riferimento al parere dei
periti, condiviso da entrambi i giudici di merito e fondato su au-
torevoli studi svolti anche a livello internazionale (le linee guida
dell’American Psychiatric Association sulla prevenzione del ri-
schio suicidiario), secondo i quali la riduzione del farmaco neu-
rolettico non si doveva effettuare per percentuali superiore al venti
per cento ogni volta e gli intervalli tra queste progressive riduzioni
avrebbero dovuto durare tra i tre e i sei mesi, traendo la conclu-
sione che tali regole di cautela erano state macroscopicamente
violate dal sanitario.

In epoca più recente, la sentenza 23 novembre 2010, n.
8254/2011, Proc. gen. App. Milano ed altri in proc. Grassini, la
S.C. ha annullato con rinvio una sentenza assolutoria nei confronti
di un medico accusato di omicidio colposo.

L’imputato era stato chiamato a rispondere di omicidio colposo
in relazione alla morte di un paziente, da questi dimesso dal re-
parto di cardiologia.

La vittima era stata ricoverata in ospedale in seguito ad un in-
farto; dopo l’esecuzione di un’operazione di angioplastica, era
stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di cardio-
logia e, dopo nove giorni, dimesso, decedendo per un attacco car-
diaco, poche ore dopo la dimissione.

Nella specie, si era addebitato al medico addetto alle cure ed
alle terapie postoperatorie del «i malato di avere agito con negli-
genza, imprudenza e imperizia, per avere disposto la dimissione
del paziente dall’ospedale a soli nove giorni di distanza dall’in-
tervento, senza considerare adeguatamente le circostanze fattuali
che avrebbero sconsigliato la dimissione [paziente a rischio spe-
cifico; gravità dell’infarto subito con esiti rilevanti e con una fun-
zione del cuore compromessa; elevata mortalità dei pazienti con
infarti del tipo di interesse].

La Corte di appello, ribaltando la decisione di primo grado,
aveva mandato assolto il medico, evocando, con il conforto delle
indicazioni del perito, il rispetto da parte di questi delle “linee
guida” che prevedevano la dimissione del paziente in caso di sta-
bilizzazione del quadro clinico.

La Cessazione, in accoglimento del ricorso dei procuratore ge-
nerale e delle parti civili, ha annullato con rinvio la decisione, per
un migliore approfondimento e una più corretta motivazione in
ordine alla valenza da attribuire alle linee guida ai fini dell’adde-
bito di responsabilità: risultava contraddittoriamente e insufficien-
temente spiegato quale fosse il contenuto di tali linee guida e come
le indicazioni a favore della dimissione potessero conciliarsi con
la pur apprezzata gravità della patologia e degli esiti derivati.

Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato che, nel prati-
care la professione, il medico deve, con scienza e coscienza, per-
seguire l’unico fine della cura del malato utilizzando i presidi
diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica,
senza farsi condizionare da disposizioni o direttive che non siano
pertinenti ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti re-
lative responsabilità. Ciò vale, in particolare, per le “linee guida”
dettate dall’amministrazione sanitaria per garantire l’economicità
della struttura ospedaliera (in ipotesi, per accelerare le dimissioni
dall’ospedale non appena si raggiunga la stabilizzazione del qua-
dro clinico del paziente), onde il medico, che ha il dovere anche
deontologico di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra di-
versa esigenza, e si pone rispetto a questo in una posizione di ga-
ranzia, non sarebbe tenuto al rispetto di tali direttive, laddove
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risultino in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non
potrebbe andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare,
senza adottare le decisioni più opportune a tutela della salute del
paziente.

Nello stesso senso, la sentenza 29 settembre 2009, n. 38154,
R.C. in proc. Ronzoni ha confermato il giudizio di responsabilità
per omicidio colposo a carico del cardiologo, che attesti l’idoneità
alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto
nel corso di un incontro ufficiale di calcio a causa di una patologia
cardiologia (nella specie, “cardiomiopatia ipertrofica”), non dia-
gnosticata dal sanitario per l’omessa effettuazione di esami stru-
mentali di secondo livello che, ancorché non richiesti dai
protocolli medici, dovevano ritenersi necessari in presenza di ano-
malie del tracciato elettrocardiografico desumibili dagli esami di
primo livello.

In riferimento a tale punto i giudici di legittimità, premessa la
conformità al principio della esigibilità, nell’opera professionale
del medico, della media diligenza e perizia, hanno affermato la
logicità della motivazione laddove i giudici di merito avevano va-
lutato incongruente il richiamo, a mò di giustificazione, al rispetto
dei protocolli, posto che questi danno al medico un’indicazione
di base sulla quale deve, tuttavia, innestarsi un comportamento
che sia corretto secondo scienza e coscienza, così legittimando la
conclusione che, in presenza di tracciati elettrocardiografici so-
spetti, era doveroso ed esigibile che il medico cardiologo appro-
fondisse la verifica dell’integrità psico- fisica dell’atleta, per
prevenire eventi nefasti che gli stessi protocolli, invocati dalla di-
fesa, prevedono, classificando il giuoco del calcio, al cui esercizio
la parte lesa chiedeva di essere autorizzato, quale sport “ad alto
rischio”.

Anche la sentenza 18 febbraio 2010, n. 10454, Corcione ed
altro, nel confermare il giudizio di responsabilità per il reato di
omicidio colposo, a carico di un medico anestesista, ha affermato
che in una situazione di particolare difficoltà (nella specie erano
stati effettuati inutilmente tre tentativi di intubazione del paziente,
in presenza di edema della laringe, che impediva l’evidenziazione
della glottide), non esenta da responsabilità il fatto che siano state
seguite linee guida o siano stati osservati protocolli per una scelta
alternativa all’unica scelta che in concreto si rendeva, nell’evi-
denza delle descritte manifestazioni conseguenti allo shock ana-
filattico, chiaramente risolutiva (la tracheotomia).

Nella specie il medico, anziché procedere all’immediata tra-
cheotomia, pur disponendo della presenza in sala operatoria di un
medico chirurgo, aveva optato per attendere l’arrivo di un otorino,
con ciò mostrando di tuttavia di osservare linee guide e protocolli
in maniera eccessivamente rigida.

Il riferimento alle linee guide, sia pure in termini più generali,
è contenuto anche nella sentenza 22 novembre 2011, n.
4391/2012, p.c. Grasso ed altro in proc. Di Lella, che ha confer-
mato la condanna del direttore sanitario di una comunità protetta,
al quale era stato contestato il delitto di omicidio colposo in danno
di un degente affetto da schizofrenia di tipo paranoide, che veniva
rinvenuto al suolo con gravi lesioni personali e ricoverato in un
ospedale presso il quale decedeva a causa di affezione polmonare.

Secondo i giudici di merito le lesioni erano state determinate
da caduta da una finestra dell’edificio, a seguito di defenestrazione
o altra condotta incongrua, comunque riconducibile alla grave af-
fezione da cui era colpito il degente.

All’imputato, in concorso con altri, poi assolti in appello, erano
stai mossi diversi addebiti: l’omissione di adeguata vigilanza da
parte del personale, di terapia farmacologica appropriata e di ac-
corgimenti atti ad impedire l’accesso dei pazienti alle finestre dei
locali cui erano ospitati; nonché il mancato trasferimento in un
presidio sanitario in grado di apprestare un’adeguata terapia.

La difesa era stata incentrata sulla imprevedibilità delle con-

dotte di pazienti affetti da patologie del genere di quella da cui
era colpito la vittima e sulla impossibilità di segregare ed immo-
bilizzare permanentemente tali pazienti.

La S. C. ha inquadrato la questione nel tema più generale del
rischio consentito (in cui rientrano tutte quelle attività che com-
portano una misura di pericolosità in tutto o in parte ineliminabile
e che tuttavia si accetta che vengano esercitate perché afferenti ad
importanti ambiti produttivi, scientifici, medici) ed ha evidenziato
la difficoltà in questi casi di stabilire quale sia il punto di equili-
brio, la linea di confine che segna il passaggio dal lecito all’illecito
giacchè le normative precauzionistiche sono spesso inadeguate.
Da tale incertezza il giudice di legittimità ha tratto la conclusione
che l’arbitro, il quale stabilisce il punto di confine tra il lecito e
l’illecito finisce per essere proprio il giudice, con l’aiuto, nella
maggior parte dei casi, degli esperti.

Muovendo da tali considerazioni, perfettamente applicabili al
caso in esame »NO in cui il tema va inquadrato nell’ambito della
psichiatria, caratterizzata da patologie non di rado difficilmente
controllabili, la S.C. affronta la seguente difficile questione: a
quali condizioni il rischio può e deve essere accettato, anche a
protezione del sanitario cui è demandato il difficile compito di go-
vernare quel rischio?

Il nucleo del problema, hanno affermato i giudici di legittimità,
è la valutazione della diligenza e del rispetto delle regole di pru-
denza che l’ordinamento impone, filtrata avverso il raffronto con
le prassi virtuose, tenendo altresì conto che le linee guida sono
frutto di scelte totalmente economicistiche e che non possono es-
sere considerate un punto di approdo definitivo.

In tale prospettiva la citata sentenza ha evidenziato, ed è utile
sottolinearlo in questa sede, la problematicità dell’utilizzo delle
linee guida in questa materia, pur riconoscendo che le stesse ed i
protocolli sono, in talune situazioni, in grado di offrire delle indi-
cazioni e dei punti di riferimento. I giudici di legittimità richia-
mano l’attenzione dell’interprete sulla necessità di comprendere
“qual è la logica nella quale si è formata una prassi di comporta-
mento, perché spesso le linee guida sono frutto di scelte total-
mente economicistiche, sono ciniche o pigre; e dunque non è detto
che una linea guida sia un punto di approdo definitivo”, sottoli-
neando altresì che “alcune volte le linee guida sono obsolete o
inefficaci e, dunque, anche sulle linee guida occorre posare uno
sguardo speciale, occorre attenzione e cautela; le linee guida non
sono - da sole - la soluzione dei problemi”.

In proposito si è richiamata la dottrina che, a proposito delle
prassi applicative, ha “condivisibilmente manifestato il timore che
esse possano “fornire indebiti cappelli protettivi a comportamenti
sciatti, disattenti: un comportamento non è lecito perché è con-
sentito, ma è consentito perché diligente”.

Alla luce di tali precedenti ed in conformità agli stessi, possono,
pertanto, trarsi i seguenti principi.

È innegabile, come emerge dalle pronunce sopra indicate, la ri-
levanza processuale delle linee guida, siccome parametro rilevante
per affermare od escludere profili di colpa nella condotta del sa-
nitario. Va chiarito, però, che la diligenza del medico non si misura
esclusivamente attraverso la pedissequa osservanza delle stesse.

Le linee guida non possono fornire, infatti, indicazioni di valore
assoluto ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale responsabilità
del sanitario, sia per la libertà di cura, che caratterizza l’attività
del medico, in nome della quale deve prevalere l’attenzione al
caso clinico particolare e non si può pregiudizialmente escludere
la scelta consapevole del medico che ritenga causa cognita di col-
tivare una soluzione terapeutica non contemplata nelle linee guida,
sia perché, come già evidenziato da alcuna delle sentenze citate,
in taluni casi, le linee guida possono essere indubbiamente in-
fluenzate da preoccupazioni legate al contenimento dei costi sa-
nitari oppure si palesano obiettivamente controverse, non
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scienza medica sarà poi possibile utilizzarle come parametro per
l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del
medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà pos-
sibile per il giudicante - anche, se necessario, attraverso l’ausilio
di consulenze rivolte a verificare eventuali particolarità specifiche
del caso concreto, che avrebbero potuto imporre o consigliare un
percorso diagnostico-terapeutico alternativo- individuare even-
tuali condotte censurabili.

In conclusione, nel tentativo di inquadrare dal punto di vista
normativo le linee guida, può certamente affermarsi che le stesse,
pur rappresentando un importante ausilio scientifico, con il quale
il medico è tenuto a confrontarsi, non eliminano I’ autonomia del
medico nelle scelte terapeutiche, poiché, come bene evidenziato
dalla sentenza 8 febbraio 2001, Bizzarri, di questa Sezione, sem-
pre attuale, nonostante il tempo trascorso, “l’arte medica, man-
cando per sua stessa natura di protocolli scientifici a base
matematica... [...] spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni
che l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente
in relazione ad una cospicua serie di varianti che, legate al caso
specifico, solo il medico nella contingenza della terapia, può ap-
prezzare. Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del
medico, è un valore che non può essere compromesso a nessun
livello né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del
medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la sa-
lute di tutti”

Può altresì affermarsi che le linee guida non eliminano neanche
la discrezionalità insita nel giudizio di colpa; il giudice resta, in-
fatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una
condotta diversa da quella prescritta dalle linea guida stesse.

Le stesse rappresentano per il giudice uno strumento per valu-
tare la condotta del sanitario, sia pure indiretto, in quanto nella
maggior parte dei casi utilizzate direttamente dal consulente, con
il conseguente vantaggio di limitare la discrezionalità del giudi-
cante in merito alla individuazione della diligenza doverosa.

Muovendo da tali considerazioni, alle raccomandazioni cliniche
scritte, provenienti da fonti autorevoli e caratterizzate da un ade-
guato livello di scientificità, non può non attribuirsi un ruolo im-
portante quale atto di indirizzo per il medico e quale punto di
partenza per il giudice, chiamato a “misurare” la diligenza [ma
anche la perizia] del medico.

Deve essere allora solo ribadito che le linee guida e i protocolli,
proprio in ragione delle peculiarità della attività del medico, che
sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assumere
il rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel para-
digma normativo dell’articolo 43 c.p. [“leggi, regolamenti, ordini
o discipline”].

Ciò risulta evidente dal carattere non tassativo (in quanto è la
situazione individuale del paziente il punto di partenza della va-
lutazione clinica) e non vincolante (in quanto non possono preva-
lere sulla libertà del medico nelle scelte terapeutiche) sia delle
linee guida che dei protocolli.

Ciò è confermato dal rilevato rapporto tra il medico e gli stessi,
laddove il medico è sempre tenuto a prescegliere la migliore so-
luzione curativa per il paziente.

Ciò che rileva, pertanto, ai fini della valutazione giudiziale è
sempre il rispetto delle regole di prudenza che l’ordinamento im-
pone, la cui inosservanza può ragionevolmente collocarsi nell’am-
bito della colpa generica.

Alla luce dei principi sopra enunciati è evidente il vizio di mo-
tivazione della sentenza impugnata, che, a fronte di una analitica
argomentazione del giudice di primo grado, che aveva fondato la
responsabilità dell’imputata sulla violazione delle linee guida, nel
dare ragione delle difformi conclusioni raggiunte, si è limitata ad
osservare che la situazione di particolare difficoltà nella quale
l’anestesista era venuta a trovarsi, non era stata confutata dalle
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unanimemente condivise oppure non più rispondenti ai progressi
nelle more verificatisi nella cura della patologia.

Può ritenersi conclusione condivisa, alla luce dei precedenti
sopra indicati, che l’adeguamento o il non adeguamento del me-
dico alle linee guida, quindi, non escluda né determini automati-
camente la colpa.

È evidente, infatti, che le linee guida contengono valide indi-
cazioni generali riferibili al caso astratto, ma è altrettanto evidente
che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte con-
siderando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso con-
creto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della
volontà di quest’ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei pro-
tocolli medici.

La verifica circa il rispetto delle linee guida va, pertanto, sempre
affiancata ad un’analisi - svolta eventualmente attraverso perizia
- della correttezza delle scelte terapeutiche alla luce della concreta
situazione in cui il medico si è trovato ad intervenire.

Come afferma la sentenza PG in proc. Grassini, sopra citata, il
medico, nella pratica della professione, deve con scienza e co-
scienza perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i
presidi diagnostici e terapeutici di cui dispone ai tempo la scienza
medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da
disposizioni, considerazioni , valutazioni, direttive che non siano
pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conse-
guenti relative responsabilità.

È opportuno rimarcare che la posizione di garanzia che il me-
dico assume nei confronti del paziente gli impone l’obbligo di non
rispettare quelle direttive [ergo, per quanto interessa, le linee
guida] laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del
paziente.

In definitiva, non vi potrà essere esenzione da responsabilità
per il fatto che siano state seguite linee guida o siano stati seguiti
protocolli ove il medico non abbia compiuto colposamente la
scelta che in concreto si rendeva necessaria. Ciò soprattutto allor-
quando le linee guide asseritamente seguite siano obiettivamente
ispirate a soddisfare solo esigenze di “economia gestionale” ov-
vero allorquando queste si palesino obiettivamente vetuste, inat-
tuali, finanche controverse.

Rimane, pertanto, la possibilità per il giudice penale di valutare
la condotta del medico alla luce del parametro dell’agente modello
e di censurarne l’appiattimento alle linee guida qualora la parti-
colarità della fattispecie concreta sottoposta al suo esame avrebbe
potuto imporre o consigliare un percorso diagnostico diverso.

Al contrario, sempre nel caso di condotte conformi alle linee
guida, queste potranno rilevare in chiave difensiva in assenza di
particolarità specifiche del caso concreto idonee a configurare un
quadro diverso e più grave rispetto a quello considerato dalle di-
rettive ivi contenute.

Va, altresì, precisato che le linee guida per avere rilevanza nel-
l’accertamento della responsabilità del medico devono indicare
standard diagnostico terapeutici conformi alla regole dettate dalla
migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e
[come detto] non devono essere ispirate ad esclusive logiche di
economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle
spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente [va ovvia-
mente precisato che anche le aziende sanitarie devono, a maggior
ragione in un contesto di difficoltà economica, ispirare il proprio
agire anche al contenimento dei costi ed al miglioramento dei
conti, ma tali scelte non possono in alcun modo interferire con la
cura del paziente: l’efficienza di bilancio può e deve essere per-
seguita sempre garantendo il miglior livello di cura, con la con-
seguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni
stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pre-
giudizio per il paziente].

Solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore



semplici raccomandazioni contenute nelle linee guida, “che non
assumono comunque carattere di protocollo”.

Di qui l’esigenza di approfondimento al fine di verificare
l’eventuale sussistenza di profili di colpa a carico dell’imputata,
la cui condotta (con particolare riferimento alla manovra di intu-
bazione naso tracheale posta “ alla cieca”) dovrà essere valutata
con riguardo alla sua conformità alle richiamate linee guida, al
fine di verificare se sia stata determinante nella causazione del-
l’evento lesivo o se questo, tenuto conto della complessiva con-
dizione del paziente, era comunque in ogni caso inevitabile e,
come tale rientrante nel caso fortuito.

In conclusione, la sentenza, va annullata con rinvio ex art. 622
c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di appello,
cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del pre-
sente giudizio.

(1) La Cassazione interviene funditus sulle linee guida mediche

1. Cosa sono le linee guida.
Negli studi sulle linee guida impera la definizione che di esse

venne fornita dall’Institute of medicine nei primi anni novanta:
“Raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso
un processo sistematico, allo scopo di assistere medici e pazienti
nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate
in specifiche circostanze cliniche”1. 

La natura di semplici suggerimenti che normalmente viene at-
tribuita alle linee guida vale a distinguere le stesse dai protocolli
diagnostico-terapeutici. Questi ultimi, infatti, sono regolamenti
comportamentali ai quali il medico deve rigorosamente confor-
mare la propria attività professionale2.

La distinzione, netta in teoria, tende tuttavia a sfumare nella
pratica. Infatti, sebbene il legislatore non manchi di qualificare le
linee guida come mere raccomandazioni di comportamento non
vincolanti3 e dichiari, invece, tassativo il rispetto dei protocolli
(prevedendo anche sanzioni disciplinari per i medici inosser-
vanti)4, è frequente che, già sul piano normativo, se ne compia un
impiego terminologico idoneo a generare confusione. Un esempio
di quanto detto è rinvenibile nel D.M. 21 luglio 2004, laddove le
direttive in materia di procreazione medicalmente assistita sono
espressamente definite come linee guida, nonostante la confor-
mazione alle medesime sia ritenuta tassativa e la loro violazione
determini conseguenze sanzionatorie di carattere economico e di-
sciplinare a carico del sanitario.

Ciò premesso, è evidente che un’analisi del fenomeno in esame
non può prescindere dall’individuazione delle ragioni che hanno
spinto parte della scienza medica a cimentarsi nell’implementa-
zione di siffatti strumenti di pratica clinica5. 

A questo proposito, occorre fare riferimento all’improcrastina-

bile necessità di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, fre-
nando l’immotivata eterogeneità di trattamenti diagnostico tera-
peutici a fronte di situazioni cliniche non dissimili fra loro. 

Ma soprattutto occorre rilevare che la ricerca in campo medico
ha prodotto, negli ultimi anni, una tale quantità di nuove cono-
scenze che per i sanitari è diventato impossibile assumere deci-
sioni terapeutiche fondate sulle prove scientifiche disponibili:
sono stati messi a punto tali nuovi mezzi di diffusione delle co-
noscenze e di aiuto nella decisione proprio per arginare siffatta
difficoltà, che non può essere fronteggiata con i manuali tradizio-
nali a causa dei tempi tecnici che ne caratterizzano la redazione e
la pubblicazione.

Ci si può ora domandare se, ed eventualmente in quale misura,
le linee guida possano rivelarsi strumenti utili ai fini dell’accer-
tamento della responsabilità per colpa del medico. Come evi-
dente, dal momento che esse si pongono quali standard di un
percorso diagnostico-terapeutico ideale suggerito sulla base
della migliore scienza ed esperienza in un dato contesto storico,
può ipotizzarsi che il giudice possa servirsi delle stesse per in-
dividuare la regola cautelare che il sanitario avrebbe dovuto ri-
spettare nel caso concreto6. 

La sentenza in commento interviene sulla tematica di cui si di-
scute con un approfondimento dogmatico senza precedenti nella
giurisprudenza della Suprema Corte.

Occorre tuttavia evidenziare che la Cassazione non ha potuto
tener conto di una fondamentale disposizione normativa soprav-
venuta alla data di deliberazione della sentenza. Il riferimento è
all’art. 3, I comma, l. 8 novembre 2012, n. 189, a mente del quale:
“l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art.
2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo”.

Pur non essendo questa la sede per affrontare le notevoli questioni
dogmatiche sollevate dalla normativa di nuovo conio, pare comun-
que necessario rilevare che l’impiego delle linee guida in campo
medico legale ha infine trovato un suo espresso fondamento posi-
tivo. Inoltre, ed in maniera del tutto innovativa, l’art. 3 della legge
189/2012 sancisce il principio in forza del quale il medico che si
sia attenuto a linee guida accreditate dalla comunità internazionale
non verrà chiamato a rispondere in sede penale anche qualora la
sua condotta risulti caratterizzata da colpa lieve. Nei confronti del
medico che abbia uniformato il proprio agire ai suggerimenti dia-
gnostico-terapeutici contenuti nelle linee guida, in sostanza, il grado
della colpa diventerà elemento atto a fondare (se grave), o ad esclu-
dere (se lieve), l’an della responsabilità penale. 
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1 In argomento v. da ultimo e diffusamente M. CAPUTO, “Filo d’arianna”
o “flauto magico” linee guida e check list nel sistema della responsabilità
per colpa medica, in www.penalecontemporaneo.it.
2 Tuttavia in dottrina si tende a stemperare la rigida dicotomia che si ritiene
talora caratterizzare la relazione intercorrente fra linee guida e protocolli.
Vedi, sul punto, P. VENEZIANI, “I delitti contro la vita e l’incolumità in-
dividuale. I delitti colposi”, in Trattato di diritto penale, parte speciale, di-
retto da G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Torino, 2003, p. 180.
3 Vedi, in proposito, quanto statuito nel Piano Nazionale per le Linee Guida
per gli anni 1998-2000.
4 D. lgs. 28 Agosto, 1997, n. 281.
5 Riferimenti in proposito possono essere rinvenuti in A. CARTABEL-
LOTTA, “Medicina basata sulle evidenze o sulle linee guida” in Ricerca e
sanità,; 2000, 1, 2, p. 41; V. FINESCHI- P. FRATI, “Linee guida, a double
edge sword; riflessioni medico legali sulle esperienze statunitensi”, in Ri-
vista italiana di medicina legale, 1998, XX, p. 665; E. TERROSI VA-

GNOLI, “Le linee guida per la pratica clinica, problemi e valenze medico
legali, in Rivista italiana di medicina legale, XXI, 1999, p. 190. Conside-
razioni analoghe possono rinvenirsi anche nella letteratura straniera. Si ve-
dano, ad esempio, R. KANE, “Creating practice guidelines: the danger of
over realince on expert judgement”, in: Journal of law, medicine ethics,
1995, 23, p. 62; D. KOZLICK, “Clinical practice guidelines and legal stan-
dard of care: warnings, predictions and interdisciplinary encounters”, in:
Health law journal, 19, 2011, p. 714; M. MELLO, “Of swords and shields:
the role of clinical practice guidelines in medical malpractice litigation”
in: University of Pennsylvania Law Revue, 2001, 149, p. 64; M. PEN-
NEAU, M. PENNEAU, “Recommandations professionelles et rèsponsa-
bilitè mèdicale”, in: Mèdecine et droit, 1998, pp. 4-6. 
6 Sembra negare l’opportunità di un impiego delle linee guida in ambito
giudiziario G. MARRA, “L’osservanza delle c.d. linee guida non esclude
di per sé la colpa del medico”, in: Cassazione penale, 2012, p. 562, laddove
afferma: “lo scopo delle linee guida è quello di guidare ed agevolare l’ope-
rato del medico e non di essere lo strumento per valutarne in sede giudi-
ziaria l’operato stesso.”
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Ad ogni modo, e focalizzando ora l’attenzione sulla sentenza
in commento, è possibile osservare che i quesiti fondamentali che
ivi vengono affrontati sono due.

In primo luogo, occorre stabilire se le linee guida siano un sem-
plice strumento di ausilio nel procedimento di determinazione
della condotta doverosa oppure, in maniera ben più incisiva, se
rappresentino esse stesse una regola di condotta scritta. Detto in
altri termini: le linee guida sono un mezzo che agevola l’interprete
nell’accertamento della colpa generica o, invece, conducono la
responsabilità del medico entro l’alveo della colpa specifica? 

In secondo luogo, è necessario analizzare la relazione che sussiste
fra osservanza/inosservanza delle linee guida e configurabilità della
responsabilità colposa a carico del medico. Il rispetto delle prescri-
zioni contenute nelle linee guide vale, di per sé solo, ad escludere
in radice qualsiasi possibile addebito di colpa in capo all’agente? 

2. Natura giuridica.
Il primo degli aspetti cruciali sui quali si sofferma la sentenza

in esame, come anticipato, riguarda la natura giuridica delle linee
guida e la loro possibile riconduzione entro la nozione di “disci-
pline” previste dall’art. 43 c.p. . Sul punto, la Cassazione è netta
nell’affermare che “alle raccomandazioni cliniche scritte, prove-
nienti da fonti autorevoli e caratterizzate da un adeguato livello
di scientificità, non può non attribuirsi un ruolo importante quale
atto di indirizzo per il medico e quale punto di partenza per il giu-
dice, chiamato a “misurare” la diligenza [ma anche la perizia] del
medico. Deve essere allora solo ribadito che le linee guida e i pro-
tocolli, proprio in ragione delle peculiarità della attività del me-
dico, che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono
assumere il rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti
nel paradigma normativo dell’articolo 43 c.p. [“leggi, regola-
menti, ordini o discipline”].

Procedendo con ordine, punto di partenza obbligato dell’analisi
che ci proponiamo di compiere non può che essere rappresentato
da un breve richiamo alla nozione di “discipline” accolta dalla
dottrina. Dallo studio della manualistica7 si evince che “per disci-
pline si intendono disposizioni di carattere generale che possono
essere adottate sia da pubbliche autorità sia da soggetti privati, in
relazione alla disciplina di particolari attività o situazioni. Ven-
gono in rilievo, dunque, discipline provenienti da soggetti “ga-
ranti” della sicurezza di date situazioni o attività, per i quali
l’“emanazione di regole di sicurezza è (può essere) modalità fon-
damentale di adempimento della garanzia dovuta”8. O, ancora, si
puntualizza che “le discipline hanno carattere generale (ad esem-
pio, un protocollo diagnostico terapeutico relativo ad una deter-
minata patologia). Possono provenire da soggetti tanto pubblici
quanto privati. In quest’ultima ipotesi, però, taluni ritengono esat-
tamente che, in nome dell’esigenza di legalità penale, la facoltà
di soggetti privati di formulare regole cautelari debba in qualche
modo discendere da un’attribuzione di poteri prevista seppure in-
direttamente dalla legge, quale ad esempio può essere anche l”ar-
ticolo 1372 c.c. per quanto riguarda l’“osservanza di un ordine
emanato all’interno di un rapporto contrattuale tra privati”9. 

Ai fini del ragionamento che qui si intende proporre, le defini-
zioni riportate paiono rilevanti sotto un duplice profilo: esse, in

primo luogo, evidenziano che le discipline ben possono provenire
da soggetti privati10 (quali sono, di norma, le società scientifiche
che procedono all’elaborazione delle linee guida); in secondo luogo,
in senso restrittivo rispetto a quanto appena precisato, tali defini-
zioni pongono l”accento sul fatto che i soggetti privati, per poter
coniare norme cautelari rilevanti ex art 43 c.p., devono necessaria-
mente porsi in una relazione giuridica qualificata con coloro che di
tali regole saranno destinatari. Una simile esigenza viene conside-
rata diretta conseguenza di una coerente applicazione del principio
di legalità: se infatti la norma di condotta descritta nelle discipline
contribuisce a lumeggiare profili di tipicità della fattispecie colposa,
allora risulta logico concludere che tale precetto comportamentale
non può essere posto da soggetti privati del tutto svincolati da alcun
rapporto con coloro che tale regola dovranno osservare. A conferma
di ciò, è significativo constatare che la dottrina, al fine di trovare
una solida base teorica al potere dei privati di adottare atti definibili
come discipline, sente l”esigenza di ancorare una tale potestà o alla
qualità di garante11 dei privati stessi o, in alternativa, ad un richiamo
all’art 1372 del codice civile12.

Per meglio descrivere la tipologia di responsabilità che si
configura a seguito della violazione di questa categoria di di-
scipline, si parla talvolta di “colpa protocollare”, un tertium
genus che si distingue sia dalla colpa generica sia dalla colpa
specifica. Tale figura, in particolare, si ricollegherebbe “al-
l’inosservanza della corretta sequenza di condotte prevista da
protocolli propri di un dato contesto di attività (settore produt-
tivo, commerciale, professionale), oppure all’inosservanza di
regole tecniche (scritte, sebbene) contenute in documenti o
piani di sicurezza di fonte privata”13.

Alla luce di siffatte premesse sistematiche, è ora opportuno ri-
tornare sull’affermazione della Cassazione che nega la sussumi-
bilità delle linee guida nello spettro applicativo della nozione di
discipline. Tale conclusione, secondo il ragionamento condotto
dalla Suprema Corte, risulterebbe evidente in forza del “carattere
non tassativo (in quanto è la situazione individuale del paziente il
punto di partenza della valutazione clinica) e non vincolante (in
quanto non possono prevalere sulla libertà del medico nelle scelte
terapeutiche) sia delle linee guida che dei protocolli”. 

Orbene, è possibile osservare che il riferimento alla natura
non tassativa e non vincolante delle linee guida non risulta suf-
ficiente, di per sé considerato, ad escludere in toto una loro qua-
lificazione come discipline. Come meglio si vedrà in seguito,
infatti, le regole preventive codificate non esauriscono mai le
cautele che possono essere pretese dall’agente qualora la situa-
zione concreta suggerisca un comportamento diverso da quello
indicato nella norma scritta. Risulta quindi evidente che l’argo-
mentazione addotta dalla Suprema Corte, per quanto in sé si-
curamente condivisibile, non fornisce una sicura copertura
dogmatica alle conclusioni a cui pervengono i giudici.

Invero, per saggiare la solidità sistematica delle statuizioni conte-
nute nella pronuncia in commento, è preferibile focalizzare l’atten-
zione sulla natura del soggetto competente ad emanare le linee guida
e sulle caratteristiche del processo redazionale delle medesime.

Con specifico riferimento all’esperienza italiana, il piano na-
zionale per linee guida, approvato con D.P.R. 23 luglio 1998,
sancisce la predisposizione di un complesso sistema per larghi
tratti ispirato al modello anglosassone14. In particolare, il vero
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7 Oltre quelli riportati in seguito, riferimenti importanti si possono trovare
in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, Manuale di diritto penale, Padova, 2007,
p. 327; G. DE FRANCESCO, Diritto penale, i fondamenti, Torino, 2008,
p. 425; F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2011, p. 338; G. MARI-
NUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2011, p. 314; T.
PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2012, p. 212; R. PANNAIN, Manuale
di diritto penale, Torino, 1967, p. 464.
8 D. PULITANO’, Diritto penale, Torino, 2005, p. 376.
9 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, parte generale, Torino, 2005, p.
328.

10 Esclude invece l’ammissibilità di discipline di matrice privatistica F.
BELLOMO, Nuovo sistema del diritto penale II, Bari, 2011, p. 444.
11 D. PULITANO’, op. cit., p. 376.
12 F. PALAZZO, op. cit., p. 328.
13 D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, p. 319.
14 Vedi, in proposito, A. DI LANDRO, “Linee guida e colpa professionale”,
in: Il foro italiano, 2011, 7-8, p. 425.



punto di svolta si è avuto con la creazione di una banca dati15

posta sotto la diretta gestione dell’Istituto della sanità e dal Centro
nazionale Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute.
In tale archivio è possibile rinvenire sia le linee guida fondate
sull’evidence based medicine, sia quelle formulate a seguito di
consensus conference; a questo si aggiunge un”apposita sezione
dedicata alle linee guida elaborate dai servizi sanitari regionali e
un’area comparativa, ispirata al paradigma della clearing house
di matrice statunitense, che permette un’agevole comparazione
fra le raccomandazioni cliniche di origine straniera. Quello che
emerge è un sistema che tende a valorizzare l’operato sinergico,
da un lato, di soggetti privati e, dall’altro, di strutture di matrice
pubblicistica che svolgono un ruolo di accreditamento delle indi-
cazioni proveniente dalle società scientifiche16. 

Con riguardo alle tecniche di formazione delle linee guida, è
opportuno indicare alcuni parametri fissi che costituiscono il quid
minimum in forza del quale un atto di indirizzo clinico può essere
definito una linea guida17. In proposito, occorre fare riferimento,
innanzitutto, alla necessità che nell’attività redazionale venga
coinvolto un gruppo multidisciplinare di esperti. Un”impostazione
siffatta consente di giudicare i benefici e gli effetti avversi in cia-
scun approccio terapeutico; permette inoltre l’integrazione della
dimensione organizzativa, gestionale, etica ed economica insieme
a quella dell’efficacia clinica; valorizza infine l’acquisizione del
punto di vista degli utenti accanto a quello degli erogatori e degli
amministratori. È altresì centrale la revisione sistematica della let-
teratura: affinché le linee guida siano realmente indicatrici della
miglior scienza ed esperienza del momento si appalesa essenziale
una costante valutazione delle conoscenze disponibili su ciascun
argomento trattato. Da ultimo, i restanti elementi indefettibili sono
la graduazione della raccomandazione (c.d. grading) e gli indica-
tori di monitoraggio: il grading riguarda l’importanza di definire
l’indice di validità delle informazioni scientifiche poste alla base
delle raccomandazioni e di chiarire quanta importanza si attribui-
sce alla loro applicazione; con il richiamo agli indicatori, invece,
si sottolinea l’esigenza di verificare nel tempo se le principali rac-
comandazioni siano state effettivamente implementate, in modo
da poterne così valutare il reale impatto clinico.

Una volta chiarita la natura del soggetto estensore e le modalità
procedimentali che presiedono la formazione delle linee guida,
pare ora possibile rispondere al quesito di partenza: è corretto af-
fermare, così come fa la Cassazione, che tali strumenti non pos-
sono mai qualificarsi come discipline? 

In termini assoluti l”affermazione della Suprema Corte sembra
essere eccessiva. 

È forse preferibile distinguere due ipotesi: da un lato, il caso in
cui vengano in rilievo linee guida utilizzate dagli operatori sanitari
unicamente in ragione dell’alta affidabilità terapeutica di simili
raccomandazioni; dall’altro, l’eventualità che le raccomandazioni
in questione siano ulteriormente “adottate” da una struttura sani-
taria in maniera tale da rappresentare regole di comportamento
che devono essere osservate da coloro i quali operano entro quel
determinato ambito18 (ferma restando, ovviamente, la libertà del

medico di discostarsi qualora lo suggeriscano le peculiarità del
caso concreto).

Nella prima delle ipotesi considerate, l’impostazione accolta
dalla Corte di Cassazione risulta in piena armonia con le acquisi-
zioni dottrinali in tema di discipline di cui si è precedentemente
dato conto. Invero, la dottrina ha segnalato che si avrebbe contra-
sto con il principio di legalità dall’attribuire la qualifica di regola
cautelare scritta a linee guida redatte da società scientifiche che,
per quanto autorevoli, non si pongono in alcuna relazione giuri-
dicamente rilevante con i medici destinatari19. 

Va tuttavia rimarcato che la mancata qualifica formale in termini
di discipline, non impedirebbe per nulla l’utilizzabilità delle linee
guida nell’individuazione della norma di comportamento che il sa-
nitario deve osservare; esse, in quanto espressione della migliore
scienza ed esperienza, rappresentano il sicuro punto di partenza da
cui muoverà l’attività interpretativa volta ad individuare la condotta
conforme ai canoni di diligenza, prudenza e perizia. In tal caso, la
valenza medico legale delle linee guida è del tutto simile a quella che
sarebbe attribuita ad un manuale di medicina dotato di particolare au-
torevolezza. Ed è interessante rilevare che una conferma della cor-
rettezza dogmatica dell’impostazione proposta è rinvenibile nello
studio della letteratura straniera: infatti, tanto la dottrina anglosas-
sone20 quanto quella francese21 suggeriscono un impiego delle linee
guida come strumento indiretto di ricostruzione della regola cautelare. 

Distinta da quella finora descritta, invece, è l’eventualità che le
linee guida siano recepite mediante atti amministrativi generali o
ordini di servizio idonei a spiegare un’efficacia giuridicamente
vincolante per i destinatari22. In una simile ipotesi il contenuto
precettivo della linee guida verrebbe ad indirizzarsi specifica-
mente al personale medico ed infermieristico che presta la propria
attività all’interno di una determinata struttura. Di conseguenza,
non sembra azzardato ipotizzare che siffatta tipologia di racco-
mandazioni possa essere considerata come fonte diretta di disci-
pline e che, pertanto, una immotivata trasgressione alle stesse
determini un’ipotesi di colpa specifica. Invero, è agevole consta-
tare che, in caso di linee guida specificamente adottate, verrebbero
sicuramente soddisfatti i requisiti caratterizzanti le discipline di
cui all’art. 43 c.p.: da un lato, infatti, si tratterebbe di disposizioni
indirizzate ad una cerchia determinata di destinatari; dall’altro, il
soggetto che le adotta sarebbe garante del bene che si intende tu-
telare o, quantomeno, il potere di emanare le suddette norme com-
portamentali sarebbe indirettamente previsto dalla legge in forza
dell’art. 1372 del codice civile.

Del resto, il progressivo riposizionamento della responsabilità
professionale del medico entro i confini della colpa specifica è un
fenomeno non nuovo per il nostro ordinamento. Si pensi, ad esem-
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15 La banca dati menzionata è liberamente consultabile su internet all’indi-
rizzo http://www.snlg-iss.it.
16 A questo proposito, A. DI LANDRO, op. cit., p. 427, parla di un “ap-
proccio contraddistinto da note il più possibile istituzionali”.
17 R. LIONETTO, G. MAZZOTTA, “Le linee guida: alcune considerazioni
su uno degli strumenti culturali su cui si potrebbe fondare la svolta del si-
stema sanitario nazionale”, in: Italian heart journal Suppl., 2000, I, pp.
617-631; M. PORTIGLIATTI BARBOS, “Le linee guida nell’esercizio
della pratica clinica”, in: Diritto penale e processo, 7, 1996, p. 891; E. TER-
ROSI VAGNOLI, op. cit. p., 196.
18 Una simile distinzione viene suggerita da E. RONCHI, P. CAMPARI,
“Il ruolo di linee guida e protocolli nella valutazione della colpa medica”,

in: Problemi di responsabilità sanitaria, a cura di A. FARNETTI, M.
CUCCI, S. SCARPATI, Milano, 2008, p. 130; P. VENEZIANI, op. cit., p.
175.
19 F. PALAZZO, op. cit., p. 328.
20 Vedi, in proposito, l’analisi proposta da P. RECUPERO, “Clinical prac-
tice guidelines as learned treatises: understanding their use as evidence
in the courtroom”, in: Journal of the American Academy of Psychiatry and
the Law, 2008, pp. 290-298.
21 M. PENNEAU, J. PENNEAU, op. cit., pp. 4-6; O. SMALLWOOD, “La
normalisation des règles de l’art mèdical: une nouvelle source de respon-
sabilitè pour le professionels de santé?”, in: Mèdicine et droit, 2006, pp.
121 ss.. In tale ultimo contributo, in particolare, si afferma: “nous consta-
tons donc que la portée contraignante des recommandations de bonnes
pratiques et des références opposables reste indirecte, dans le prisme des
references opérées aux données acquises de la science dans l’appréciation
de la faute médicale. In extenso, nous pourrions penser qu’elles sont pré-
sumées constituer une source indirect de responsabilité medicale.” 
22 F. CAMPANA, “La correlazione tra inosservanza e/o applicazione delle
linee guida e responsabilità del medico”, in: Cassazione penale, 2012, 2,
p. 554; P. VENEZIANI, op. cit., p. 175.
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pio, a quanto avvenuto in materia emotrasfusionale, laddove, a
seguito della presentazione delle linee guida SIMTI per l’appli-
cazione dei Decreti ministeriali 25 e 26 gennaio 2001 sulla dona-
zione del sangue, i casi di malpractice ascrivibili al medico
trasfusionista vengono configurati proprio in termini di colpa spe-
cifica23. Un fenomeno analogo, inoltre, è riscontrabile anche nel
settore della medicina sportiva. Negli ultimi anni, infatti, in tale
ambito l’attività del sanitario è assoggettata al rispetto di standard
procedurali cristallizzati in appositi atti normativi, la violazione
dei quali può legittimare un rimprovero basato proprio sul man-
cato rispetto di una regola cautelare scritta24. 

3. Osservanza/inosservanza delle linee guida e responsabi-
lità del medico.

Passando ora al secondo degli snodi argomentativi fondamen-
tali su cui poggia la sentenza in commento, occorre premettere
che, sul punto, la stessa si pone nel solco della giurisprudenza con-
solidata: i giudici, infatti, escludono qualsiasi automatismo fra il
rispetto, o il mancato rispetto, delle direttive di condotta contenute
nelle linee guida e la configurabilità di un addebito per colpa in
capo al medico.25

Tale affermazione, ormai pacifica in giurisprudenza, trova so-
lide fondamenta sia in considerazione della natura e della struttura
stessa delle linee guida, sia in virtù dei principi dogmatici che si
pongono a fondamento del reato colposo.

Sotto il primo profilo, è sufficiente ricordare che le linee guida
sono raccomandazioni comportamentali di carattere generale, le
quali assumono come punto di riferimento una situazione clinica
standard: appare quindi evidente che le infinite sfaccettature che
connotano le situazioni concrete impongono un’opera di adatta-
mento che vale di per sé ad escludere qualsiasi facile automati-
smo. A questo proposito, nella letteratura nordamericana si
evidenzia che “with appropriate ratification and credible standing
in the health community, guidelines may well represent the agreed
professional standard of care, but courts are the final arbiters of
this standard, and retain the right to base judgements information
other than that in the guidelines”26. 

Come anticipato, ad ogni modo, il principio espresso dalla sen-
tenza in esame trova un solido riscontro nelle regole sistematiche
di fondo che innervano la struttura del reato colposo. L’esclusione

di una necessaria corrispondenza biunivoca fra osservanza/inos-
servanza delle linee guida e configurabilità di una colpa profes-
sionale, infatti, non pare potersi contestare sia nel caso in cui si
classifichi la responsabilità del medico sub specie di colpa gene-
rica (così come afferma la sentenza di cui si discute) sia che, in-
vece, si voglia proporre un”assimilazione delle linee guida alle
discipline di cui all’art. 43 c.p. e, di conseguenza, si riconduca la
responsabilità del sanitario nell’alveo della colpa specifica.

Rimanendo fedeli all’impostazione della pronuncia in com-
mento, le linee guida si risolvono in un efficace ausilio nella de-
terminazione della condotta doverosa. Così ragionando, esse
rappresentano nient’altro che un parametro orientativo che neces-
sita pur sempre di confrontarsi con le condiciones della fattispecie
concreta27.

Anche qualora si ritenesse che l’impiego delle linee guida in
ambito medico legale possa far transitare la responsabilità profes-
sionale nel campo della colpa specifica, occorre ricordare che il
rispetto del canone comportamentale scritto non vale ad escludere
ogni possibile residuo addebito basato sulla colpa generica28. In-
vero, l’agente deve discostarsi dalla regola positivizzata tutte le
volte in cui le peculiarità della singola fattispecie concreta si pre-
sentano tali per cui il rispetto delle indicazioni scritte determine-
rebbe un aumento del rischio di offesa al bene giuridico che si
intende salvaguardare29: in una simile eventualità, pertanto,
l’agente dovrà disattendere le indicazioni scritte e dovrà agire se-
condo il canone di condotta che avrebbe osservato l’agente mo-
dello in quelle peculiari circostanze spazio-temporali. Resta
quindi fermo il costante insegnamento dottrinale secondo il quale
“occorre di volta in volta verificare se le norme scritte esauriscano
la misura di diligenza richiesta all’agente nelle situazioni consi-
derate: solo in questo caso l’osservanza di dette norme esclude la
responsabilità penale. In caso contrario, ove residui uno spazio di
esigenze preventive non coperte dalla disposizione scritta, il giu-
dizio di colpa può tornare a basarsi sulla inosservanza di una ge-
nerica misura precauzionale” 30.

PAOLO PIRAS 
ALBERTO CARBONI

SEZIONE II - 5 luglio 2012

Pres. Agrò, Rel. Fidelbo, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Sot-
toferro e altri.

Stato di necessità - Occupazione abusiva di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica - Condizioni e limiti di operati-
vità della causa di giustificazione - Fattispecie relativa ad
esclusione di essa in relazione all’abusiva occupazione da
parte di una donna in stato di gravidanza e con minacce di
aborto e del coniuge, svolgenti entrambi attività lavorativa
(Cod. pen. artt. 54, 633)

Cause di giustificazione - Prova - Indicazione da parte del-
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23 A. BONANNO, “Protocolli, linee guida e colpa specifica”, in: L’indice
penale, 2006, p. 447.
24 In termini più generali, è interessante notare che la positivizzazione delle
regole cautelari è una tendenza che investe ormai diversi settori della re-
sponsabilità per colpa. Si pensi, ad esempio, ai meccanismi preventivi sta-
biliti in materia di sicurezza sul lavoro in base al d.lgs 626/94 e, adesso, al
d.lgs. 81/08. Oppure, ancora, ai “modelli di organizzazione” idonei a pre-
venire reati in tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01. Vedi, sul
punto, D. CASTRONUOVO, op. cit., p. 319.
25 Osserva, sul punto, la Suprema Corte nella sentenza in esame: “Rimane,
pertanto, la possibilità per il giudice penale di valutare la condotta del me-
dico alla luce del parametro dell’agente modello e di censurarne l’appiatti-
mento alle linee guida qualora la particolarità della fattispecie concreta
sottoposta al suo esame avrebbe potuto imporre o consigliare un percorso
diagnostico diverso. Al contrario, sempre nel caso di condotte conformi alle
linee guida, queste potranno rilevare in chiave difensiva in assenza di par-
ticolarità specifiche del caso concreto idonee a configurare un quadro di-
verso e più grave rispetto a quello considerato dalle direttive ivi contenute”.
26 J. PELLY, L. NEWBY, F. TITO, S. REDMAN, A. ADRIAN, “Clinical
practice guidelines before the law: sword or shield?”, in: Medicine and the
law, 1998, 169, p. 330. Considerazioni analoghe possono rinvenirsi nella
dottrina italiana, v. M. BILANCETTI, La responsabilità civile e penale del
medico, Padova, 2006, p. 744; A. FARNETTI, Problemi di responsabilità
sanitaria, Milano, 2007, p. 129; G. IADECOLA, “Responsabilità del me-
dico e linee guida”, in AAVV, La professione del medico oggi, responsa-
bilità e rischi, Roma, FNOMCeO, 1998, p. 44. 
27 Vedi, sul punto, F. ANGIONI, “Note sull’imputazione dell’evento col-

poso con particolare riferimento all’attività medica”, AA.VV., Studi in
onore di Giorgio Marinucci, a cura di E DOLCINI, E. PALIERO, Milano,
2006, p. 1294: “il riferimento alla condicio indica opportunamente il rilievo
da attribuire realisticamente alle condizioni ambientali, spaziali, di urgenza,
in cui di fatto opera il soggetto”.
28 Per un’impostazione restrittiva circa la configurabilità di una colpa ge-
nerica qualora siano rispettate le cautele scritte si veda, tuttavia, F.
GIUNTA, “La normatività della colpa, lineamenti di una teorica”, in: Ri-
vista italiana di diritto e procedura penale, 1999, p. 93.
29 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, op. cit., p. 320.
30 G. FIANDACA, E. MUSCO, op. cit., p. 544. 



l’imputato di una situazione di fatto astrattamente ricondu-
cibile a una causa di giustificazione non accompagnata dal-
l’allegazione di precisi elementi di fatto idonei ad orientare
l’accertamento del giudice - Adozione di una pronuncia asso-
lutoria - Esclusione - Fattispecie relativa all’indicazione da
parte dell’imputato di uno stato di disagio abitativo ritenuto
inidoneo ai fini del riconoscimento dello stato di necessità in
relazione all’occupazione abusiva di un alloggio di edilizia re-
sidenziale pubblica (Cod. pen., artt. 50, 51, 52, 53, 54, 633; Cod.
proc. pen. art. 530, comma 2)

L’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo
stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che
ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abi-
tazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona ricono-
sciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione, sempre che
ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri
elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità
della condotta e l’inevitabilità del pericolo.
(Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza della

scriminante, in relazione all’occupazione di un alloggio di un
ATER occupato da parte di una donna in stato di gravidanza e
con minacce di aborto e del di lei coniuge, entrambi svolgenti re-
golare attività lavorativa, situazione questa che escludeva l’as-
soluta necessità in vista di un pericolo inevitabile). (1)

In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una
situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esi-
mente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi
idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legitti-
mare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. Cod. proc. pen..
(Fattispecie nella quale l’imputato di occupazione illegittima

di un immobile aveva indicato la sussistenza di uno stato di disa-
gio abitativo, inidoneo a poter giustificare l’applicazione dell’esi-
mente di cui all’art. 54 Cod. pen.). (2) 

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza 7 luglio 2011 la Corte di cassazione ha ri-

gettato il ricorso di Maria Sottoferro e Gennaro Mancuso contro

la decisione con cui la Corte d’appello di Milano aveva confer-
mato la loro responsabilità in ordine al reato dl occupazione abu-
siva di un appartamento di proprietà della ALER.

2. I due condannati ricorrono contro la sentenza della Corte di
Cassazione e deducono, ai sensi dell’art. 625 bis Cod. proc. pen.,
un errore materiale contenuto nella decisione, là dove respinge
l’ultimo motivo dell’originario ricorso in base all’art. 606, comma
3, Cod. proc. pen., ritenendo, erroneamente, che sia stato rappre-
sentato per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, mentre
lo stesso aveva formato oggetto di un motivo specifico avanzato
nell’atto di appello, in cui si assumeva la sussistenza dell’esimente
di cui all’art. 54 Cod. pen., in quanto l’abusiva occupazione del-
l’immobile sarebbe stata determinata da uno stato di necessità
(gravidanza della Sottoferro e imminente nascita del bambino).
(omissis)

Considerato in diritto
4. Il ricorso straordinario è ammissibile, in quanto la Corte di

cassazione, con la sentenza impugnata, è incorsa in un errore di
fatto per avere dichiarato inammissibile, ex art. 606, comma 3,
Cod. proc. pen., il motivo contenuto nel ricorso degli imputati,
con cui essi censuravano la decisione di appello per la mancata
applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 Cod.
pen., sul presupposto erroneo che tale motivo, riguardante una
violazione di legge, non era stato dedotto in appello.

Si è trattato di un errore percettivo causato da una “svista” nella
lettura dell’atto di appello, in cui risultava dedotta la questione
della causa di giustificazione dello stato di necessità. Ricorre, per-
tanto, l’errore dl fatto che legittima il rimedio straordinario di cui
all’art. 625 bis Cod. proc. pen. (Sez. un., 27 marzo 2002, n. 16103,
ric. Basile), in quanto la inesatta percezione delle risultanze pro-
cessuali ha influenzato il processo formativo della decisione. Per-
tanto, la sentenza impugnata deve essere revocata per procedere
al rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione.

5. Il ricorso è comunque infondato.

5.1. Deve escludersi l’esimente dello stato di necessità invocato
in relazione alla situazioni di salute della Sottoferro - in stato di
gravidanza e con minacce di aborto - e della stessa minore.

Questa Corte ha ritenuto che l’illecita occupazione di un bene
immobile può essere scriminata dallo stato di necessità conse-
guente al danno grave alla persona, concetto che ricomprende non
solo le lesioni della vita e dell’integrità fisica, ma anche situazioni
attinenti alla compromissione di un diritto fondamentale della per-
sona, come il diritto di abitazione ovvero altri diritti riconosciuti
e garantiti dall’art. 2 Cost., tuttavia l’operatività dell’esimente pre-
suppone l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pe-
ricolo (Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8724, ric. Essaki; Sez. II, 17
ottobre 2008, n. 7183, ric., Adami).

Nel caso di specie, l’occupazione è avvenuta sulla spinta di un
mero stato di disagio abitativo, senza la presenza di un’assoluta e
improrogabile urgenza di procurarsi un alloggio, situazione questa
che avrebbe potuto giustificare l’occupazione. Infatti, i giudici di
merito, nell’escludere la sussistenza dell’art. 54Cod. pen., hanno
sottolineato che entrambi gli imputati all’epoca svolgevano rego-
lare attività lavorativa, evidenziando in questo modo che non si
trovavano in condizioni di assoluta necessità tale da legittimare
l’occupazione dell’immobile in vista di un pericolo inevitabile.
Pur riconoscendo le comprensibili condizioni di bisogno legate
alla nascita di un figlio, tuttavia deve ritenersi che con la loro
azione i due imputati hanno comunque finito per sottrarre una ri-
sorsa abitativa a soggetti aventi maggiore bisogno, secondo i cri-
teri elaborati dall’ente pubblico che provvede all’assegnazione
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(1) Nello stesso senso v. Sez II, 11 febbraio 2011, ric. Essaki, in CED Cass.,
m. 249.915, secondo cui l’illecita occupazione di un bene immobile é scri-
minata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che
ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella
compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di
abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione,
gli altri elementi costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’ine-
vitabilità del pericolo (fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza
della scriminante, essendo stato accettato che la necessità di occupazione
illecita di un edificio residenziale pubblico al fine di occuparlo con la com-
pagna minorenne in stato di gravidanza, invocata dall’imputato, sarebbe po-
tuta essere soddisfatta con la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre
istituzioni pubbliche di assistenza, la cui indisponibilità, nel caso di specie,
non era stata neanche allegata); Sez. II, 17 gennaio 2008, ric. Adami e altri,
in questa Rivista, 2008, II, 580, 261, con indicazione di ulteriori precedenti
nello stesso senso, secondo cui, ai fini della sussistenza dell’esimente dello
stato di necessità, nel concetto di “danno grave alla persona” rientrano non
solo le lesioni della vita e dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni
che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e
garantiti dall’art. 2 della Costituzione, tra le quali rientra il diritto all’abita-
zione; l’operatività dell’esimente presuppone, peraltro, gli ulteriori elementi
costituitivi dell’assoluta necessità della condotta, e dell’inevitabilità del pe-
ricolo (fattispecie nella quale la Corte ha esclusa l’operatività dell’esimente,
essendo stato accertato un mero stato di disagio abitativo, ma non quell’ur-
genza assoluta ed improrogabile di procurarsi un alloggio che sola avrebbe
potuto necessitare l’occupazione abusiva).
(2) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano precedenti
negli stessi termini. 
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degli edifici residenziali pubblici in base a graduatorie che garan-
tiscono le persone più bisognose. Tra l’altro, è risultato che il
Mancuso e la Sottoferro avevano presentato, prima dell’occupa-
zione abusiva, una richiesta di assegnazione di alloggio, richiesta
che era stata respinta non essendo stata rilevata prossimità di una
esecuzione forzata di sfratto, sicché la loro condotta appare ispi-
rata a realizzare una forma di autotutela, scavalcando i criteri e le
graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari.

Inoltre, deve escludersi quanto sostenuto nel ricorso, secondo cui
la Corte d’appello non avrebbe accertato la reale situazione di biso-
gno degli imputati: infatti, chi invoca l’applicazione di una causa di
giustificazione ha anche l’onere di allegazione degli elementi su cui
si basa la richiesta, mentre i due imputati non hanno assolto un tale
onere, ma si sono limitati ad affermare di essersi trovati in una si-
tuazione di necessità. Infatti, incombe sull’imputato, che deduca una
determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esi-
mente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso ci-
vilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine
per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o
quanto meno la probabilità di sussistenza dell’esimente (Sez. VI, 12
febbraio 2004, n, 15484, ric. Raia). Pertanto, la mera indicazione di
una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esi-
mente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530,
comma 2, Cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull’esistenza del-
l’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo.

Nella presente fattispecie, gli imputati non hanno allegato nul-
l’altro se non la sussistenza di un disagio abitativo, inidoneo a
poter giustificare l’applicazione della causa di giustificazione ex
art. 54 Cod. pen.. (omissis)

SEZIONE V - 24 febbraio 2012

Pres. Scalera, Rel. Bevere, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Cat-
tabiani.

Abusivismo finanziario - Contratto di gestione degli investi-
menti concluso con il cliente da soggetto non abilitato - Configu-
rabilità del reato - Reato di pericolo - Conseguente irrilevanza del
modo di gestione delle risorse mobiliari immesse nel mercato da
soggetto non abilitato - Configurabilità del concorso con il reato
di truffa in caso di infedele gestione delle somme dell’investitore
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166; Cod. pen. artt. 81, 640)

In tema di intermediazione finanziaria, integra il reato di abusivi-
smo finanziario (art. 166 del decreto legislativo n. 58 del 1998), la
condotta di colui che stipuli, ancorché privo di abilitazione, un con-
tratto di gestione degli investimenti e, quindi, di trasferimento di ri-
sorse economiche mobiliari dell’altro contraente, con la prospettiva
reale o fittizia di profitti, percependo le somme di denaro a tal fine.
Si tratta di un reato di pericolo, con la conseguenza che, una volta

che i risparmi dell’altro contraente siano immessi nel mercato mo-
biliare, dal soggetto non abilitato - e, quindi da soggetto idoneo a le-
dere l’interesse dell’investitore, del complessivo interesse del mercato
mobiliare e dei singoli operatori - non ha rilevanza in quale modo -
fedele o infedele - sia avvenuta la gestione dei risparmi degli investi-
tori. Peraltro, il mancato investimento o, comunque, l’infedele ge-
stione dei risparmi del contraente può costituire condotta integrante
l’ipotesi del reato di truffa. (1)

Fatto e diritto. Con ordinanza 31 ottobre 2011 il tribunale di Roma
ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l’ordinanza 5 ot-
tobre 2011 del g.i.p. dello stesso tribunale, con la quale è stata ap-
plicata a Cattabiani Barbara la misura cautelare ex art. 282 Cod. proc.
pen., in quanto indagata, in concorso con Mallone Simonetta, del
reato ex art. 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per
abusiva attività di investimento e gestione del risparmio, nonché del
reato di truffa, in quanto procacciatrice di clienti in favore della Mal-
lone; questa, presentata come esperta di investimenti mobiliari e/o
immobiliari, consulente in grado di inserirsi in vendite immobiliari,
si faceva consegnare dalle persone offese somme di denaro, con la
promessa di lauti guadagni; ma, nel corso del rapporto, gli investitori
non solo non avevano percepito alcun guadagno, ma talvolta non
avevano ottenuto la restituzione del capitale.

Il difensore della Cattabiani ha presentato ricorso per violazione
di legge: la Mallone è descritta nell’ordinanza cautelare come
esperta in investimenti mobiliari e/o immobiliari ma dei primi non
vi è traccia negli atti del procedimento. L’art. 166 e l’art. 1 del de-
creto legislativo avanti citato prevedono la punizione di servizi ed
attività di investimento che hanno per oggetto strumenti finanziari,
intesi come valori mobiliari, per cui trattasi di reato, posto a tutela
degli investitori che hanno interesse a trattare solo con persone af-
fidabili e anche a tutela del mercato mobiliare nel suo complesso e
nei singoli operatori. Nel caso della Mallone, non si configura l’ipo-
tesi del reato punito dall’art. 166 del decreto legislativo n. 58 del
1998, non avendo compiuto alcun atto di investimento, ma ha li-
mitato il suo impegno verso gli investitori per l’acquisto di immobili
di proprietà di società o di persone colpite da fallimento, per poi ri-
venderli con lauto profitto. Non risulta dunque che la Mallone abbia
mai assunto (o promesso di assumere) condotte riferibili a chi opera
sul mercato finanziario e azionario, ed ancor meno che abbia ac-
quistato o promesso di acquistare titoli quotati o non quotati.

Di conseguenza, non sono ravvisabili condotte di abusivismo
finanziario, in assenza degli elementi tipici del reato. (omissis)

Il ricorso non merita accoglimento.
Va rilevato che, in tema di intermediazione finanziaria, il reato

di pericolo di abusivismo finanziario è integrato dal comporta-
mento del soggetto che, non abilitato, stipuli con il cliente un con-
tratto di gestione degli investimenti, cioè trasferimenti di risorse
economiche mobiliari dell’altro contraente, con la prospettiva -
reale o fittizia - di profitti e percepisca le somme di denaro a tal
fine. Una volta che i risparmi dell’altro contraente siano stati im-
messi nel mercato mobiliare dal personaggio non abilitato e quindi
da soggetto idoneo a ledere l’interesse dell’investitore e del com-
plessivo interesse del mercato mobiliare e dei singoli operatori,
non ha rilevanza in qual modo - fedele o infedele - sia avvenuta
la gestione dei risparmi degli investitori. Questa seconda ipotesi
si è verificata nel caso in esame, laddove l’investimento asserita-
mente diretto su beni immobili - costituenti naturale e comune og-
getto di operazioni speculative delle risorse finanziarie - si è
dimostrato del tutto inefficace e addirittura lesivo degli interessi
degli investitori. Il mancato effettivo investimento o comunque
l’infedele gestione dei risparmi del contraente, in base alle inve-
stigazioni, si è rivelata inoltre come attività realizzatrice, unita-
mente a specifici artifici e raggiri, di ipotesi di truffa, ipotesi non
rilevante ai fini di adozione della misura cautelare, attesi i limiti
previsti dall’art. 280 Cod. proc. pen., ma rilevante ai fini della ri-
costruzione del quadro indiziario a monte.

In questo contesto di progressiva illiceità (dal reato di pericolo
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(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 22 giugno 2007, ric. Longo, in questa
Rivista 2008, II, 302, 116, con indicazione di altro precedente nello stesso
senso, secondo cui il reato di esercizio abusivo di intermediazione finan-
ziaria ex art. 166 del decreto legislativo n. 58 del 1998 è integrato dal com-

portamento del soggetto che, non abilitato all’attività di promotore finan-
ziario, stipuli con un cliente un contratto di gestione degli investimenti e
percepisca le somme di danaro a tal fine destinate (con riferimento alla
fattispecie, la Corte ha inoltre specificato che l’eventuale gestione infedele
può determinare l’ipotesi criminosa concorrente della truffa).



si è passati al reato di danno), ha assunto un ruolo decisivo la ri-
corrente, che da numerose parti offese è stata indicata come la
persona che a loro presentò la Mallone come avvocato e docente
universitaria e/o professionista esperta negli investimenti, munita
cioè di qualità assolutamente inesistenti.

Correttamente il tribunale ha ritenuto che il ruolo gregario rive-
stito dalla Cattabiani - a fronte delle esigenze di prevenzione spe-
ciale, determinate dalla pluralità e serialità delle condotte delittuose
-renda adeguata la misura di cui all’art. 282 Cod. proc. pen..

Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE V - 2 dicembre 2011

Pres. Ferrua, Rel. Vessichelli, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric.
Baldin.

Falsità in atti - Falsità materiale - Falso grossolano - Criteri
di individuazione - Apprezzamento del giudice di merito con-
gruamente motivato - Necessità - Fattispecie relativa alla fal-
sificazione nella carta di identità e nella patente di guida
dell’anno di nascita con sovrascritturazione a penna (Cod. pen.
artt. 482, 49)

In tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibi-
lità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 Cod. pen., occorre
che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto e non solo
la sua modificazione grafica. Di conseguenza le abrasioni e le scrit-
turazioni sovrappposte a precedenti annotazioni, non possono con-
siderarsi, di per sé e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente
da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede,
giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare,
ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la for-
mazione del documento alterato dal suo stesso autore.
Spetta, poi, al giudice di merito stabilire, fornendo congrua mo-

tivazione, se le peculiarità della specifica alterazione siano da ri-
tenere un’innocua correzione oppure l’espressione di un’illecita
falsificazione grossolanamente compiuta. (In applicazione del
principio di cui in massima la Corte ha censurato la decisione
con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità del-
l’imputato - in ordine al reato di falso in certificazioni o autoriz-
zazioni amministrative, il quale aveva esibito documenti (Carta
di identità e patente di guida) con sovrascritturazione a penna
della data di nascita, modificata da 1966 a 1968, mentre il pas-
saporto sull’omologo dato presentava l’applicazione di una stri-
scia di carta con data ritrascritta a macchina - senza indicare
quali concrete modalità di esecuzione dei falsi avessero consentito
di escludere che si trattasse di alterazione grossolana e cioè age-
volmente percepibile da chiunque). (1)

Fatto e diritto. Propone ricorso per cassazione Baldin Cristina
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 27

maggio 2010 con la quale è stata modificata, in punto di tratta-
mento sanzionatorio, quella di primo grado di condanna per il
reato continuato di falso in certificazioni o autorizzazioni ammi-
nistrative accertato nel 2006.

L’imputata è stata sorpresa al valico di frontiera con la Slovenia
in possesso di documenti (passaporto, carta di identità e patente
di guida) con la data della sua nascita alterata. In particolare, men-
tre la carta di identità e la patente evidenziavano la sovrascrittu-
razione a penna dell’atto di nascita (modificato da 1966 a 1968),
il passaporto presentava, sull’omologo dato, 1’applicazione di una
striscia di carta con la data ritrascritta a macchina.

In ragione dell’esibizione dei detti documenti la polizia slovena
aveva riaccompagnato la Baldin alla frontiera italiana che la
donna aveva appena varcato. La prevenuta si è difesa sostenendo
di non sapere nulla delle dette falsificazioni, verosimilmente opera
di sconosciuti che si erano impossessati temporaneamente dei suoi
documenti. Aveva poi optato per il rito abbreviato.

Deduce:
1) la violazione dell’art. 6 Cod. pen. e il vizio di motivazione.
Non vi sarebbe prova in atti del luogo di commissione del reato sic-

chè non può affermarsi che lo stesso sia stato posto in essere in Italia;
2) la violazione dell’art. 49 Cod. pen., per essere stata esclusa, con

affermazione apodittica, la configurazione dell’ipotesi del falso gros-
solano: nella specie, infatti, la condotta era stata posta in essere me-
diante sovrascritturazione a penna oppure attraverso la incollatura di
una striscia di carta con i dati contraffatti, evenienze tutte chiaramente
percepibili ictu oculi anche da parte di soggetti non esperti;

3) la violazione del principio dell’”oltre ogni ragionevole dub-
bio” essendo stata, dal giudice del merito, del tutto pretermessa
la tesi della imputata, plausibile né più né meno quanto quella ac-
creditata dalla Corte d’appello.

Il ricorso è fondato.
Manifestamente infondato è, invero, il primo motivo di ricorso.
La questione, posta per la prima volta in Cassazione, è prospet-

tata dalla difesa in termini del tutto generici sul presupposto, cioè,
che il giudice del merito non abbia colto la incertezza circa il
luogo di consumazione del reato: se cioè il falso fosse stato con-
sumato in territorio italiano oppure no.

Ma di tale incertezza la difesa non illustra il benchè minimo
dettaglio, così incorrendo nella violazione dell’art. 581 Cod. proc.
pen. che richiede la precisazione delle circostanze di fatto e di di-
ritto sulle quali la doglianza di fonda.

Invero risulta riportato nello stesso ricorso che la imputata fu
colta con i documenti alterati subito dopo avere varcato la fron-
tiera italiana ed essere entrata nella zona doganale della Slovenia.

Trattandosi di cittadina italiana, con residenza in Italia, non tra-
spare in maniera evidente l’elemento che avrebbe dovuto indurre i
giudici a nutrire perplessità sul luogo di consumazione dei reati in
contestazione, consistenti nella falsificazione di documenti esibiti,
appunto, per il passaggio dal territorio italiano a quello sloveno.

Il secondo motivo appare invece fondato.
Ha osservato la giurisprudenza di questa Corte in tema di falso

documentale che, ai fini dell’esclusione della punibilità per inido-
neità dell’azione ai sensi dell’art. 49 Cod. pen., occorre che appaia
in maniera evidente la falsificazione dell’atto e non solo la sua mo-
dificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni
sovrapposte a precedenti annotazioni, pur se eseguite a fini illeciti
immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé
e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la
stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse
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(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 7 ottobre 1992, ric. Borzi e altro, secondo
cui in tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibilità per ini-
doneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 Cod. pen., occorre che appaia in maniera
evidente la falsificazione dell’atto e non solo la sua modificazione grafica; di
conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annota-
zioni, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono
considerarsi, di per sè e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da im-
pedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse pos-
sono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore
materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso
autore; spetta, poi, al giudice di merito stabilire se le peculiarità della specifica
alterazione la facciano ritenere un’innocua correzione oppure l’espressione di

un’illecita falsificazione grossolanamente compiuta (nella specie, trattavasi di
registro protocollo di Comune con originaria annotazione abrasa e sostituita
con altra relativa a lettera di dimissioni per farla retrodatare e correzione del
numero di protocollo stampigliato sul documento).
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possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delit-
tuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del
documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di
merito stabilire se le peculiarità della specifica alterazione la fac-
ciano ritenere un’innocua correzione oppure l’espressione di un’il-
lecita falsificazione grossolanamente compiuta (Sez. V, Sentenza
n. 10259 del 7 ottobre 1992, in CED Cass., m. 192299; massime
precedenti conformi: ivi, m. 183036, 190706).

Ebbene, non sembra che il giudice dell’appello abbia fatto cor-
retta applicazione di tale principio, essendosi limitato ad osservare
che la falsità, per essere grossolana, avrebbe dovuto balzare evi-
dente agli occhi di una persona di comune diligenza, così non es-
sendo nel caso di specie; il giudice di primo grado, d’altra parte,
aveva a sua volta affermato che quantomeno la Polizia italiana era
stata tratta in inganno.

Ora, a prescindere da tale ultima osservazione, nemmeno ripresa
nella sentenza impugnata e comunque priva di tenuta sul piano lo-
gico, non risultando effettuato con certezza il controllo dei docu-
menti da parte della Polizia italiana, v’è comunque da considerare
che non appare in alcun modo indicato dalla Corte territoriale - cui
pure la questione era stata espressamente posta - quali concrete mo-
dalità di esecuzione dei tre falsi abbiano consentito ai giudici di
escludere che si trattasse di operazioni di alterazione “grossolana”
ossia agevolmente percepibile da chiunque. Deve infatti considerarsi
che la sovrascritturazione a penna su un documento identificativo,
genericamente compilato con caratteri a stampa, per quanto non ne-
cessariamente capace di integrare la ipotesi evocata dalla difesa, sol-
lecita comunque una motivazione congrua, proprio in ragione della
modalità esecutiva che richiede una particolare cura per non essere
percepita ictu oculi. A maggior ragione l’osservazione vale per la
applicazione di una striscia di carta con caratteri dattiloscritti.

Su tale questione il giudice dei rinvio è tenuto a fornire apposita
e congrua motivazione.

Inammissibile invece è il terzo motivo di ricorso. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

27. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Divieto di concessione per i delitti commessi al
fine di agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo
mafioso con esclusione dei collaboratori di giustizia - Ten-
tativo - Applicabilità (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis; l. 13
maggio 1991, n. 152, art. 7; Cod. pen. artt. 56, 529)

Il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione,
salvo il caso che il detenuto collabori con la giustizia, opera per i
delitti aggravati dal fine di agevolazione dell’attività di un’associa-
zione di tipo mafioso, seppure commessi nella forma del tentativo. 
Fattispecie relativa a reato di estorsione. (1)

Sez. I, 8 febbraio 2012, Pres. Chieffi, Rel. Vecchio, P.M. Salzano
(concl. conf.); Ric. Marongiu.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. I, 22 aprile 2004, ric. Lo Baido, in questa

Rivista 2005, II, 309, 122, con indicazione di altri precedenti, secondo cui
il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione stabilito
dall’art. 4 bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto
ordinamento penitenziario) sussiste anche per i delitti tentati “commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste”, in quanto
anche quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente
dei “delitti”, a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti indivi-
duati con l’espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali il
citato divieto non opera in caso di semplice tentativo.

28. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Prescri-
zione di adoperarsi in favore della vittima - Resistenza in
giudizio del condannato alla domanda giudiziale della vit-
tima per la liquidazione del danno - Rilevanza ai fini della
valutazione dell’efficacia del percorso rieducativo - Esclu-
sione (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

La valutazione circa l’efficacia del percorso rieducativo nell’am-
bito dell’affidamento in prova al servizio sociale non può essere
condizionato, ove tra le prescrizioni vi sia quella di adoperarsi in
favore della vittima del reato, dal fatto che l’interessato abbia giu-
dizialmente resistito all’azione civile promossa dai danneggiati
dal reato per la quantificazione dei danni subiti. (1)

Sez. I, 23 febbraio 2012, Pres. Chieffi, Rel. Vecchio, P.M. De San-
tis (concl. conf.); Ric. Puddu.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. I, 25 settembre 2007, ric. Arnasano, in CED
Cass., m. 237.740, secondo cui l’ingiustificata indisponibilità del condan-
nato a risarcire a vittima del reato dei danni arrecatile costituisce elemento
di segno negativo legittimamente valutabile dal tribunale per rifiutargli l’af-
fidamento in prova al servizio sociale, non rilevando che il risarcimento dei
danni non sia previsto dalla norma come condizione per la concessione della
misura alternativa; Sez. I, 19 giugno 2003, ric. Guidetti, ivi, m. 224.900, se-
condo cui la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale e, a maggior
ragione, il giudizio negativo finale circa l’esito dell’esperimento, possono
trovare giustificazione anche nella mancata osservanza di una o più tra le
prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai
sensi dell’art. 47, settimo comma, dell’ordinamento penitenziario, di ado-
perarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, potendo as-
sumere rilievo, in tale specifica ipotesi, il fatto costituito dall’accertata
possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare, senza insopporta-
bile sacrificio, la suddetta prescrizione, mediante il risarcimento del danno
cagionato alla persona offesa.

29. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Amministratore che si ripaghi di un credito verso la società
- Reato configurabile - Bancarotta patrimoniale per distra-
zione - Bancarotta preferenziale - Esclusione (R.D. 16 marzo
1942, n. 267, artt. 216, 223)

L’amministratore che si ripaghi di un proprio credito verso la so-
cietà risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
non di bancarotta preferenziale, non potendo scindersi la sua qua-
lità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato
alla società dall’obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli
interessi sociali nei confronti dei terzi. (1)

Sez. V, 30 maggio 2012, Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, P.M. Ce-
drangolo (concl. conf.); Ric. Massocchi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 27 marzo 2008, ric. Pizza e altri, in CED
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Cass., m. 240.068; Sez. V, 13 aprile 2007, ric. Parri, ivi,m. 236.645; Sez.
VI, 7 giugno 2007, ric. Caprino e altro, in questa Rivista 2008, II, 157,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui integra il delitto di ban-
carotta fraudolenta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale,
la condotta dell’amministratore (o del liquidatore) che si appropria di
somme di denaro per compensare dei crediti vantati nei confronti della
società dichiarata fallita; Sez. V, 22 giugno 2007, ric. Martone, ivi, m.
240.069, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimo-
niale - e non quello di bancarotta preferenziale - la condotta di colui che,
in qualità di amministratore, prelevi somme di denaro dalle casse sociali
per compensare un proprio credito vantato nei confronti della società; Sez.
V, 22 giugno 2007, ric. Martone, in CED Cass., m. 237.580, secondo cui
integra il reato di bancarotta fraudolenta la condotta dell’amministratore
che si ripaghi di crediti pretesamente vantati nei confronti della società
sottraendo la somma all’attivo fallimentare (la Corte, con riferimento alla
fattispecie, ha precisato che la società era in cronica inattività e che per-
tanto il compenso vantato dall’amministratore non era neppure dovuto,
con la conseguenza che neanche in astratto poteva configurarsi la banca-
rotta preferenziale).
In senso contrario v. Sez. V, 15 aprile 2011, ric. Landi, in CED Cass., m.
250.461, secondo cui non integra il reato di bancarotta per distrazione ma
quello di bancarotta preferenziale il liquidatore che riconosca a se stesso
il credito vantato nei confronti della società fallita o fallenda e lo incassi;
infatti, il fatto che attraverso tale condotta favorisca se stesso e non un
qualsiasi creditore non impedisce che sussista l’ipotesi di cui all’art. 216,
terzo comma, della legge fallimentare, mentre la particolare gravità della
condotta, consistente nell’approfittamento di una posizione di privilegio
può essere apprezzata in sede di trattamento sanzionatorio, ben potendo
l’autoliquidazione valutarsi, ai fini della pena, condotta più grave sotto il
profilo soggettivo ed oggettivo, rispetto ad altre condotte preferenziali;
Sez. V, 16 aprile 2010, ric. Di Carlo, ivi, m. 247.964, secondo cui risponde
di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione
l’amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi
dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro
prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale
lavoro; Sez. V, 7 ottobre 2007, ric. Petilli, ivi, m. 238.291,; Sez. V, 5 otto-
bre 2007, ric. Mazzoleni, ivi, m. 237.975; Sez. V, 18 maggio 2006, ric.
Romanazzi e altro, ivi, m. 235.325, secondo cui non risponde di bancarotta
fraudolenta per distrazione ma di bancarotta preferenziale l’amministra-
tore il quale si ripaghi dei propri crediti verso la società fallita giacchè,
attraverso tale condotta, viene a favorire se stesso, quale creditore, alte-
rando la par condicio creditorum; Sez. V, 6 luglio 2006, ric. Casagrande,
ivi, m. 236.034, secondo cui non sussiste il delitto di bancarotta per di-
strazione (art. 216, terzo comma, l. fall.) ma quello di bancarotta prefe-
renziale (art. 223 1. fall.) nel caso in cui il presidente del consiglio di
amministrazione e l’amministratore delegato percepiscano i compensi
spettanti agli amministratori, ancorché la società versi in stato di dissesto,
considerato che, in tal caso, i creditori, contemporaneamente anche am-
ministratori, soddisfano il loro credito violando le norme poste a tutela
della par condicio creditorum; Sez. V, 2 dicembre 1997, ric. Zannoni, ivi,
m. 209.801, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di banca-
rotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente, nel caso di imprese sociali,
qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza
immettervi il corrispettivo, beni ed altre attività in genere, così da impe-
dirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi
abbia avuto in concreto l’effettivo potere di gestione della società poi di-
chiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio
per i creditori della società all’atto del fallimento (nella fattispecie la Corte
ha precisato che anche se sul conto intestato alla società fossero state ver-
sate somme di pertinenza dell’imputato o dei suoi familiari, le operazioni
di trasferimento delle somme in contestazione si configurerebbero ugual-
mente come episodi di bancarotta. Infatti, l’amministratore che si ripaghi
dei suoi crediti verso la società è ugualmente responsabile di bancarotta
per distrazione, non potendosi scindere la qualità di creditore da quella di
amministratore, come tale vincolato alla società dall’obbligo di fedeltà e
da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti dei terzi).

30. Reati fallimentari - Bancarotta impropria da reato socie-
tario - Componente del consiglio di amministrazione - Man-
cata acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dell’incarico - Configurabilità del reato - Con-
dizioni (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223; Cod. civ.
art. 2381; Cod. pen. art. 40, secondo comma)

Il componente del consiglio di amministrazione risponde del con-
corso nella bancarotta impropria da reato societario per mancato
impedimento del reato anche quando egli sia consapevolmente
venuto meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessa-
rie all’espletamento del suo mandato. (1)

Sez. V, 29 marzo 2012, Pres. Ferrua, Rel. Sandrelli, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. P.M., Beraldi e altro.

___________________ 
(1) Per utili riferimenti v. Sez. V, 27 maggio 1996, ric. Perelli, in CED
Cass., m. 205.058, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l’am-
ministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall’am-
ministratore di fatto, sia se abbia agito di comune accordo con questi, sia
in virtù dei principi generali che regolano la responsabilità penale; da un
canto, infatti, l’art. 40, secondo comma, Cod. pen. stabilisce che “non im-
pedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a ca-
gionarlo”, dall’altro l’art. 2392 Cod. civ. fa carico agli amministratori del
dovere di vigilare sul generale andamento della gestione, nonché di quello
di fare quanto in loro potere per impedire il compimento di atti pregiudi-
zievoli, ovvero di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (fatti-
specie nella quale la Corte ha respinto l’argomentazione del ricorrente,
che aveva rivestito la carica di amministratore unico di una s.r.l., secondo
la quale alcuna responsabilità gli si poteva attribuire, in difetto della con-
creta esplicazione dei poteri riconducibili alla carica).

31. Reati fallimentari - Bancarotta impropria da reato socie-
tario - Dolo - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie re-
lativa a false comunicazioni a un’azienda di credito per
ottenere maggiori finanziamenti (R.D. 16 marzo 1942, artt.
216, 223; Cod. civ. artt. 2621, 2622)

In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo pre-
suppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già
quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rap-
presentazione della probabile diminuzione della garanzia dei cre-
ditori e del connesso squilibrio economico.
(Fattispecie relativa alla ritenuta configurabilità del reato falli-
mentare in relazione a false comunicazioni dirette ad un’azienda
di credito per l’erogazione di maggiori finanziamenti pur accom-
pagnate dalla convinzione della probabile restituzione). (1)

Sez. V, 29 marzo 2012, Pres. Ferrua, Rel. Sandrelli, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. P.M., Baraldi e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

32. Reati fallimentari - Bancarotta semplice documentale -
Pene accessorie - Durata - Durata corrispondente a quella
della pena principale inflitta - Ragioni (R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 217; Cod. pen. art. 37)

In tema di bancarotta semplice documentale, le pene accessorie
devono essere commisurate alla durata della pena principale, in
quanto essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla
regola di cui all’art. 37 Cod. pen., per il quale la loro durata è
uguale a quella della pena principale inflitta. (1)

Sez. V, 16 febbraio 2012, Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Ciampini.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. V, 31 marzo 2010, ric. Travaini, in CED Cass.,
m. 247.507, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, è il-
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legittima la pena accessoria irrogata d’ufficio - in sede di patteggiamento
allargato - nella misura fissa di cinque anni, in applicazione dell’art. 29 Cod.
pen., con riferimento all’interdizione dai pubblici uffici, e di anni dieci, ai
sensi dell’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare con riferimento
all’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per
la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in
quanto essendo la pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta deter-
minata dalla legge soltanto nel massimo, la sua durata deve corrispondere,
ai sensi dell’art. 37 Cod. pen., a quella della pena principale inflitta, nella
specie di durata inferiore; Sez. V, 2 marzo 2010, ric. Ografo, in CED Cass.,
m. 246.712 (testualmente conforme alla massima annotata); Sez. V, 22 gen-
naio 2010, ric. Tonizzo, ivi, m. 246.891; e Sez. V, 15 marzo 2000, ric. Albini
e altro (sostanzialmente conformi alla stessa massima); e numerose altre.
In senso contrario v. Sez. V, 10 novembre 2010, ric. Marianella, in CED
Cass., m. 249.500, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta impropria,
è legittima la pena accessoria - irrogata in sede di patteggiamento - dell’ina-
bilitazione all’esercizio di una impresa commerciale ed all’incapacità di
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e, pertanto,
nella specie, in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trat-
tandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura
predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena prin-
cipale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 37 Cod. pen.; Sez. V, 18
febbraio 2010, ric. Cassa di risparmio di Rieti s.p.a. e altri, ivi, m. 247.319;
Sez. V, 20 settembre 2007, ric. Bucci, ivi, m. 238.211, secondo cui la pena
accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali ed all’in-
capacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni
prevista dall’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare non è inde-
terminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all’art. 37 Cod. pen.
(nella specie la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di
bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e inderogabile dal legisla-
tore nella durata di anni dieci; nella prima di esse, in motivazione si esclude
però l’applicabilità di tale regola alla bancarotta semplice documentale).

33. Reati societari - Reati fallimentari - Responsabilità degli
amministratori - Mancato impedimento di fatti conosciuti
anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi - Configu-
rabilità - Prova - Elementi indiziari utilizzabili - Fattispecie
relativa a concorso in bancarotta da parte di amministratori
di un istituto bancario (Cod. civ. artt. 2381, 2392; d. lgs. 9 gen-
naio 2006, n. 5; Cod. pen. artt. 40, secondo comma, 110; R.D.
16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223)

In tema di reati societari e fallimentari, gli amministratori - pur a
seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 6 del
2003, che ha modificato l’art. 2392 Cod. civ., riducendo gli oneri e
le responsabilità degli amministratori senza delega - sono penal-
mente responsabili, ex art. 40, secondo comma, Cod. pen., per la
commissione degli eventi che vengono a conoscere (anche al di
fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non
provvedono ad impedire; detta responsabilità può derivare dalla di-
mostrazione della presenza di segnali significativi in relazione al-
l’evento illecito, nonché del grado di anormalità di questi sintomi.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha rite-
nuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello,
in conferma della decisione del giudice di primo grado, ha affer-
mato la responsabilità degli amministratori di una società - nella
specie un istituto bancario - in ordine ai reati di concorso in ban-
carotta, motivando congruamente, con l’indicazione puntuale dei
predetti segnali, sulla consapevolezza di questi ultimi in relazione
alle condotte illecite poste in essere dal direttore e dal presidente,
condotte che contribuivano ad avallare mediante ratifica delle
stesse). (1)

Sez. V, 20 novembre 2011, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric. Ballatori e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 9 febbraio 2010, ric. Mortillaro e altri,
in CED Cass., m. 246.897, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta,

l’amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall’am-
ministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell’art. 40, secondo
comma, Cod. pen., per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giu-
ridico (art. 2392 Cod. civ.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se
sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l’am-
ministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dis-
sipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti (nella
specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice
di merito ha ampiamente argomentato in ordine all’effettiva consapevolezza
da parte degli amministratori di diritto delle condotte dell’imputato, desu-
mendone la prova dagli stessi verbali del consiglio di amministrazione); Sez.
V, 28 aprile 2009, ric. P.M. in proc. Mare, ivi, m. 243.889, secondo cui, in
tema di reati societari, la previsione di cui all’art. 2381 Cod. civ. - introdotta
con il decreto legislativo n. 6 del 2003 che ha modificato l’art. 2392 Cod.
civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega;
tuttavia, l’amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile,
ex art. 40, secondo comma, Cod. pen., per la commissione dell’evento che
viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che,
pur potendo, non provvede ad impedire; pertanto, la responsabilità può de-
rivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione
all’evento illecito nonché del grado di anormalità di questi sintomi, non in
linea assoluta ma per l’amministratore privo di delega (in applicazione di
questo principio la Corte ha censurato la decisione di non luogo a procedere
- un giudizio che deve essere di natura eminentemente prognostica - con cui
il g.u.p. ha escluso la responsabilità del presidente di una s.p.a. - in ordine
ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale - sulla base
del rilievo dell’attività svolta dai titolari delle deleghe e del dato meramente
cronologico della cessazione dalla carica di presidente della società, senza
peraltro motivare su diverse emergenze processuali evidenzianti detti segnali
di anormalità indicate dal P.M. a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio);
Sez. V, 16 aprile 2009, ric. Bossio e altri, ivi, m. 245.138, secondo cui, in
tema di reati fallimentari e societari, ai fini della affermazione della respon-
sabilità penale degli amministratori senza delega e dei sindaci è necessaria
la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia
stata la presenza di segnali peculiari in relazione all’evento illecito, nonché
l’accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, giacché solo la
prova della conoscenza del fatto illecito o della concreta conoscibilità dello
stesso mediante l’attivazione del potere informativo in presenza di segnali
inequivocabili comporta l’obbligo giuridico degli amministratori non ope-
rativi e dei sindaci di intervenire per impedire il verificarsi dell’evento ille-
cito mentre la mancata attivazione di detti soggetti in presenza di tali
circostanze determina l’affermazione della penale responsabilità avendo la
loro omissione cagionato, o contribuito a cagionare, l’evento di danno (in
applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giu-
dice di appello per difetto di motivazione in punto di esistenza di chiari indici
rivelatori del possibile compimento di illeciti che avrebbero dovuto imporre
agli amministratori senza delega di intervenire e ai sindaci di avvalersi del
c.d. potere informativo).

34. Resistenza a pubblico ufficiale - Atti violenti nei confronti
del pubblico ufficiale - Assorbimento nel reato di resistenza
- Concorso tra lesioni - Condizioni - Lesioni personali cagio-
nate al pubblico ufficiale - Concorso di reati - Configurabi-
lità con la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 10,
Cod. pen. - Configurabilità (Cod. pen. artt. 337, 582, 61, n. 10)

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel
minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al
pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio,
non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti,
cagionino al pubblico ufficiale lesioni personali: in quest’ultima
ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall’essere stato
commesso in danno di un pubblico ufficiale e può concorrere con
quello di resistenza a pubblico ufficiale. (1)

Sez. II, 13 gennaio 2012, Pres. Casucci, Rel. Fiandanese, P.M.
Monetti (concl. parz. diff.); Ric. Giunta e altro.

___________________ 
(1) In senso diverso v. Sez. VI, 7 gennaio 2010, ric. Foti, in CED Cass.,
m. 246.477, secondo cui non è configurabile l’aggravante dell’aver com-
messo il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale in relazione al delitto
di lesioni personali volontarie quando lo stesso concorre con quello di re-
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sistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia la sud-
detta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest’ultimo reato;
Sez. II, 22 aprile 2008, ric. Bastelli, ivi, m. 239.765, secondo cui l’aggra-
vante di cui all’art. 61, n. 10, Cod. pen. (l’aver commesso il fatto contro
un pubblico ufficiale) non è configurabile in relazione al delitto di lesioni
personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a
pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia l’aggravante è ele-
mento costitutivo del delitto di cui all’art. 337 Cod. pen.: ne consegue che
la medesima condotta non può essere posta a carico dell’imputato come
integrativa sia del citato reato sia della circostanza aggravante.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO

P.M. Venusio, Leopizzi, Navarro; in proc. S. e altri.

Richieste di rinvio a giudizio nel procedimento
per il naufragio della Costa Concordia.

(omissis)
18. Le responsabilità penali per il delitto di naufragio. 
L’impatto con il basso fondale delle Scole, da cui conseguirà poi,

nei termini illustrati di seguito, la perdita di galleggiabilità, l’inga-
vonamento, l’arenamento e la parziale sommersione della Concordia
(ovverosia l’evento di naufragio in senso penalmente rilevante) trova
le sue cause in plurime condotte, attive ed omissive, poste in essere
da più membri dell’equipaggio.

Ciò premesso, non può non osservarsi come le macroscopiche - e
persino incredibili - leggerezze, superficialità ed imprudenze inequi-
vocamente addebitabili a F. S., risultino, con palmare evidenza, l’an-
tecedente causale assolutamente predominante nella causazione del
naufragio. A fronte dello sconsiderato comportamento del coman-
dante, i profili di colpa ascrivibili agli altri indagati, anche nel caso
in cui emerga al di là di ogni ragionevole dubbio un loro contributo
eziologico alla commissione del reato (ciò che non per tutti è possi-
bile affermare), appaiono di fatto marginali.

18.1 Causalità omissiva o commissiva. La posizione di garan-
zia. La colpa. 

I reati di naufragio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose,
qualificati dalla dottrina come reati di evento a forma libera (reati
causali puri), possono realizzarsi tanto con condotta di natura com-
missiva quanto tramite omissione (reati commissivi mediante omis-
sione o reati omissivi impropri). Nei reati commissivi colposi il
soggetto agisce violando i doveri di diligenza e da tale violazione
deriva l’evento; nei reati commissivi mediante omissione o reati
omissivi impropri il soggetto non impedisce l’evento, violando col-
posamente l’obbligo al quale era tenuto. 

Inoltre, nei reati commissivi mediante omissione o reati omissivi
impropri affinché la causazione e il mancato impedimento di un
evento risultino equivalenti non basta accertare il nesso causale tra
l’omissione e l’evento, ma è necessario un ulteriore elemento ovvero
individuare il soggetto che, rivestendo una speciale “posizione di
garanzia”, è gravato dell’obbligo giuridico di impedire l’evento. Il
principio dell’equivalenza causale delineato dall’art. 402 c.p. ri-
chiede, dunque, com’è noto, una specifica posizione di garanzia nei
confronti del bene protetto, ovvero uno specifico vincolo di tutela
tra il destinatario dell’obbligo di impedire l’evento (soggetto garante)
e beni giuridici di particolare rilievo, meritevoli di speciale prote-

zione o più esposti, per loro caratteri o per condizioni soggettive di
chi ne è titolare, a eventi lesivi. Questa posizione di garante dell’in-
dividuo ed il conseguente suo dovere di assicurare la conservazione
di un dato bene giuridico, giustificano la responsabilità per le con-
seguenze.

L’obbligo giuridico che deve essere violato perché sorga la re-
sponsabilità penale, può essere generale, cioè valevole per tutti i cit-
tadini, professionale o d’ufficio, cioè valevole solo per una classe o
categoria di persone, oppure speciale, cioè valevole per un dato in-
dividuo. Ciò che conta è che l’obbligo violato deve essere stabilito
dall’ordinamento giuridico proprio per impedire eventi del genere
di quello che si è verificato.

Orbene, è pacifico che il principale garante della conservazione
del patrimonio navigante e dell’integrità fisica e della vita delle per-
sone imbarcate è il comandante della nave.

E, infatti, l’equipaggio a bordo delle navi è organizzato in forma
estremamente verticistica e gerarchizzata. Appare opportuno richia-
mare sul punto la sentenza n. 124 pronunciata dalla Corte Costitu-
zionale il 28 dicembre 1962, secondo la quale “il rapporto di lavoro
nautico, pur poggiando su una base di diritto privato, si colora tut-
tavia di uno spiccato aspetto pubblicistico, e la sua disciplina è indi-
rizzata alla conservazione del patrimonio navigante e dell’integrità
fisica e della vita delle persone imbarcate. Garante della soddisfa-
zione di tal fine è il comandante della nave. All’assolutezza della su-
premazia del comandante durante la navigazione corrisponde un
egualmente esteso stato di assoggettamento dell’equipaggio assicu-
rato da apposite sanzioni comprese nel capo III, tit. II, Cod. Nav., fra
cui la norma dell’art. 1105 Cod. Nav. rivolta a reprimere ogni specie
di trasgressioni agli ordini del comandante, data la potenzialità rac-
chiusa in ciascuna di esse di recare attentato alla preservazione del
patrimonio navigante e dell’incolumità delle persone imbarcate”.

Ritiene tuttavia questo Ufficio che il principio della “assolutezza
della supremazia del comandante durante la navigazione” non faccia
venir meno e sia anzi temperato dall’obbligo del personale di guar-
dia, durante la navigazione, di cooperare con il comandante, fornen-
dogli adeguato supporto ed assistenza, al fine di garantire la
conservazione del patrimonio navigante e dell’integrità fisica e della
vita delle persone imbarcate.

Va in primo luogo rilevato che l’art. 190 c.n., intitolato “Obblighi
dell’equipaggio in caso di pericolo” ed inserito nel titolo VI del co-
dice (“Della polizia della navigazione”), dispone che “i componenti
dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle per-
sone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato
l’ordine di abbandonare la nave”.

Questo obbligo generico, che grava su tutti i componenti del-
l’equipaggio, acquista concretezza e specificità, per quanto riguarda
il personale di guardia durante la navigazione, in virtù delle dispo-
sizioni contenute nelle Regole 8 e 9, Sezione A-VIII/2, Parte 3.8,
della Convenzione Internazionale STCW e nel paragrafo 4.3.1 della
Procedura P14 MAN 01 BRIDGE PROCEDURES del manuale
SMS della Costa Crociere Spa.

La Convenzione Internazionale STCW1, alle Regole 8 e 9, Se-
zione A-VIII/2, Parte 3.8, Watchkeeping Principles in General, di-
spone che il personale di guardia debba mantenere sempre un
continuo ed appropriato scambio di comunicazioni in ogni situazione
e debba immediatamente informare il Comandante o l’Ufficiale di
guardia, senza alcuna esitazione, quando ha qualsiasi dubbio su
quale azione effettuare nell’interesse della sicurezza della nave.

La Procedura P14 MAN 01 BRIDGE PROCEDURES del ma-
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1 STCW - Standards of Training, Certification and Watchkeeping: la con-
venzione, emanata per la prima volta nel 1978, approvata con Legge
21.11.85 n. 739, successivamente modificata nel 1995 e da ultimo emen-
data a Manila nel 2010, detta gli standard per la formazione, certificazione
e tenuta della guardia richiesti al personale navigante.
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nuale SMS della Costa Crociere Spa, al paragrafo 4.3.1,“Task of the
officer on watch - General”, dispone che se, in un qualsiasi mo-
mento, gli ufficiali di guardia sul ponte hanno un qualsiasi dubbio
sull’adeguatezza del Bridge Team di guardia (composizione della
guardia) per assicurare la sicurezza della nave ovvero un qualsiasi
dubbio relativo ad aspetti connessi con la navigazione, la sicurezza-
nave o altro, non devono esitare ad avvisare il Comandante.

Si deve dunque ritenere che, in virtù di tali norme, oltre al coman-
dante, anche il personale di guardia, durante la navigazione, sia ti-
tolare di una posizione di garanzia e, in quanto tale, destinatario
dell’obbligo giuridico di impedire gli eventi.

Analogamente, nelle situazioni di emergenza, l’obbligo generico
previsto dall’art. 190 c.n. acquista concretezza e specificità, per
quanto riguarda i c.d. “uomini chiave” (le persone cui sono assegnati
incarichi chiave, ossia compiti particolari, nella “Muster List Hea-
der”), nei compiti loro assegnati dal Ruolo d’Appello, nonché nella
procedura P12 04 IO 02 SMS Gestione sicurezza a bordo - Istruzione
operativa - Decision support system for master (Sistema di supporto
decisionale per il comandante) che indica le linee guida per le prin-
cipali operazioni necessarie in caso di emergenza, proceduralizzando
- in endiadi con quanto indicato nel Ruolo d’Appello - i compiti e le
condotte di ciascuno dei membri dell’equipaggio.

È superfluo specificare che la funzione sia del Ruolo d’Ap-
pello sia della predetta Procedura SMS è ancora una volta quella
di salvaguardare, nei casi di emergenza, l’integrità fisica delle
persone a bordo.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, tuttavia, non
è sufficiente provare l’avvenuta violazione colposa, da parte del per-
sonale titolare di una posizione di garanzia, dei doveri assegnatigli
dalla normativa.

Occorre anche provare che tra la violazione e gli eventi lesivi che
ne sono scaturiti vi sia un nesso di causalità diretto e immediato.

Prima di soffermarsi sul rapporto di causalità, appare opportuno
fare alcune riflessioni in merito alla distinzione tra causalità com-
missiva ed omissiva.
“Va premesso che, in astratto, la distinzione tra causalità commis-

siva ed omissiva è del tutto chiara: nella prima viene violato un divieto,
nella seconda è un comando ad essere violato. Non sempre agevole è
però la distinzione in concreto tra le due forme di causalità.
Spesso (in particolare, ma non solo, nella responsabilità profes-

sionale medica che costituisce il tema su cui l’elaborazione teorica
si è maggiormente sviluppata) viene ritenuta omissiva una condotta
che tale non è; del resto, sono ben pochi i casi nei quali la condotta
cui riferire l’evento dannoso è chiaramente attiva (il chirurgo ha
inavvertitamente tagliato un vaso durante l’intervento) o passiva (il
medico ha colposamente omesso di ricoverare il paziente). Nella
stragrande maggioranza dei casi sono presenti condotte attive e pas-
sive che interagiscono tra di loro rendendo ancor più difficile l’ac-
certamento della natura della causalità.
È peraltro necessario evitare la confusione tra il reato omissivo e

le componenti omissive della colpa: i casi dell’agente che pone in
essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella di-
ligente (per es. il medico che adotta una terapia errata e quindi
omette di somministrare quella corretta o che dimette anticipata-
mente il paziente e quindi omette di continuare a curarlo in ambito
ospedaliero) non rientrano nella causalità omissiva ma in quella at-
tiva. E lo stesso può affermarsi per quanto riguarda l’attività del-
l’ingegnere che progetta un edificio non seguendo le corrette regole
costruttive; si tratta di causalità commissiva anche se l’agente ha
omesso di seguire le regole necessarie per la costruzione dell’edifi-
cio in sicurezza.
Causalità omissiva sarà dunque quella di chi omette la condotta

dovuta: il bagnino che non sente le grida di aiuto perché tiene troppo
alta la radio; l’addetto al passaggio a livello che si addormenta e
omette di azionare il comando per evitare il passaggio di persone o

mezzi sui binari; il medico che omette proprio di curare il paziente
o che rifiuta di ricoverarlo”2.

Tali considerazioni appaiono particolarmente rilevanti in quanto,
come vedremo in seguito analizzando le singole responsabilità, negli
eventi che accaddero il 13.1.12, si verificarono ipotesi di causalità
sia commissiva sia omissiva.

Tanto premesso, appare opportuno richiamare brevi nozioni sul
rapporto di causalità e le regole da seguire per la sua individuazione.

Illuminante sul punto è la sentenza n. 7266 pronunciata dalla Corte
di Cassazione, Sez. IV, in data 26 gennaio 1998. 
“È noto, invero, che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 c.p., un an-

tecedente può essere considerato condizione necessaria del-
l’evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla
base di una successione regolare, conforme a una regola dotata
di validità generalizzante (detta anche legge di copertura) portano
ad eventi del genere di quello in verifica”. In sostanza, “il nesso
di condizionamento sussiste tutte le volte in cui un evento derivi
da un altro, il quale si ponga come una delle condizioni senza il
verificarsi della quale - normalmente - l’evento derivato non sa-
rebbe accaduto. Infatti, causa, in senso empirico, è ogni circo-
stanza (fattore, condizione) che si inserisca nel corso normale
degli eventi provocando un cambiamento nel loro usuale succe-
dersi; riferita alla condotta dell’uomo, può dirsi che è causale quel
comportamento (azione o omissione) al quale segue, secondo l’id
quod plerumque accidit, il verificarsi dell’evento dannoso o peri-
coloso; e ciò indipendentemente dal concorrere di condizioni (fat-
tori, circostanze) preesistenti o simultanee ovvero sopravvenute, a
meno che queste ultime risultino da sé sufficienti a determinare
l’evento. Il che significa che il comportamento dell’uomo, pur in-
seritosi in quel succedersi di condizioni, non ha prodotto alcun ef-
fetto modificativo: tamquam non esset.
Questa nozione, estraibile dalla combinata lettura degli articoli

40 e 41 del codice penale, risponde alla teoria della conditio sine
qua non, la quale si risolve nel far pari tutti i fattori ai quali il veri-
ficarsi dell’evento da cui dipende l’esistenza del reato siano riferi-
bili. La ragione di tale regola sta nella constatazione che ogni evento
è conseguenza non di un singolo altro, che lo abbia preceduto, ma
di una indefinita serie di accadimenti che si pongono come condi-
zione del successivo e, allo stesso tempo, come effetto del precedente
(catena causale). Eventi non tutti noti e neppure tutti conoscibili, i
quali seguono un certo normale, perché ricorrente, andamento che
può essere influenzato, deviato, altrimenti indirizzato, da un dato
fattore, il quale si inserisca nel normale svolgersi della catena pro-
vocandone l’effetto modificativo. 
Nel campo del diritto il fattore riferibile al comportamento del-

l’uomo è chiamato causa, essendo dato per scontato (c.d. assunzioni
tacite, secondo la nomenclatura proposta da una nota dottrina) che
tutti gli altri sinergici eventi, cronologicamente precedenti o coevi
o successivi (se inseritisi secondo la normalità del traffico causale),
non interessano specificamente la ricerca della causa (giuridica):
essi restano presupposti ed assunti nella clausola (sottintesa) coe-
teris paribus.
Ne segue che quando l’evento-causa sia riconducibile alla con-

dotta umana, impregiudicata l’ulteriore analisi sulle condizioni
d’imputabilità soggettiva, correttamente si afferma che la causa
dell’evento oggetto d’indagine (da cui dipende l’esistenza del reato,
secondo la formula codicistica) fu il comportamento (azione od
omissione) dell’uomo.
Il rapporto di causalità tra condotta ed evento lamentato in causa

costituisce una delle componenti oggettive della fattispecie penale
e, per questo, il relativo accertamento deve seguire secondo criteri
obbiettivi (preesistenti al giudizio), estraibili dall’osservazione em-
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pirica e forniti dei requisiti della generalità (generalizzazione) e
della ripetitività con elevato grado di conferma (regole di sussun-
zione, definite leggi universali, quando esprimano l’id quod usque
adhuc accidit, e leggi statistiche, quando esprimano l’id quod ple-
rumque accidit). 
Seguendo tali criteri logici, oltre che soddisfare esigenze episte-

mologiche, si assicura un elevato grado di obbiettività nell’accer-
tamento dell’elemento oggettivo della fattispecie di reato
sottraendolo alle personali convinzioni ed esperienze del decidente
nonché all’arbitrarietà di un giudizio costruito sul caso singolo.
Lo strumento per individuare quel nesso, rispetto all’evento

storico-lesivo (l’id quod hic ac nunc), è rappresentato dal giudizio
controfattuale, articolato sul condizionale congiuntivo “se ... al-
lora”; nel senso che mediante l’eliminazione mentale del fattore
(il comportamento umano) dato per condizionante, si verifica se,
alla luce della massima di esperienza applicabile al caso, l’evento
dato per lesivo sarebbe ugualmente accaduto, o no. Nel primo
caso, è chiaro che il fattore in indagine (la condotta dell’uomo)
non fu causale, dato che quell’evento (proprio quello: l’hic et
nunc) si sarebbe ugualmente verificato; nell’altro, certamente si,
perché senza il comportamento considerato l’evento in indagine
non sarebbe accaduto”.

La Suprema Corte ha poi chiarito che “in caso di comportamento
omissivo, l’accertamento della responsabilità e, in particolare, la
verifica della sussistenza del nesso di causalità sono sottoposti a re-
gole identiche a quelle applicabili in caso di comportamento com-
missivo, essendo i due tipi di comportamento strettamente connessi,
dato che, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il
soggetto non sempre è assolutamente inerte, ma non infrequente-
mente pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto,
cioè da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della
comune prudenza, perizia, attenzione. L’unica distinzione attiene
soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo, di fare
ricorso, per verificare la sussistenza del nesso di causalità ad un
giudizio controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato
il comportamento invece omesso), anziché fondato sui dati della re-
altà; infatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferi-
mento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un
concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giu-
dizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità”3.

Quindi, anche in caso di causalità omissiva (che è una causalità
di tipo normativo poiché è la legge, ossia l’art. 402  c.p., che equipara
il non impedire un evento a cagionarlo), il giudizio di verifica della
sussistenza del nesso di causalità va effettuato ad evento avvenuto
tramite il procedimento dell’eliminazione mentale (giudizio contro-
fattuale ex post); l’unica differenza è che tale giudizio controfattuale
non è un giudizio di realtà (l’evento si è verificato perché il soggetto
ha agito) come nel caso di causalità commissiva, ma meramente ipo-
tetico (l’evento non si sarebbe verificato se il soggetto avesse osser-
vato la condotta impeditiva): l’omissione è dunque causa dell’evento
quando la condotta omessa avrebbe, con certezza o con alto grado
di probabilità logica o con elevato grado di credibilità razionale, im-
pedito l’evento4. 

Va inoltre rilevato che “quando l’obbligo di impedire l’evento ri-
cade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi

diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva
del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto
del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, pa-
rimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configuran-
dosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’art. 41,
comma primo, cod. pen. In questa ipotesi, la mancata eliminazione
di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omis-
sivo dell’agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa soprav-
venuta da sola sufficiente a determinare l’evento, ma una
causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad
essere efficace”5 .

In questi casi, si ha un insieme di comportamenti colposi ricon-
ducibili al paradigma della cooperazione colposa ex art. 113 c.p., che
si verifica allorquando “più persone pongono in essere una data au-
tonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire al-
l’azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell’evento
non voluto” 6.

Nella produzione dell’evento dannoso, la cooperazione colposa
può ovviamente porsi in essere sia attraverso il compimento di de-
terminate azioni sia mediante comportamenti omissivi e “non è ne-
cessaria la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta,
né la conoscenza dell’identità delle persone che cooperano, ma è
sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso reato,
intesa come consapevolezza da parte dell’agente che dello svolgi-
mento di una determinata attività anche altri sono investiti” 7.

La responsabilità penale per l’evento non voluto richiede, inol-
tre, una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento, “compiuta con un giudizio di prognosi postuma,
collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento
in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi in concreto, secondo il punto
di vista di un omologo agente modello, ossia di un agente ideato
mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella con-
creta situazione e nel concreto ruolo sociale dell’agente reale. Oc-
corre, infatti, da un lato, evitare di soggettivizzare la colpa fino a
renderla inattuabile; da un altro lato, mantenere alla qualifica-
zione di negligenza, imprudenza, imperizia quel minimo di ade-
renza alla situazione concreta, che permetta di considerarla
criterio di imputazione soggettiva; e da un altro lato ancora, dif-
ferenziare il punto di vista, dal quale valutare prevedibilità ed evi-
tabilità, a seconda della situazione concreta in cui, di volta in
volta, viene a trovarsi il singolo agente. Una volta ideato mental-
mente l’omologo agente modello, deve valutarsi, sulla base di tutte
le circostanze di fatto della concreta situazione in cui si trovava
l’agente reale - tenendo peraltro conto anche di tutte le particolari
conoscenze della realtà di fatto e delle particolari capacità o abi-
lità eventualmente possedute dall’agente concreto in misura su-
periore al normale - la prevedi9bilità e l’evitabilità dell’evento,
per individuare la condotta che l’agente modello avrebbe tenuto
a seguito di tale valutazione. In caso di divergenza, potrà affer-
marsi che la condotta dell’agente concreto è colposa”8.

Si deve dunque ritenere che nei reati in esame (naufragio colposo,
omicidio colposo e lesioni colpose), la responsabilità penale per
l’evento non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di
causalità tra condotta commissiva o omissiva ed evento, non inter-
rotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che l’evento sia
in concreto rimproverabile all’agente e che, quindi, sia accertata in
capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in
concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale e ad
un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio
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3 Cfr. Cass., Sez. IV, 15 novembre 2005 n. 3380, Fedele.
4 Cfr. Cass., Sez. V, 18 dicembre 2008 n. 4941, Minì: “Nel reato colposo
omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non
può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità sta-
tistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta proba-
bilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi
come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza
di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità ra-
zionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca
significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.

5 Cfr. Cass., Sez. IV, 28 aprile 2005 n. 43078, Poli et al.
6 Cfr. Cass., SS.UU., 25 novembre 1998 n. 5, Loparco.
7 Cfr. Cass., Sez. IV, 29 aprile 2009 n. 26020, Cipiccia et al., e 10 dicembre
2009 n. 6215, Pappadà et al.
8 Cfr. Cass., SS.UU., 22 gennaio 2009 n. 22676, Ronci.
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per il bene tutelato dalla regola precauzionale stessa, valutate dal
punto di vista di un agente modello (ossia di una persona ragione-
vole, fornita, al pari dell’agente reale, di esperienza nel campo in cui
opera e consapevole dei rischi della propria attività), che si trovi nella
concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circo-
stanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. 

Va da ultimo precisato, con riferimento alla prevedibilità ed evi-
tabilità dell’evento, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
322 del 2007, ha ribadito che il principio di colpevolezza postula un
coefficiente di partecipazione psichica del soggetto al fatto ed im-
plica quindi che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a
contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente
collegati all’agente ed a questi rimproverabili, siano cioè investiti
dal dolo o dalla colpa. La Corte ha confermato che il principio di
colpevolezza non può essere sacrificato dal legislatore ordinario in
nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi
pure di rango costituzionale. Ma ha anche chiarito che, nell’ambito
delle diverse forme di colpevolezza, il legislatore ben può graduare
“il coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto, in
rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono
essere preservati: pretendendo dall’agente un particolare impegno
nell’evitare la lesione dei valori esposti a rischio da determinate at-
tività.” Ed ha poi specificato che la soglia minima di compatibilità
con l’art. 27, comma 1, Cost. è rappresentata “dall’attribuzione di
valenza scusante all’ignoranza (o all’errore) che presenti carattere
di inevitabilità: giacché deve poter essere mosso all’agente almeno
il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella si-
tuazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato
rilevante.” 

Ciò significa che, qualora si tratti della tutela di interessi costitu-
zionalmente rilevanti, il legislatore non solo può prevedere che sia
sufficiente la sola colpa, invece del dolo, ma può anche richiedere
un grado di attenzione ed un obbligo di conoscenza maggiori di
quelli normalmente richiesti.

Nel caso in esame ricorre una di queste situazioni, tenuto conto
della rilevanza costituzionale dei beni tutelati (vita ed incolumità
fisica).

Si deve dunque ritenere che la colpa sia ravvisabile non solo se
gli eventi erano prevedibili ma anche se non furono previsti perché
una circostanza pericolosa fu ignorata per colpa o erroneamente va-
lutata sempre per colpa. All’agente è dunque richiesto un particolare
livello di attenzione e di prudenza, sicché lo stesso potrà essere rite-
nuto in colpa anche quando abbia ignorato una circostanza perico-
losa o sia caduto in errore sul suo significato e l’ignoranza o l’errore
siano stati determinati da colpa, e siano quindi a lui rimproverabili
perché non inevitabili.

Occorre, inoltre, la c.d. concretizzazione del rischio. Appare op-
portuno richiamare sul punto la sentenza n. 4675 pronunciata dalla
Corte di Cassazione, Sez. IV, in data 17 maggio 2006: “La respon-
sabilità colposa si fonda sulla violazione della regola cautelare ma
non è sufficiente che sia stata accertata questa violazione essendo
altresì necessario che la regola violata fosse diretta ad evitare quel
tipo di evento. Diversamente l’agente verrebbe punito per la mera
infrazione anche se la regola cautelare aveva tutt’altro scopo, cioè
verrebbe sanzionato - non diversamente dal caso in cui difetti la pre-
vedibilità dell’evento - il mero versari in re illicita con la previsione
di una sorta di responsabilità oggettiva. Si parla dunque di concre-
tizzazione del rischio o realizzazione del rischio come alcuni autori
preferiscono.
Preliminare a questa verifica (non diversamente dagli altri aspetti

della colpa) è l’accertamento della causalità materiale dell’evento
(che può consistere anche nella condotta dell’uomo) perché solo
quando sia stata individuata l’origine causale del pregiudizio sarà
possibile accertare se la violazione della regola cautelare abbia ca-
gionato l’evento, se l’evento rientri tra quelli che la regola mirava

a prevenire e se il comportamento alternativo lecito sarebbe stato
idoneo e sufficiente ad evitare il suo verificarsi .... Il principio della
concretizzazione del rischio si situa sul versante oggettivo della col-
pevolezza mentre la prevedibilità riguarda più specificamente
l’aspetto soggettivo: è una valutazione che prende in considerazione
l’evento in concreto verificatosi ed è diretta ad accertare se questa
conseguenza dell’agire rientrava tra gli eventi che la regola caute-
lare inosservata mirava a prevenire. La ragione per cui è richiesto
questo requisito è di meno agevole comprensione rispetto al requi-
sito della prevedibilità (non posso rispondere di quanto neppure
l’agente modello poteva prevedere); la concretizzazione fa riferi-
mento allo scopo della norma ed è la verifica della corrispondenza
tra finalità della regola cautelare e finalità effettivamente raggiunta.
Si tratta di un’operazione di carattere logico diretta ad accertare
l’esistenza della corrispondenza indicata. 
La prevedibilità va accertata con criteri ex ante e va valutata dal

punto di vista dell’agente (non di quello che ha concretamente agito
ma di quello modello) per verificare se era prevedibile che la sua
condotta avrebbe potuto provocare quell’evento; il criterio della
concretizzazione del rischio è invece una valutazione ex post che
consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento effetti-
vamente verificatosi rientrasse tra quelli presi in considerazione
nella formazione della regola cautelare” .

In conclusione, si deve affermare che perché possa muoversi un
addebito di responsabilità colposa a carico dell’agente, è necessario
verificare non solo la sussistenza del nesso causale tra la condotta e
l’evento dannoso e della violazione di una regola cautelare (generica
o specifica) ma anche la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dan-
noso ed il fatto che l’evento dannoso effettivamente verificatosi rien-
trava tra quelli che la regola cautelare violata mirava a prevenire
(c.d. concretizzazione del rischio).

Prove, queste, che nell’ambito dei reati di evento a forma libera
(quali sono appunto il naufragio colposo, l’omicidio colposo e le le-
sioni colpose), assumono particolare rilievo poiché consentono di
escludere dai criteri di attribuzione della responsabilità penale forme
(incostituzionali) di responsabilità oggettiva per condotte sì negli-
genti ma non collegate causalmente all’evento o, viceversa, per con-
dotte fondate esclusivamente sul nesso di causalità materiale.

18.2 S. .
La condotta del comandante F. S. da quando salì in plancia sino

all’impatto è stata definita dai periti, in maniera sicuramente condi-
visibile, anche tenuto conto della gravità delle condotte precedenti
le ore 21.34 - “una pessima indicazione di «arte del comando» nella
gestione del personale in Plancia e di professionalità nella condotta
della navigazione”.

Ed invero è francamente impressionante la serie lunghissima di
norme precauzionali e di buona condotta che vengono violate dal
comandante ed ancora di più la superficialità e l’arroganza con cui
queste violazioni sono perpetrate.

In primo luogo, occorre evidenziare che la SOLAS Cap. V Reg.
34 sancisce che, prima della partenza, il comandante debba assi-
curarsi che il viaggio previsto sia stato programmato (Voyage
plan), impiegando le carte nautiche e le pubblicazioni nautiche
appropriate per l’area interessata dalla navigazione.

Inoltre, per quanto attiene alle modalità secondo le quali effet-
tuare la navigazione costiera, la Procedura P14 MAN 01 BRIDGE
PROCEDURES del manuale SMS della Costa Crociere Spa, al
paragrafo 4.3.9 “Coastal Navigation”, dispone preliminarmente
che le carte da adottarsi debbano essere scelte con cura e in scala
appropriata.

La Convenzione Internazionale STCW, alle Regole 3 e 5, Se-
zione A-VIII/2, Parte 2, dispone poi che il viaggio previsto debba
essere pianificato in anticipo, prendendo in considerazione tutte
le informazioni pertinenti, e che il comandante della nave, prima
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di ogni viaggio, debba assicurarsi che la rotta prevista sia pianifi-
cata usando adeguate ed appropriate carte nautiche ed altre pub-
blicazioni nautiche necessarie contenenti precise, complete ed
aggiornate informazioni riguardanti le restrizioni per la naviga-
zione ed i rischi di natura permanente o prevedibile pertinenti per
la sicura navigazione della nave9. 

Particolare attenzione è dedicata alla navigazione in acque co-
stiere ed in ore notturne dalla Convenzione Internazionale STCW
che, alle Regole 46, 47 e 48, Sezione A-VIII/2, Parte 4, “Wat-
chkeeping under different conditions and in different areas”, ri-
chiama l’attenzione del comandante e/o dell’ufficiale di guardia
sul ponte di comando affinché gli ausili per la navigazione siano
utilizzati in modo corretto.

In particolare, la navigazione in acque costiere deve essere sup-
portata:

- con l’impiego di cartografia a scala più dettagliata disponibile a
bordo, rappresentante l’area attraversata, aggiornata con le ultime
correzioni edite dall’Istituto Idrografico che ha emesso la stessa;

- con il rilievo del punto nave ad intervalli frequenti e con metodi
diversi.

Lo scopo di queste norme è di mettere il Comandante in condi-
zione di poter effettuare una valutazione esauriente del viaggio o
della traversata che intende effettuare sulla base di una chiara indi-
cazione di tutte le aree di pericolo, delle aree nelle quali è possibile
navigare in sicurezza, delle eventuali avverse condizioni meteoro-
logiche e delle aree nelle quali vigono particolari cautele per la pro-
tezione dell’ambiente marino.

La rotta, quindi, deve essere pianificata “considerando, tra l’altro,
di mantenere la maggiore distanza possibile da ostacoli o pericoli
noti, di avere sufficiente margine di correzione delle manovre, le ca-
ratteristiche evolutive della nave, le peggiori condizioni incontrabili
(condizioni meteo marine, correnti, maree, ecc.)”10. Essa, inoltre,
“una volta predisposta deve mostrare: la rotta da seguire con le di-
stanze minime dalla costa; le distanze da punti d’interesse per la na-
vigazione; i rilevamenti di accostata; margini disponibili per
effettuare una manovra (in acque ristrette); pericoli per la naviga-
zione, permanenti e temporanei, come bassi fondali e relitti”11.

Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, il Modello P14
Man1-MO5 SMS (Voyage plan) redatto e firmato dall’ufficiale ad-
detto alla cartografia ed alla navigazione sulla Costa Concordia, S.
C., ed approvato per iscritto dal comandante S. (v. fg. 5916) non ri-
portava la variazione di rotta per effettuare il passaggio ravvicinato
all’Isola del Giglio. Tale variazione di rotta era stata soltanto tracciata
da C. sulla carta nautica ed inserita dallo stesso nell’apparato ECDIS
(cartografia elettronica).

Pertanto, il comandante S., violando la procedura prevista dalla
Compagnia per la compilazione del Voyage plan, non dette, per
iscritto, le disposizioni che aveva impartito verbalmente sia all’uffi-
ciale cartografo C. sia all’ufficiale di guardia fino alle ore 20, I., per
il passaggio ravvicinato all’Isola del Giglio in modo da rendere edotti
gli ufficiali che dovevano succedersi nella guardia in plancia sulle
esatte modalità con le quali lo stesso avrebbe dovuto essere effet-
tuato. Tali disposizioni scritte (standing orders - ordini permanenti)
avrebbero dovuto prevedere, per la navigazione in acque ristrette, le
indicazioni sulla velocità di avvicinamento, i tempi e le modalità se-
condo i quali effettuare i cambiamenti di rotta (tra cui il radius - rag-
gio di accostata - con cui effettuare il passaggio dalla rotta 278° a
quella 334°), l’orario in cui il comandante avrebbe dovuto essere
chiamato sul ponte per effettuare la manovra di avvicinamento, gli
orari in cui avrebbe dovuto eventualmente avvenire il rafforzamento

del servizio di vedetta, le modalità di condotta della navigazione,
ecc..

Egli, inoltre, non si assicurò, come avrebbe dovuto, che la nuova
rotta fosse stata pianificata raccogliendo e studiando tutto il materiale
riguardante la navigazione da intraprendere (carte nautiche, porto-
lani, elenco dei fari e dei segnali di nebbia, pilot book, routing guide,
tavole di marea, effemeridi, ecc.) e, soprattutto, usando adeguate ed
appropriate carte nautiche. A tale proposito va evidenziato che la
carta nautica relativa al tratto interessato dal sinistro, presente a
bordo della nave ed effettivamente disponibile in plancia di co-
mando, era la carta n. 6, in scala 1:100.00012 (“Dal promontorio Ar-
gentario fino a Capo Linaro”), edita dall’Istituto Idrografico della
Marina. Tale carta, già non idonea e comunque oltremodo rischiosa
per effettuare la variazione di rotta programmata, che prevedeva un
avvicinamento alla costa non inferiore a 0.5 miglia ed un passaggio
parallelo alla costa stessa, era assolutamente inadeguata per un pas-
saggio più vicino alla costa, in quanto non rappresentava nel detta-
glio la costa ed i fondali nel tratto di mare in cui avvenne il sinistro. 

“Per effettuare una navigazione come quella nelle intenzioni
del comandante S. al momento della partenza (registrazione VDR
ore 18.27 Tabella eventi e trascrizioni RIS) in cui chiede di piani-
ficare una rotta che passi a mezzo miglio dall’Isola del Giglio, sa-
rebbe stato necessario dotarsi della carta n. 119 - “Isola del Giglio”
scala 1:20.000 per potersi avvicinare alla costa avendo le infor-
mazioni indispensabili ad una navigazione che si approssimi alla
costa alla distanza richiesta. Tale carta avrebbe permesso di avere
una chiara percezione dei fondali della zona teatro del sinistro e
degli ostacoli per la navigazione, oltre al fatto che sarebbe stato
un idoneo strumento per una valutazione appropriata delle possi-
bili manovre che il Comandante S. avrebbe potuto fare a seguito
dell’impatto per rimanere su bassi fondali [...] in sicurezza da ul-
teriori scogli/ostacoli/pericoli”13. 

Sarebbe stato inoltre necessario, per avere una chiara cognizione
dei dettagli della costa, che il comandante S. consultasse il Portolano
P2 (“da Marina di Carrara a Sabaudia e Corsica”), che era in do-
tazione della nave, nel quale sono riportate notizie relative al porto
dell’Isola del Giglio, alle sue immediate vicinanze, tra le quali il
complesso roccioso delle Scole, nonché alle correnti ed ai venti pre-
senti nell’area.

È, del resto, evidente che una carta nautica a scala maggiore e
quindi più dettagliata, impiegata opportunamente per riportare fre-
quenti punti nave, avrebbe consentito di percepire il rapido avvici-
narsi della costa e l’anomala e pericolosa posizione della nave con
maggiore tempestività e precisione.

Il comandante S., invece, non solo pianificò la rotta per avvici-
narsi all’Isola del Giglio senza avere a disposizione la carta ade-
guata, la n. 119, ma effettuò la stessa manovra di avvicinamento
all’Isola senza essere in possesso di tale carta. E ciò è tanto più
grave ove si consideri che, come è emerso dalle indagini svolte,
il comandante S. la settimana prima aveva già deciso di effettuare
tale manovra per accontentare il maître T.. Egli, quindi, avrebbe
avuto tutto il tempo per procurarsi la carta n. 119 che non rientrava
nella dotazione della nave.

Una buona condotta della navigazione avrebbe, inoltre, imposto
determinate azioni a tutela della sicurezza della navigazione nella
fase di avvicinamento alla costa: una consistente riduzione della ve-
locità per consentire un maggiore controllo ed un margine di tempo
più ampio per le correzioni di rotta; una buona conoscenza delle con-
dizioni meteorologiche e, in particolare, del vento, tenuto conto delle
grandi dimensioni della nave e delle sue ampie “superfici veliche”14;
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9 Cfr. Convenzione Internazionale STCW nella traduzione non ufficiale
della Confitarma.
10 Cfr. perizia, cit., p. 121.
11 Cfr. perizia, cit., p. 121.

12 Un centimetro è uguale a un chilometro.
13 Cfr. perizia, cit., p. 124.
14 Area longitudinale della nave esposta al vento.
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il corretto e tempestivo impiego dell’angolo di barra per ottenere ef-
ficaci e repentine variazioni della rotta al fine di navigare in acque
sicure o per evitare collisioni in situazioni di emergenza; il rinforzo
del servizio di vedetta ottica.

Al contrario, dai dati del VDR risulta che la velocità della nave,
su richiesta del comandante S., fu mantenuta pressoché costante,
pari a circa 16 nodi, fino a quando l’Ufficiale di guardia Ambrosio
lo chiamò e gli comunicò di trovarsi ad una distanza di circa 6 mi-
glia dalla costa dell’Isola del Giglio (ore 21.19 circa). Ambrosio,
dopo aver comunicato al comandante la posizione della nave, re-
golò in diminuzione i giri del motore fino ad una velocità di circa
15.5 nodi. Alle ore 21.35 il comandante S., dopo il suo arrivo in
plancia, chiese quale fosse la velocità tenuta dalla nave in quel
momento e gli fu comunicato da Ambrosio che la nave viaggiava
alla velocità di 15.5 nodi. 

Da allora e fino alle ore 21.43.36, come risulta dalla tabella a pagg.
144-147 della perizia, la velocità della nave è oscillata tra i 15.3 ed
i 15.9 nodi, per attestarsi a 16 nodi dalle ore 21.43.45 fino alle ore
21.44.33 e poi diminuire fino a raggiungere alle ore 21.45.07 (mo-
mento dell’impatto) 14.2 nodi. A tale proposito, va sottolineato che
il comandante S., alle ore 21.40.02, fece aumentare la velocità a 16
nodi, così confermando di voler effettuare il passaggio vicino al-
l’Isola del Giglio a tale sostenuta velocità. Egli, invece, avrebbe do-
vuto decelerare per portare la nave ad una velocità adeguata alla
manovra che intendeva intraprendere e comunque assolutamente
non superiore a quella di 8 nodi, più consona alla navigazione in
acque ristrette.

Ma la questione della velocità della nave è ancora più grave ove
si consideri che il comandante S., che aveva organizzato per
tempo la propria cena, prenotando un tavolo al Ristorante Club,
al ponte 11, per le 19.45, tramite il primo maître T.15, alle ore
20.16.56, verosimilmente appena arrivato nel ristorante, o in pro-
cinto di arrivarci, si rese conto che, proseguendo alla velocità or-
dinaria, non avrebbe avuto abbastanza tempo per cenare
tranquillamente e contattò di nuovo telefonicamente la plancia di
comando. Il contenuto effettivo di questa conversazione è stato
ampiamente riepilogato, poco dopo (20.18.02) dal medesimo C.
A., che chiamò - per confermare la preventivata navigazione sot-
tocosta - l’ufficiale di guardia di macchina M. G.16.

Al riguardo, D. C. ha precisato: ”io con il comandante siamo an-
dati a cena insieme, al ristorante Club Concordia al ponte 11. Dopo-
diché ci hanno raggiunti sia O. C. che G.; a questo punto, alle ore
21.30 circa, G. va via mentre io, il comandante e C. O. usciamo in-
sieme dal locale per raggiungere la plancia di comando. [... S.] ha
bevuto solo acqua frizzante. [...] Ricordo che il Capitano mi disse di
aver detto ai ragazzi di rallentare la velocità per «mangiare con più
calma». Lo presi come uno scherzo” .

È, quindi, evidente che il comandante S. dapprima fece rallentare
la nave per poter terminare in tranquillità la propria cena prima del-
l’arrivo al previsto punto di accostata all’Isola del Giglio e poi fece
nuovamente aumentare la velocità a 16 nodi.

Nonostante avesse fatto rallentare la nave per poter terminare in
tranquillità la propria cena, il comandante S. si presentò sul ponte di
comando in ritardo. Egli, infatti, arrivò in plancia circa sedici minuti

dopo aver ricevuto la telefonata con la quale Ambrosio lo avvisò di
essere a circa sei miglia dal Giglio, quando la nave si trovava ormai
a 2,54 miglia dall’Isola.

La volontà di terminare con agio la cena gli fece quindi perdere
minuti preziosi in quanto, come vedremo meglio in seguito, a causa
di ciò, egli assunse la titolarità della manovra senza attendere che la
vista si fosse completamente abituata alle condizioni di luce e senza
assumere dettagliate informazioni sulla posizione della nave, sulle
correnti, sulle condizioni meteorologiche e, in generale, sulla situa-
zione della navigazione.

Il comandante S., pur non avendo ancora assunto il comando, ap-
pena giunto in plancia, si intromise nella tenuta della guardia da parte
dell’Ufficiale A., ordinando alle ore 21.35.01 di passare al timone
manuale ed alle ore 21.36.33 di regolare il CPA17 a 0,5 miglia.

Questi due ordini furono dati prima che il comandante assumesse
il comando “e tale azione non è corretta nella forma in quanto si
pone come un’ingerenza nei confronti di chi al momento è respon-
sabile della navigazione (A.)”18, limitando fortemente l’autonomia
decisionale e l’intraprendenza del primo ufficiale.

La Regola 24.3, Sezione A-VIII/2, Parte 4.1 della Convenzione
Internazionale STCW dispone, infatti, che l’ufficiale responsabile
della guardia di navigazione continui ad essere responsabile della
sicura navigazione della nave, nonostante la presenza del coman-
dante sul ponte, fino a quando non sia stato informato ufficialmente
che il comandante ha assunto quella responsabilità e che ciò sia stato
mutualmente compreso19.

Il marinaio J. R. B., come logica conseguenza dell’ordine di “Ti-
mone a mano”, dovette lasciare il servizio di vedetta per posizionarsi
alla ruota del timone e non venne sostituito da alcuno, nonostante la
navigazione si svolgesse in prossimità della costa ed in ore notturne,
in tal modo violando specifiche disposizioni di legge e della Costa
Crociere Spa (COLREG20, art.5; Regole 14-16, Sezione A-
VIII/2,Parte 4.1 della Convenzione Internazionale STCW; Procedura
P14 - MAN 01 BRIDGE PROCEDURES SMS paragrafo 4.3.10).
Sul punto appare opportuno evidenziare l’importanza del servizio
di vedetta, il cui scopo è quello di “mantenere un continuo stato di
vigilanza con la vista e l’udito, come pure con tutti gli altri mezzi
disponibili, con riguardo a ogni significativo cambiamento nell’am-
biente operativo, di effettuare una valutazione completa della situa-
zione e del rischio di collisione, incaglio ed altri pericoli per la
navigazione e di individuare navi o aeromobili in pericolo, naufraghi,
relitti, rottami ed altri rischi per la navigazione sicura”21. D’altra
parte, va rilevato che il servizio di vedetta non poteva essere svolto
dallo stesso S. . La Regola 16, Sezione A-VIII/2, Parte 4.1 della Con-
venzione Internazionale STCW dispone, infatti, che l’ufficiale re-
sponsabile di una guardia di navigazione può essere l’unica vedetta
soltanto durante le ore diurne.

È del tutto superfluo sottolineare come un appropriato servizio di
vedetta avrebbe consentito di percepire il rapido avvicinarsi della
costa e l’anomala e pericolosa posizione della nave con maggiore
tempestività e precisione.

Né il comandante S. ritenne di avvalersi della facoltà, riconosciu-
tagli dal paragrafo 4.1.3 della Procedura P14 MAN 01 BRIDGE
PROCEDURES del manuale SMS, di implementare la guardia ai
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15 Cfr. sit di Antonello Tievoli, cc. 574.
16 A.: Ciao G., so’C.! G., ti tolgo due giri a dritta e due giri a sinistra!...E
allora te li tolgo soltanto a dritta? ...Perché il Comandante vuole arrivare
all’Isola del Giglio alle dieci meno un quarto!...Te li tolgo soltanto a
dritta?...Aspetta ... 98 a sinistra. Controllami tu... Un altro po’...98 a
sinistra. E a dritta? ...Vabbè allora mi posso regolare come sono le 10
meno un quarto (La frase pronunciata in napoletano è: Vabbuò allor me
puoz regulà no comm so ’e dieci men un quart)... Soltanto a dritta
allora...Va bene? Ciao grazie (Trascrizione integrale delle tracce audio
del Vdr del Roninv Carabinieri di Grosseto, cit., pp. 11-12).

17 Closest Point of Approach. Probabilmente il Comandante intendeva
VRM (Variable Range Marker): impostazione, sul radar, di un cerchio di
sicurezza (es. 0,5 miglia) per avere immediata percezione dei Bersagli/osta-
coli nelle vicinanze della distanza selezionata.
18 Cfr. perizia, cit., p. 219.
19 Cfr. Convenzione Internazionale STCW nella traduzione non ufficiale
della Confitarma.
20 COLREG: “The International Regulations for Preventing Collisions at
Sea 1973” - Regolamenti Internazionali per prevenire gli abbordi in mare.
21 Cfr. Regola 14, Sezione A-VIII/2, Parte 4.1 della Convenzione Interna-
zionale STCW nella traduzione non ufficiale della Confitarma.



fini della sicurezza della navigazione.
Sul punto va rilevato che “la normativa rimette alla responsabilità

e alla coscienza e perizia del Comandante la valutazione continua dei
suoi collaboratori nel caso di navigazioni che richiedano capacità ma-
rinaresche superiori alla normale navigazione d’altura (acque ristrette,
manovre, navigazione notturna sottocosta, ecc.)”22. Ne consegue che
ben avrebbe potuto il comandante S., in situazione critica quale quella
in esame di navigazione sottocosta in orario notturno, impiegare per-
sonale che avesse spiccate capacità professionali ed un migliore livello
di comprensione della lingua di lavoro. Egli avrebbe infatti potuto e
dovuto considerare di potersi trovare nella necessità di manovrare in
condizioni limite, quindi con ordini molto serrati che non concedevano
spazio agli errori nella loro comprensione ed esecuzione.

A ciò si aggiunga che sul ponte erano presenti persone estranee
alla guardia in contrasto con gli ordini standard per l’Ufficiale di
guardia in plancia (P14-MAN1 MO 12 SMS)23 e che il coman-
dante S. ed altre persone presenti in plancia, durante la manovra
in situazione pericolosa-timone a mano, si intrattennero in con-
versazioni telefoniche, in contrasto con le disposizioni di cui alla
procedura SMS della Costa Crociere Spa (P14-IO2 SMS)24, che
vieta l’uso del telefonino privato e del telefono cellulare di bordo
durante la guardia e durante le manovre.

È dunque evidente che il servizio di guardia in plancia non era ade-
guato rispetto alla zona di navigazione ed alla possibile situazione di
pericolo della nave, all’atto del passaggio al timone manuale. La pre-
senza di persone estranee in plancia e l’uso del telefonino costituirono,
inoltre, un notevole elemento di distrazione, in considerazione della
zona di navigazione interessata, richiedente un elevato livello di at-
tenzione.

Alle ore 21.39.17 il comandante S. assunse formalmente il co-
mando, dicendo “I take the conn” all’ufficiale di guardia Ambrosio. 

Egli, quindi, assunse la titolarità della manovra senza attendere
che la vista si fosse completamente adattata alle condizioni di luce
(era arrivato in plancia soltanto pochi minuti prima, alle ore
21.34.38)25 e, come risulta dal VDR, senza assumere dettagliate in-
formazioni sulla posizione e rotta della nave, sulle correnti, sulle
condizioni meteorologiche e, in generale, sulla situazione della na-
vigazione26 e, quindi, senza tener conto dei rischi che avrebbe potuto
incontrare durante la navigazione e, in particolare, durante la mano-
vra di avvicinamento all’Isola del Giglio. Tra i vari rischi che egli
avrebbe dovuto prendere in considerazione, vi era l’effetto squat27,
ossia il fenomeno idrodinamico per il quale la nave, a causa dell’in-
terazione che si genera tra la stessa ed il fondale, tende ad “accovac-
ciarsi” (to squat) e, quindi, a sovraimmergersi in basso fondale, con
conseguente riduzione dell’effetto del timone.

Va inoltre rilevato che il comandante S., nel momento in cui as-
sunse il comando, si posizionò di fronte al monitor di uno dei radar
sulla console.

In tale posizione, già da una diretta osservazione dello schermo,

avrebbe potuto avere piena ed immediata conoscenza di tutti i dati
necessari per una navigazione consapevole e sicura, come risulta
dalle dichiarazioni rese dall’ingegner Amerigo Capria e dall’ammi-
raglio Giuseppe Cavo Dragone all’udienza di incidente probatorio
del 19 ottobre 2012.

Evidentemente - come si è già detto in precedenza - non lo fece,
per distrazione, per l’eccessiva confusione in plancia, per ingenua
sicurezza nelle proprie capacità, per malsane abitudini poco inclini
ad un continuo utilizzo della strumentazione di bordo. Iniziò pertanto
una navigazione notturna, in parte strumentale con l’ausilio del solo
radar (in quel momento, impostato con un range di 3 miglia, che
non consentiva di visualizzare nel dettaglio il complesso roccioso
delle Scole) ed in parte a vista, ordinando al timoniere varie rotte
senza seguirne una prestabilita (e di fatto improvvisando, con una
fiducia malriposta nelle proprie capacità e nel proprio intuito)28.

Le disposizioni riportate al paragrafo 4.3.4 della già citata Proce-
dura P14 SMS prescrivono, inoltre, che debba essere rilevata perio-
dicamente dall’ufficiale di guardia la posizione della nave.

“Durante ogni turno di guardia, i singoli Ufficiali Capi Guardia,
coadiuvati dai relativi sottordini, seguono la navigazione su tali rotte
«carteggiando», ovvero posizionando il punto-nave sulla carta a in-
tervalli regolari servendosi dei sistemi elettronici di bordo (GPS,
radar) o per mezzo di rilevamenti ottici di punti cospicui della costa,
se disponibili, in tal modo controllando che la nave sia «in rotta»”29.

Il comandante S., al contrario, non fece mai rilevare il punto nave,
limitandosi a manovrare a vista e “a istinto” e senza avere un’idea
precisa di quale rotta stesse seguendo e dovesse seguirsi.

Del resto, che il comandante S. avesse l’intenzione di effettuare
la manovra di avvicinamento all’Isola del Giglio navigando “a vista”
emerge chiaramente dalla conversazione telefonica delle ore
21.37.55 con il comandante Palombo30. 

Se così non fosse, non avrebbe, infatti, avuto alcun senso chiedere
conferma al comandante Palombo in merito alla possibilità di avvi-
cinarsi ulteriormente alla costa gigliese (sino a 0,3-0,4 miglia; ben
oltre, quindi, il mezzo miglio pianificato da C. come punto di mas-
simo avvicinamento all’isola), domandandogli specificamente se
avrebbe potuto contare su fondali sufficientemente profondi per il pe-
scaggio, tutt’altro che indifferente, della Concordia. Tale intenzione
è, del resto, confermata dal fatto che egli, esclusivamente sulla base
di questa parziale - e, del tutto, inadeguata - conferma ricevuta, decise
di spingersi oltre, modificando idealmente la rotta sottocosta già pia-
nificata e conosciuta dagli altri ufficiali presenti in plancia.

Una buona condotta della navigazione avrebbe, invece, richiesto
che il comandante, dopo aver acquisito le informazioni fondamentali
per impostare una manovra in acque ristrette, volendo avvicinarsi al-
l’Isola del Giglio ad una distanza inferiore a 0,5 miglia, richiedesse
una nuova e rapida pianificazione all’ufficiale cartografo, ordinan-
dogli di seguire costantemente la navigazione mettendo sulla carta il
punto nave GPS con la dovuta frequenza ed incaricandolo di comu-
nicare il punto consigliato di accostata preciso per passare alla di-
stanza minima voluta in sicurezza da ostacoli quali scogli, bassi
fondali, boe, frangiflutti, ecc., assegnasse un ufficiale al controllo co-
stante del radar ed assegnasse all’ufficiale sollevato dalla responsa-
bilità della guardia (A.) il compito di supervisionare, durante la
manovra, il lavoro e la concentrazione delle vedette e del timoniere31.
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22 Cfr. perizia, cit., p. 73.
23 Procedura P 14-MAN I MO 12 SMS – Allegato 44 alla perizia. In ogni
caso, “le persone autorizzate ad accedere sul ponte di comando non
devono disturbare il Team impegnato nella tenuta della guardia” (Paragrafo
4.3 della procedura P14-I02 SMS – Allegato 45 alla perizia)
24 “Le uniche telefonate in entrata che possono essere effettuate al Ponte
di Comando, sono quelle inerenti la sicurezza nave/passeggeri/equipaggio.
È vietato l’uso del telefonino privato e quello del telefono cellulare di
bordo, durante la guardia, così come durante le manovre” (Paragrafo 4.3
della procedura P14-I02 SMS – Allegato 45 alla perizia).
25 Cfr. Regola 20, Sezione A-VIII/2, Parte 4.1della Convenzione Interna-
zionale STCW nella traduzione non ufficiale della Confitarma.
26 Cfr. Regola 21-22, Sezione A-VIII/2, Parte 4.1 della Convenzione In-
ternazionale STCW nella traduzione non ufficiale della Confitarma.
27 Cfr. Regola 22.5.5, Sezione A-VIII/2, Parte 4.1 della Convenzione In-
ternazionale STCW nella traduzione non ufficiale della Confitarma.

28 Cfr. relazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, cit., p. 35.
29 Perizia, p. 65n.
30 “Comandà, buonasera, come sta?... Tutto bene, tutto bene! Mo’passiamo
sotto il Giglio, qua!... Ah! Non è al Giglio!?... (ride)... Ahhh!... Ho capito!
No, perché io, anche se passiamo zero-tre, zero-quattro ci sta acqua ancora
là sotto, vero?... Ok!... Ho capito! Quindi siamo tranquilli!... Sì, sì, sì, mo
faccio un paio di fischi a... (incomprensibile)... va bene!... E poi ci sen-
tiamo! Un caro saluto Comandante, arrivederci”.
31 Cfr. perizia, cit., p. 172-173.
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Sul punto va rilevato che la Convenzione Internazionale STCW,
alla Regola 7, Sezione A-VIII/2, Parte 2, dispone che, qualora la nave
debba per qualunque motivo deviare dalla rotta pianificata, prima di
effettuare tale deviazione, dovrà essere pianificata la nuova rotta.

Va inoltre evidenziato che, come risulta dal VDR, alle ore 21.39.16,
A. rammentò al comandante S., che aveva appena terminato la con-
versazione telefonica con il comandante Palombo e stava per assu-
mere il comando, di essere alla via per 290°, “lasciando modo a questi
di avere la situazione chiara nel caso avesse intenzione di assumere
la manovra”32. Nonostante ciò, il comandante S., allorché assunse il
comando, pur essendo la nave ancora in posizione tale da poter ac-
costare in sicurezza dagli scogli e ritornare sulla rotta per Savona pia-
nificata da C. (1,4 miglia dalle “Scole” in posizione N 42°20’.4309 -
E 010°57’.2476), sia pure con un’accostata più decisa (e con qualche
conseguente disagio per il confort dei passeggeri), ordinò al timoniere
la nuova rotta di 300°, disponendo subito dopo, con la frase “Pari 7.
Metti a 16 nodi”33, un aumento della velocità.

Gli ordini di accostata impartiti dal comandante S. al timoniere,
dal momento in cui assunse il comando e fino alle ore 21.44.13, fu-
rono dati per prore (310° - 325° - 330° - 340° - 350°) e non per angoli
di barra e senza alcuna indicazione sulla velocità dell’accostata. Anzi,
occorre evidenziare che, in una occasione, quella dell’ordine di rotta
310°, il comandante S. disse al timoniere “come slowly, slowly to
310° ... easy”, così indicando la volontà di raggiungere la nuova rotta
molto lentamente, con poca barra. Si ritiene che, a seguito di tale in-
dicazione di procedere lentamente nelle accostate, il timoniere abbia
interpretato che dovessero essere eseguiti in eguale maniera, quindi
lentamente, con poco angolo di barra, anche i successivi ordini di ac-
costata ricevuti in angoli di prora. Del resto, il fatto che tale anda-
mento lento non sia mai stato contestato o corretto dal comandante
S. fa ritenere che lo stesso fosse quello effettivamente voluto.

Una buona condotta della navigazione avrebbe richiesto, invece,
che gli ordini di accostata venissero impartiti non solo indicando la
rotta, ma anche specificando gli angoli di barra. In tal modo la velo-
cità con la quale la nave avrebbe raggiunto la nuova rotta sarebbe
stata più marcata e sarebbe stato ridotto l’effetto che il vento produ-
ceva sulla fiancata della nave. Tale vento, battendo da nord-est a circa
17 nodi sulla enorme fiancata di dritta della nave, contribuiva a limi-
tare la velocità dell’accostata ed a spingere la nave verso la costa34.

Il comandante S., quindi, non tenne adeguatamente conto, nel-
l’effettuare il passaggio vicino alla costa dell’Isola del Giglio, del-
l’azione di tale vento che si opponeva “alla rotazione (accostata)
dell’unità, spingendola verso la costa con notevole intensità, resa
più critica dal tardivo impiego dell’angolo di barra dei timoni”.
La presenza di tale vento avrebbe “richiesto una opportuna piani-
ficazione delle manovre per evitare situazioni di pericolo (es. es-
sere spinti/scarrocciare verso costa)”35 .

Tutto questo dimostra, ancora una volta, che egli arrivò sul ponte
di comando troppo tardi per eseguire correttamente la manovra di av-
vicinamento al Giglio, con la conseguenza che la stessa venne effet-
tuata senza che avesse preso conoscenza di tutti i dati necessari ed
avesse valutato compiutamente tutti i rischi connessi. 

Il comandante S., infine, accortosi della presenza dell’ostacolo alle
ore 21.44.12, iniziò ad impartire al timoniere ordini in angoli di barra,
determinando una repentina accostata a dritta della nave, con conse-
guente accentuato movimento della prora verso dritta e della poppa
verso sinistra (quindi verso terra). Resosi conto di ciò, dette ordini a
sinistra con l’intenzione verosimilmente di fermare la rotazione della
poppa verso terra. 

È in tale ultima fase che si inserisce l’errore commesso dal ti-
moniere.

Il timoniere J. R. B. - che aveva ricevuto ben 6 ordini diversi negli
ultimi 32 secondi dal comandante S. - alle ore 21.44.44 e 21.44.45,
non capì il contenuto dei comandi impartitigli (“Port Ten” e “Port
Twenty” ossia “Dieci gradi a sinistra” e “Venti gradi a sinistra”) ov-
vero comunque ne fraintese il senso e, invece di portare la ruota del
timone verso sinistra, manovrò ancora una volta verso destra (fino a
20°), mantenendo tale errata posizione per circa dieci secondi, salvo
poi portare il timone a sinistra dopo essersi accorto dell’errore alle
ore 21.44.55.

La temporanea esecuzione errata dell’ordine non fu notata da nes-
suna persona presente in plancia.

A tale proposito non si può fare a meno di rilevare che la causa
prima dell’errore del timoniere è riconducibile al comandante S., per
le stesse modalità con le quali egli dette gli ordini di accostata (in un
primo momento per prore con andamento lento e poi per angoli di
barra molto serrati in brevissimo spazio di tempo). Va inoltre consi-
derato che ordini per angoli di barra così serrati ed in così breve spazio
di tempo erano del tutto inusuali per una nave da crociera: i timonieri,
infatti, durante la normale navigazione delle navi da crociera, sono
soliti usare bassi angoli di barra per rendere la navigazione il più pos-
sibile confortevole per i passeggeri.

A ciò si aggiunga che è compito dell’Ufficiale di guardia control-
lare che il timoniere o il pilota automatico stiano impostando la rotta
corretta al timone. 

Senza contare che, tenuto conto dei tempi di risposta della nave
all’azione del timone, “e in considerazione della circostanza che la
nave si trovava già in fase di accostata lenta verso dritta a seguito dei
ripetuti ordini di cambio di prora susseguitisi dal momento in cui si
è passati al governo manuale, è più che ragionevole ritenere che
quando il timoniere ricevette, alle ore 21.44.45, i due ordini, in se-
quenza, “10° a sinistra” e “20° a sinistra” (siamo a circa 20 secondi
dall’impatto), l’effetto della manovra richiesta dal comandante S. sa-
rebbe stata avvertita dalla nave in ritardo per evitare l’impatto”36.

In realtà, come risulta dal VDR, l’arco temporale intercorso tra il
momento in cui S. si avvide del pericolo (ore 21.44.13, quando iniziò
ad impartire al timoniere gli ordini in angoli di barra) e quello del-
l’impatto (ore 21.45.07) fu talmente breve (circa 53 secondi) che,
considerata la velocità e l’enorme massa della nave già con la poppa
in fase di forte scarroccio verso sinistra, non consentiva di attuare al-
cuna manovra evasiva che potesse scongiurare l’impatto con il com-
plesso roccioso delle Scole37.

Va comunque rilevato che l’errore commesso dal timoniere, anche
ammettendo che abbia avuto un’incidenza causale nel verificarsi del
naufragio, non può ritenersi causa sopravvenuta autonoma ed indi-
pendente - tale da interrompere il nesso causale ex art. 412 c.p. - ri-
spetto al comportamento degli agenti (S., ma come si dirà in seguito,
anche A. e C.), perché costoro hanno comunque posto in essere, con
le loro condotte, gli antecedenti indispensabili per il verificarsi del-
l’evento rispetto ai quali l’imperizia o negligenza del timoniere non
costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si in-
serisce nello sviluppo della serie causale.

Nel nostro ordinamento, infatti, in base alle norme contenute negli
articoli 40 e 41 c.p., vale il principio della equivalenza delle cause o
della conditio sine qua non, secondo il quale ogni comportamento
che ha influito sul verificarsi dell’evento (qualunque fattore che ha
concorso al suo verificarsi) ne costituisce causa, indipendentemente
dal concorso di altre circostanze, anche consistenti nel comporta-
mento colposo di altri (art. 413 c.p.), che possano avere avuto inci-
denza causale sull’evento. 
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32 Cfr. perizia, cit., p. 80.
33 Trascrizione integrale delle tracce audio del Vdr del Roninv Carabinieri di
Grosseto, cit., p. 21.
34 Cfr. perizia, cit., p. 150.
35 Cfr. perizia, cit., p. 150.

36 Cfr. relazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, cit., p. 80.
37 Cfr. relazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, cit., p. 74.



Tale principio è temperato dalla previsione del secondo comma
dell’art. 41 c.p., a norma del quale “le cause sopravvenute esclu-
dono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a
determinare l’evento”.

La Corte di Cassazione, pur avendo ampliato l’incidenza della con-
dotta colposa sopravvenuta, tale da interrompere il nesso di causalità,
sostenendo che “ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interru-
zione del nesso causale tra la condotta e l’evento (articolo 41, comma
secondo, cod. pen.), il concetto di causa sopravvenuta da sola suffi-
ciente a determinare l’evento non si riferisce solo al caso di un pro-
cesso causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione
sarebbe pressoché inutile, in quanto all’esclusione del rapporto cau-
sale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionali-
stico o dell’equivalenza delle cause di cui all’articolo 41, comma
primo, cod. pen.”, ha comunque ritenuto che la norma si applichi
“anche nel caso di un processo non completamente avulso dall’an-
tecedente” purché lo stesso sia “caratterizzato da un percorso cau-
sale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed
eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del
tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta”38 .

Nel caso di specie, appare evidente che l’errore commesso dal ti-
moniere non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico tale da eli-
dere le condotte colpose poste in essere da S., A. e C., non potendosi
certamente ritenere che la mancata comprensione o il fraintendimento
da parte di J. R. B. di due degli ordini impartiti dal comandante S.,
tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, sia “un accadimento
al di fuori di ogni immaginazione”39.

Va, del resto, rilevato che l’errata esecuzione da parte di R. B. del-
l’ordine del comandante S. è intervenuta comunque in un momento
in cui la nave era già stata portata pericolosamente su una rotta oltre-
modo rischiosa e ad una velocità del tutto eccessiva.

Non v’è dubbio, quindi, che F. S. debba rispondere del delitto di
naufragio colposo.

Il delitto di naufragio è un delitto contro la pubblica incolumità,
consistendo in un fatto che presenta la caratteristica di esporre a pe-
ricolo la vita e l’integrità di un numero indeterminato di persone.

Come è noto, per naufragio si intende la perdita della nave resa ir-
recuperabile assolutamente o relativamente o ridotta a rottame o re-
litto inutilizzabile. Si riferisce propriamente alle navi in navigazione
soggette a urto, incaglio, esplosione, avaria che ne determinino lo sfa-
celo, l’arenamento, l’affondamento o meramente l’innavigabilità to-
tale, assoluta o relativa. Si tratta di fenomeno caratterizzato da una
serie di accadimenti in connessione causale tra loro che, da uno stadio
progressivo di deterioramento della struttura del bene, si risolvono,
ma non necessariamente, nel momento ultimo della perdita della nave
conseguentemente alla distruzione dello scafo.

La giurisprudenza ha, infatti, precisato che, per la sussistenza del
delitto di naufragio, “non è necessario che il natante sia affondato,
ma è sufficiente che lo stesso non sia più in grado di galleggiare re-
golarmente, risultando così inutilizzabile per la navigazione”40.

Il delitto di naufragio colposo - di cui al combinato disposto degli
artt. 449 e 428 c.p. - richiede, in particolare, un evento di danno, nel
senso sopra specificato: una volta verificato, peraltro, che la nave sia
adibita a trasporto di persone, a prescindere dal loro numero e dalla

circostanza che esse facciano o meno parte dell’equipaggio, e che
non sia più in grado di galleggiare regolarmente, di portare il proprio
carico e di navigare con esso, il pericolo per la pubblica incolumità
è, nel caso di nave altrui, presunto dalla legge sia nella fattispecie col-
posa prevista dall’art. 449 c.p. sia in quella dolosa prevista dall’art.
428 c.p., e, quindi, non è necessaria una prova specifica che ne accerti
in concreto la sussistenza.

18.3 L’aggravante della colpa cosciente. 
Alle ore 21.43.45 il comandante S. ordinò al timoniere “350”, ma

il timoniere non comprese correttamente e rispose “340”. S. ed A. ri-
peterono contemporaneamente “350”, aggiungendo “starboard”. Su-
bito dopo il comandante S. pronunciò la seguente frase: “Starboard!
Otherwise we go on the rocks” (“A dritta. Altrimenti andiamo sugli
scogli”), a cui fece seguito una risata tutt’altro che preoccupata. È il-
luminante la chiosa dei periti a questo dialogo: “Si evidenzia che in
questo momento la nave si trova a 0,25 miglia (450 metri) dalle
«SCOLE» e si ricorda che la nave è lunga 290 metri”41.

Non molto tempo dopo, S. - che era posizionato davanti alla con-
sole, di fronte alla grande vetrata - si accorse della presenza degli sco-
gli a brevissima distanza e del fatto “che le dinamiche evolutive della
nave non rispond[eva]no alle sue aspettative per gli ordini fino allora
impartiti“42. In questo momento, la prima reazione del comandante a
fronte del pericolo imprevisto e imminente appena percepito fu di or-
dinare al timoniere una ennesima correzione di rotta. Cambiarono,
però, le modalità con cui gli ordini furono impartiti: non più “per
prore” (indicando cioè la rotta - ad esempio, “350°” - su cui doveva
puntare la prua della nave), ma per “angoli di barra” (indicando cioè
di quanti gradi e in quale direzione doveva essere girato il timone).
Ciò al fine di aumentare la velocità dell’accostata, ma senza diminuire
la velocità della nave, “rendendo l’impatto inevitabile”43.

Orbene, la frase pronunciata dal comandante alle ore 21.43.45 di-
mostra inequivocabilmente che egli fosse ben consapevole di aver
portato la nave vicinissimo alla costa e che vi era il rischio, a causa
di ciò, che la nave andasse ad urtare sugli scogli.

Egli, dunque, si era certamente rappresentato l’evento-naufragio
come possibile risultato della sua condotta gravemente imprudente e
imperita.

D’altra parte, che l’intenzione di S. fosse quella di portare la nave
vicinissimo alla costa emerge, oltre che dalla già menzionata telefo-
nata con il comandante Palombo, anche dal breve dialogo avvenuto
in plancia alle ore 21.41.46 con il maître A. T. nel corso del quale S.,
concordando le modalità del passaggio con la persona che glielo
aveva richiesto e ne era il principale beneficiario, chiese se bisognasse
passare all’altezza del porto, ricevendone risposta positiva.

Orbene, se si considera che tale colloquio si svolse quando la ma-
novra era già iniziata e la nave si trovava ad una distanza dalla costa
compresa tra 0,65 e 0,57 miglia ed a una distanza dal complesso roc-
cioso delle Scole compresa tra 1,04 e 0,76 miglia e viaggiava ad una
velocità compresa tra i 15,3 ed i 15,5 nodi44 (quindi, già a poca di-
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38 Cfr. Cass., Sez. IV, 16 maggio 2006 n. 20272, Lorenzoni et al., che richiama
sul punto Cass., Sez. IV, 26 ottobre 2005 n. 1214, Boscherini.
39 Cfr. Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 41293, Taborelli.
40 Cfr. Cass., Sez. IV, 27 febbraio 2009 n. 13893, Niccolai; nello stesso senso,
Cass., Sez. I, 20 novembre 2001 n. 325, Duka et al.: “Ai fini della sussistenza
del delitto di naufragio è sufficiente che il natante non sia più in grado di
galleggiare regolarmente, non essendo richiesto anche il suo inabissamento e, di
conseguenza, la sua perdita; Cass., Sez. IV, 15 maggio 1987 n. 10391, Del
Corona: “Per la configurabilità del delitto di naufragio è sufficiente che il natante
non sia più in grado di galleggiare e navigare regolarmente, non essendo richiesto
un inabissamento del mezzo e, di conseguenza, la perdita del natante”.

41 Cfr. perizia, cit., p. 83.
42 Cfr. perizia, cit., p. 83.
43 Cfr. perizia, cit., p. 84.
“Durante la navigazione, il responsabile della guardia per gli eventuali cam-
biamenti di rotta può impartire ordini al timoniere, ai sensi della risoluzione
IMO A.918(22) - IMO Standard Marine Communication Phrases - Par. A2/1
(Standard Wheel Orders), dando indicazioni di una nuova prora in gradi (da
0° a 360°) o impartendo angoli di barra del timone (ad es. 10° a Dritta, 20° a
Sinistra, Timone al centro, etc.) in caso si presenti la necessità di evitare un
ostacolo di qualsivoglia natura in prossimità. Si fa notare che nel primo caso
non si agisce sulla velocità di accostata, e sta quindi all’esperienza del timoniere
eseguire accostate dolci per evitare brusche accelerazioni trasversali che arre-
cherebbero disturbo ai passeggeri mentre, nel secondo caso, si impone, in ma-
niera indiretta, la velocità di accostata della nave che può risultare anche re-
pentina” (relazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, cit., p. 77).
44 Cfr. tabella a pagg. 144-147 della perizia.
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stanza dalla costa e ad una elevata velocità), si comprende chiara-
mente come F. S. volesse portare la nave vicinissimo alla costa.

E, del resto, il maître A. T. aveva chiesto con insistenza al coman-
dante di far passare la nave nelle acque immediatamente antistanti il
porto del Giglio per poter salutare - in questo modo plateale - i propri
familiari, residenti sull’Isola, ai quali aveva già comunicato l’evento.

Ciò posto, va rilevato che la colpa, come è noto, può essere di due
specie: cosciente ed incosciente. La prima si ha quando l’agente ha
previsto l’evento senza averlo voluto; l’altra si verifica allorché
l’evento non è stato neppure previsto.

La colpa cosciente, alla quale allude l’art. 43 c.p. con l’inciso
“anche se preveduto” che figura dopo la parola “evento”, costituisce
nel nostro ordinamento una forma più grave della colpa incosciente,
perché si è ritenuto che l’imprudenza sia sempre maggiore quando
l’agente, malgrado la previsione del risultato, non si è astenuto dal-
l’azione pericolosa. Per tale motivo è previsto per la colpa cosciente
un aggravamento di pena (art. 61 n. 3 c.p.).

La colpa cosciente è, inoltre, ai confini del dolo, e precisamente di
quella specie che si dice eventuale.

La distinzione tra colpa con previsione dell’evento e dolo even-
tuale è questione ripetutamente affrontata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza.

Per una disamina completa delle varie prospettazioni sul punto,
appare opportuno richiamare la sentenza n. 11222 pronunciata dalla
Corte di Cassazione, Sez. IV, in data 18 febbraio 2010. 

In tale sentenza, i giudici di legittimità mettono innanzitutto in evi-
denza che in dottrina, pur nella diversità dei punti di approccio e di
focalizzazione della relativa tematica, “si è autorevolmente rilevato
che, poiché la previsione è anche elemento della colpa, è sul piano
della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e
colpa cosciente: dolo eventuale si ha quando il rischio viene accettato
a seguito di un’opzione, di una deliberazione con la quale l’agente
consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro,
quando, oltre all’accettazione del rischio o del pericolo, vi è l’accet-
tazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in
quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato.
Si è anche chiarito, con altra autorevole voce della dottrina, che
l’evento può dirsi accettato quando l’agente: a) si rappresenta al-
meno la possibilità positiva del verificarsi di esso, b) permane altresì
nella convinzione o anche nel dubbio che esso possa concretamente
verificarsi; c) tiene, ciononostante, la condotta quali ne siano gli esiti,
anche a costo di cagionare l’evento e perciò accettandone il rischio;
con una presa di posizione, con una scelta di volontà orientata nel
senso della lesione e non del rispetto del bene tutelato. E si è altra
volta rilevato che, posto che la riprovevolezza per un fatto doloso è
superiore alla riprovevolezza per un fatto colposo e che il concetto
di dolo non è un concetto psicologico ma è un concetto normativo,
nel senso che il suo contenuto è foggiato in modo da rispondere alle
esigenze del diritto, dal punto di vista normativo è volontà anche il
fatto del soggetto che si rappresenta il verificarsi dell’evento quale
conseguenza accessoria, possibile della propria condotta (accetta-
zione del rischio di produrre l’evento), purché questo comportarsi
sia accompagnato da un atteggiamento di disprezzo verso il bene
particolare e concreto che viene offeso dall’evento in questione, ri-
sultando in tale contesto decisiva la posizione emotiva del soggetto
stesso nei confronti dell’evento, perché in tali casi la riprovevolezza
dell’agente appare, nei casi di dolo eventuale, equivalente a quella
caratteristica del dolo intenzionale e del dolo diretto .

Quanto alla giurisprudenza della Suprema Corte, viene sottolineato
che la stessa “ha prevalentemente posto l’accento, quale elemento di
discrimine tra le due ipotesi, sul criterio dell’accettazione del rischio.
In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando chi
agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rap-
presenta la probabilità - od anche la semplice possibilità - che esso
si verifichi e ne accetta il rischio (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991,

n. 3428/1992); quando l’agente, ponendo in essere una condotta di-
retta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verifi-
carsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante
agisca accettando il rischio di cagionarle (Cass., Sez. Un., 14 feb-
braio 1996, n. 3571); quando l’agente ha la consapevolezza che
l’evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in
conseguenza della propria azione nonché dell’accettazione volonta-
ristica del rischio (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).
In sostanza, deve ritenersi che sussiste il dolo eventuale quando

l’agente accetta il rischio che quell’evento si verifichi come risultato
della sua condotta, comportandosi, di conseguenza, anche a costo
di determinarlo; sussiste, invece, la colpa, cosciente, aggravata dalla
previsione dell’evento, quando l’agente, pur rappresentandosi
l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia,
nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi; nel primo
caso egli accetta quel possibile evento prospettatosi (volizione), nel
secondo caso, viceversa, egli non consente alla verificazione del-
l’evento medesimo (non-volizione).
Ponendosi, in tale contesto, l’accento sul concetto di prevedibilità

dell’evento, pure si è altra volta chiarito che il dolo eventuale è rav-
visabile quando l’evento medesimo si presenti come concretamente
possibile, mentre si versa in ipotesi di colpa cosciente, con previsione
dell’evento, quando la verificabilità dell’evento si inveri in una pre-
visione meramente astratta, non concreta (cfr. Cass. Sez. V, 17 set-
tembre 2008, n. 44712; id. Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, e la
giurisprudenza in esse richiamata).”

Una volta effettuata tale disamina, i giudici di legittimità, nella ri-
chiamata sentenza n. 11222, precisano che è tuttavia “necessario
sgomberare il campo da un possibile equivoco che potrebbe anni-
darsi nel mero ed anodino richiamo” all’espressione accettazione
del rischio, sottolineando che “l’accettazione non deve riguardare
solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi
anche alla possibilità che si realizzi l’evento non direttamente vo-
luto, pur coscientemente prospettatosi.”

E, infatti, “posto che il dolo eventuale è pur sempre una forma di
dolo e che l’art. 43, 1° c., 1° cpv., c.p. richiede non soltanto la previ-
sione, ma anche la volontà di cagionare l’evento, la forma più tenue
della volontà dolosa, oltre la quale si colloca la colpa (cosciente), è
costituita dalla consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto,
ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione
nonché dell’accettazione volontaristica di tale rischio (Cass., Sez. Un.,
12 ottobre 1993, n. 748/1994, cit.); ché altrimenti si avrebbe la (inac-
cettabile) trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo
(con la estrema ed improponibile conclusione, per rimanere nel pa-
norama tematico che la fattispecie dischiude, che ogni qualvolta il
conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una intersezione re-
golata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di
stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli
eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale,
soltanto in virtù della violazione della regola cautelare e della conse-
guente situazione di pericolo scientemente posta in essere); pertinen-
temente e condivisibilmente si chiarisce in dottrina che perché sussista
il dolo eventuale, ciò che l’agente deve accettare è proprio l’evento -
proprio la morte; è il verificarsi della morte che deve essere stato ac-
cettato e messo in conto dall’agente, pur di non rinunciare all’azione
che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo” .

I giudici di legittimità concludono, quindi, che, per ritenere la sus-
sistenza del dolo eventuale, occorre accertare “che l’agente abbia
accettato come possibile la verificazione dell’evento” e “non soltanto
che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussi-
stente” e che è altresì “necessario un quid pluris rispetto alla sola
previsione dell’evento (che pure caratterizza la colpa cosciente), cioè
l’accettazione, hic et nunc, della concreta probabilità che questo, an-
corché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo
l’agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche
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a costo di determinare l’evento medesimo. In sostanza, accettazione
del rischio non significa accettare solo quella situazione di pericolo
nella quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettarsi solo
che l’evento possa verificarsi, ché tanto costituisce anche il presup-
posto della colpa cosciente; significa accettare anche la concreta
probabilità che si realizzi quell’evento, direttamente non voluto. Il
dolo eventuale presuppone che il superamento del dubbio si risolva
positivamente (volizione), serbando l’agente quella condotta anche
a costo di cagionare l’evento, volitivamente accettandolo, quindi,
nella sua prospettata verificazione; la colpa cosciente si radica
quando l’agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità
dell’evento, tuttavia confida che esso non si realizzi (superamento
del dubbio in senso negativo; non volizione).”

Orbene, è evidente - alla luce di tali principi - che si versa, nel caso
di specie, in una ipotesi di colpa cosciente aggravata dalla previsione
dell’evento e non di dolo eventuale.

E, infatti, se è certo che il comandante S. aveva voluto portare la
nave vicinissimo alla costa (come risulta dal colloquio con il maître A.
T delle ore 21.41.46), per di più navigando “a vista”, (come emerge
chiaramente dalla conversazione telefonica delle ore 21.37.54 con il
comandante Palombo), e si era rappresentato l’evento-naufragio come
possibile risultato della sua condotta gravemente imprudente e imperita
(come risulta inequivocabilmente dalla frase pronunciata alle ore
21.43.45), è altrettanto certo che egli, pur avendo accettato la situazione
di pericolo nella quale aveva condotto la nave a seguito della violazione
di molteplici regole cautelari ed avendo previsto il rischio che la nave
andasse ad urtare contro gli scogli, certamente non aveva accettato la
concreta probabilità che tale evento si realizzasse, come dimostrato dal
fatto che, una volta accortosi della presenza degli scogli a brevissima
distanza e del fatto che le dinamiche evolutive della nave non rispon-
devano alle sue aspettative, egli, proprio nel tentativo di evitare la col-
lisione con gli scogli (e, quindi, il naufragio), ordinò al timoniere una
ennesima correzione di rotta, cambiando altresì le modalità con cui gli
ordini venivano impartiti (non più “per prore” ma per “angoli di barra”).

Non si può, del resto, al fine di escludere la sussistenza del dolo
eventuale, fare a meno di esaminare, sia pure in via sussidiaria ed in-
tegrativa della prova, il movente dell’azione. Nel caso di specie, è
emerso dalle indagini svolte che il passaggio ravvicinato all’Isola del
Giglio fu effettuato dal comandante S. per fare un piacere al maître
A. T.. Orbene, anche alla luce di ciò, è del tutto ragionevole ritenere
che non vi sia stata alcuna accettazione volontaristica del rischio da
parte del comandante S., il quale agì confidando nel fatto che l’evento
previsto non si sarebbe verificato ed avrebbe, in caso contrario, sicu-
ramente desistito dall’azione non fosse altro per evitare di porre in
pericolo la sua vita e la sua carriera. (omissis)

36. Le responsabilità penali per i delitti di omicidio colposo plu-
rimo e di lesioni colpose plurime. 

Se possibile, i plurimi profili di colpa ascrivibili al comandante S.
risultano macroscopici, ancora di più di quelli che hanno causato il
naufragio della nave. A fronte dell’enormità di tali profili di colpa, le
contestazioni nei confronti degli altri correi assumono un rilievo si-
curamente minore, seppure niente affatto irrilevante.

36.1 S. . 
Subito dopo l’impatto, il comandante S. avrebbe dovuto attivare

la procedura antifalla, prevista e descritta sia nel Ruolo d’Appello ap-
provato ai sensi dell’art. 203 del d.P.R. 8 novembre 1991 n. 435 sia
nella Regola 37, Capitolo III, della Convenzione SOLAS, sia nel
punto 4.1 - Collisione/Falla della Procedura P12 04 IO 02 - Gestione
sicurezza a bordo - Istruzione operativa - Decision support system
for master (Sistema di supporto decisionale per il comandante) del
manuale SMS della Costa Crociere Spa.

La procedura P12 04 IO 02, in primo luogo, ribadisce perentoria-
mente come “de[bba] essere ben chiaro che, in caso di emergenza, il

compito principale del personale di bordo è salvaguardare l ‘integrità
fisica delle persone a bordo ed in subordine evitare o ridurre al mi-
nimo i danni della nave, la proprietà e l’ambiente marino [...]Per le
comunicazioni relative a qualsiasi tipo di emergenza si dovrà comun-
que fare sempre riferimento al Crisis Management Preparedness
Plan della Compagnia. L’elemento più pericoloso da considerare nei
casi di emergenza è il ritardo nelle comunicazioni e nelle azioni in-
traprese per fronteggiare l’emergenza”45.

In caso di falla, è previsto che la Centrale Operativa (cosiddetta COP),
diretta dal comandante in seconda e composta altresì dal primo ufficiale
di macchina e dal primo elettricista, vada a verificare il danno e, nel caso
in cui sia presente una falla, ne dia immediata comunicazione al coman-
dante e proceda all’individuazione dei compartimenti allagati.

Anche se tale procedura non fu attivata, il comandante S. ebbe la
notizia di avere una via d’acqua all’interno della nave dal direttore di
macchina Giuseppe P. alle ore 21.49.30.

Quindi, egli ebbe la certezza, circa quattro minuti dopo l’impatto,
che l’urto contro gli scogli aveva provocato l’apertura di una falla
nell’opera viva dello scafo ed avrebbe, pertanto, dovuto lanciare il
segnale in codice Delta-X-ray, seguito dal previsto segnale sonoro
consistente in due fischi di sirena lunghi, allo scopo di richiamare
l’attenzione dell’equipaggio, e, oltre ad attivare la Centrale Operativa
- COP (che, come si è già detto, avrebbe dovuto essere inviata subito
dopo l’impatto nei locali interessati per verificare i danni riportati),
avrebbe dovuto costituire ed inviare sul posto una o più Squadre Con-
trollo Danni - SCD per procedere alle necessarie operazioni (isolare
i compartimenti, attivare i mezzi di esaurimento, cercare di riparare
i danni e tamponare la falla, etc.), nominare uno Ship Crisis Coordi-
nator - SCC, delegato per le comunicazioni con la società armatrice
relative allo stato di emergenza, così da potersi dedicare unicamente
alla gestione dell’emergenza medesima, e costituire il Crisis Com-
mittee Shipside - CCShip (Unità di crisi a bordo), chiamandone a far
parte il comandante in seconda, il direttore di macchina e l’hotel di-
rector.

Al riguardo, va sottolineato che la costituzione dell’Unità di crisi
a bordo (Crisis Committee Shipside) è obbligatoria per le crisi di terzo
livello, conseguenti ad una collisione, quale quella in esame. Tra i
componenti dell’Unità di crisi a bordo vi deve essere assoluta circo-
larità di ogni utile informazione che interessi le competenze proprie
di ciascuno, affinché tutti possano espletare al meglio i compiti loro
attribuiti di supporto e coordinamento in tutte le questioni relative
alla crisi46. Essa, inoltre, deve operare in stretto contatto con l’Unità
di crisi a terra (Crisis Committee Shoreside).

Nulla di tutto questo venne fatto con la conseguenza che, “man-
cando la comunicazione interna della presenza della falla, i ruoli d’ap-
pello non sono stati assunti e gli ufficiali si sono recati in plancia per
conoscere la situazione, con ulteriore perdita di tempo”47.

In particolare, non essendo stato diffuso mediante altoparlanti l’al-
larme falla verbale in codice (Delta-X-Ray), l’equipaggio - che non
solo non aveva cognizione della natura dell’incidente, ma neppure era
a conoscenza della navigazione sottocosta - non ebbe contezza della
presenza di una falla a bordo e non fu posto in condizione di espletare
le mansioni previste dal ruolo d’appello. La mancanza di informazioni
(che iniziò proprio con questa gravissima omissione e proseguì sino
alla fine con comunicazioni non chiare, reticenti o addirittura mendaci)
pose le basi per la - quasi ingestibile - situazione di panico a bordo e
per la estrema difficoltà per i membri dell’equipaggio di fornire un
proprio fattivo contributo alla gestione dell’emergenza48.

Una volta accertata la presenza di una falla ed individuati i com-
partimenti interessati dalla rientrata d’acqua, sarebbe stato poi neces-
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46 Procedura P15.6 IO 01, 01, cit., paragrafo 4.6.13.
47 Cfr. perizia, cit., p. 93.
48 Cfr. perizia, cit., pp. 93-94.
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sario procedere senza indugio ad avvisare, per una molteplicità di
scopi, diversi soggetti a terra.

In primo luogo, onde consentire per tempo all’Autorità marittima
di pianificare, predisporre ed apprestare i necessari soccorsi, occor-
reva “allertare” la competente Direzione marittima della Guardia
Costiera (Livorno, nel caso di specie, competente per l’intero litorale
toscano), la cui sala operativa doveva fungere da Centro secondario
di soccorso marittimo (Maritime Rescue Sub-Centre - MRSC) ed as-
sicurare il coordinamento delle eventuali future operazioni di salva-
taggio, ricerca e soccorso (Search and Rescue - SAR).

L’evento avrebbe poi dovuto essere “notificato” alla società ar-
matrice, che garantiva, a terra, la reperibilità - ventiquattro ore al
giorno, tutti i giorni dell’anno - di un punto di contatto iniziale (il
Fleet Crisis Coordinator), a cui spettava di attivare le procedure di
supporto tecnico e operativo per il comandante.

Costa Crociere Spa aveva sottoscritto con RINA Spa, un contratto
che prevedeva l’offerta da parte di RINA del cosiddetto servizio di
technical advicing (letteralmente, “consulenza tecnica”). Al technical
advisor doveva essere notificata dal comandante la situazione sulla
stabilità e robustezza della nave ed ogni altra informazione perti-
nente. Personale competente del RINA avrebbe poi provveduto, con
l’ausilio di sofisticati programmi (in particolare, il software NAPA,
versione evoluta del più ridotto NAPA on board, disponibile anche
sulle navi della flotta Costa), ad effettuare i calcoli di stabilità della
nave e in genere ad offrire un competente ausilio tecnico per le de-
cisioni che il comandante avrebbe dovuto assumere.

Tenuto conto del numero e della complessità di tutte le necessarie
comunicazioni, sarebbe stato senz’altro necessario che il coman-
dante, per potersi dedicare esclusivamente al suo compito primario,
ossia la gestione dell’emergenza49, nominasse un addetto alle comu-
nicazioni con l’esterno (il già citato SCC), che potesse provvedere,
sotto la sua supervisione, a questi incombenti con l’attenzione che
meritavano.

Qualora la nave fosse stata priva dei mezzi di governo (no steering
conditions), così da costituire un potenziale pericolo per la naviga-
zione (navigation danger), come nel caso di specie, sarebbe stato al-
tresì necessario inviare, via radio (VHF), alle altre unità che
incrociavano nelle acque circostanti, un segnale di avvertimento (il
cosiddetto distress)50.

Nel frattempo, si sarebbe dovuto procedere - per mezzo della
SCD, come accennato, e con ogni altra risorsa umana e materiale di-
sponibile - ad attivare i mezzi di esaurimento di bordo (cioè le pompe
situate al ponte C), provvedendo altresì, se del caso, ai necessari tra-
vasi (tramite i mezzi di bilanciamento, pompe in grado di travasare
l’acqua da un locale all’altro della nave al fine di dislocarla in ma-
niera più omogenea) per evitare allagamenti asimmetrici che avreb-
bero potuto compromettere la stabilità della nave anche senza perdita
di galleggiabilità.

Avrebbero dovuto essere individuati i locali allagati per poi co-
municare tempestivamente ogni relativa notizia in plancia, dove altri
ufficiali di coperta avrebbero dovuto provvedere ad aggiornare con
le informazioni ricevute, anche segnando i compartimenti allagati e
tenendo conto delle ulteriori istruzioni in caso di allagamento pre-
scritte dal Damage Control Booklet51, il Damage Control Plan52, una

planimetria della nave che contiene precise indicazioni sulle azioni
da compiere in caso di allagamento e sui luoghi in cui queste azioni
devono essere poste in essere. Sulla base dei dati così acquisiti, da
immettere se del caso negli elaboratori con softwareNAPA-on-board,
si sarebbe dovuto procedere poi ai calcoli per valutare la stabilità e la
galleggiabilità della nave53.

La SCD, se del caso coadiuvata da altro personale, avrebbe dovuto
porre in essere ogni attività necessaria per impedire la rientrata d’ac-
qua, tamponare la falla e prosciugare poi i locali allagati.

Come si è già detto, in questi casi, è fondamentale provvedere
senza indugio, oltre alle attività mirate direttamente alla individua-
zione, circoscrizione ed eventuale otturazione della falla, all’isola-
mento dei diversi compartimenti stagni della nave. 

Questi ultimi, invero, pur essendo separati l’uno dall’altro a mezzo
di paratie stagne presentano aperture quali porte e portelli stagni, non-
ché tubazioni munite di valvole di intercettazione automatiche e ma-
nuali (valvole di compartimentazione) che le attraversano. Tutti questi
dispositivi di chiusura (non solo le porte stagne), in caso di allaga-
mento di uno dei compartimenti della nave posti al di sotto del ponte
delle paratie stagne, devono essere immediatamente ed ermetica-
mente chiusi allo scopo di impedire il propagarsi dell’allagamento
da un compartimento all’altro.

Orbene, non risulta che il comandante S. pose in essere le “misure
da intraprendere in caso di allagamento di compartimenti stagni” pre-
viste dal Damage Control Plan (IMO number 9320544), redatto da
Fincantieri - Cantieri Navali Italiani Spa (e, in particolare, la chiusura
- da effettuarsi dalla Sala Controllo Propulsione ovvero sul posto -
delle valvole di compartimentazione numero 25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34 e la chiusura delle porte semistagne/splash doors54, numero
5-6-7-8) né le ulteriori “misure da intraprendere in caso di allaga-
mento” previste dal Damage Control Booklet, anch’esso redatto da
Fincantieri - Cantieri Navali Italiani Spa (e, in particolare, la chiusura
del boccaportello idraulico - cosiddetto “tambuccio” o hatch cover -
posto al ponte 0 tra l’ordinata 116 e l’ordinata 120, lato sinistro,
agendo manualmente sul dispositivo di chiusura posto in prossimità
dell’ordinata 116 lato sinistro).

Il solo ordine che fu impartito dal comandante S., alle ore 21.45.19,
dodici secondi dopo l’impatto, in conformità al Damage Control
Plan, fu quello di chiudere le porte stagne a poppa.

Il mancato compimento delle sopra descritte operazioni fece sì che
l’allagamento si propagasse da un compartimento all’altro e, soprat-
tutto, si estendesse al di sopra del ponte delle paratie stagne (cioè del
ponte 0), dove, in assenza di compartimentazione, si formarono pe-
ricolosi ed incontrollabili specchi liberi, con conseguenze disastrose
per la stabilità della nave.

Alle ore 21.51.34 S. fece di nuovo chiamare la Sala Controllo.
Dal dialogo registrato dal Vdr emergono alcune circostanze rile-
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49 Non va dimenticato, infatti, che il comandante, secondo quanto prescritto
dalla procedura P15.6 IO 01 – Crisis Management Preparedness Plan – Ope-
rational & Reporting Procedure (Piano di preparazione della gestione della
crisi), è il responsabile a bordo della gestione globale della crisi.
50 Procedura P14 M09 SMS. Cfr. anche perizia, cit., p. 249.
51 Allegati 4 (nella versione inglese, completa) e 13 (versione italiana, in-
completa) alla relazione tecnica dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero.
Non si ha evidenza di quale versione (italiana o inglese) fosse disponibile
in plancia al momento dell’incidente per pronta consultazione da parte dei
membri dell’equipaggio.
52 Allegato 3 alla relazione tecnica dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero.

53 Rispetto al più elaborato software NAPA, disponibile soltanto presso gli
uffici genovesi di RINA Spa ed in grado di calcolare (sia pure in tempi non
brevi) anche l’incidenza sull’assetto della nave di eventuali rientrate d’acqua, il
più semplice NAPA-on-board consente solamente di verificare l’incidenza di
allagamenti “a nave integra” (cfr. verbale di interrogatorio di Paolo Giacomo
Parodi in data 15.11.12, cc. 15573-15577 e relazione della Capitaneria di Porto
di Livorno sull’attività svolta il giorno 14 maggio 2012 sulla nave gemella
Serena nel Porto di Civitavecchia – allegato 419 all’inchiesta sommaria, cit.).
54 Quanto alle splash doors, alla loro chiusura avrebbe provveduto, a suo
dire, autonomamente C. A.. Egli ha, infatti, riferito: “il 13 gennaio io dovevo
provvedere a chiudere le porte stagne, a chiudere le splash doors [porte semi
stagne] e le fire doors [porte tagliafuoco], essendo in quel momento di guardia
sul ponte. Le porte stagne erano già chiuse. Provvidi invece alla chiusura
delle altre porte dicendo quello che dal VDR si sente «Diego» ed invece è
«dietro». Dissi infatti a C. di andare dietro la centrale per chiudere le porte. In
realtà lo feci poi io perché C. era in stato di shock. Non ebbi modo di effettuare
altre operazioni anti falla perché dal ponte non avemmo possibilità di farle,
ad esempio azionare le valvole di compensazione” (interrogatorio in data 29
novembre 2012, cc. 17455-17462 e 18536-18654).



vanti per la ricostruzione della vicenda e delle responsabilità penali.
In primo luogo, il comandante S. ebbe la chiara ed inequivoca no-

tizia che il compartimento stagno n. 6 era allagato sino al ponte A (Si
dà per scontato che il comandante sapesse quale era il compartimento
della nave che ospitava il quadro elettrico principale; qualora, in ipo-
tesi, lo ignorasse, questa inescusabile imperizia rileverebbe comunque
a titolo di colpa gravissima).

In secondo luogo, egli si rappresentò, in questo momento, la con-
creta possibilità del naufragio (evento difficilmente immaginabile in
relazione ad una ordinaria navigazione d’altura della Concordia nel
Mediterraneo): ipotizzò - quasi per scaramanzia - con P. che la nave
potesse non sopravvivere alla falla (“Cioè, stamm jenn a ffunn, pra-
ticamente?”) e ricevette la risposta che non avrebbe mai voluto sentire
(prima un “Eh! Eh!” dall’inequivoco valore affermativo; poi, di fronte
alle sue insistenze, la conferma esplicita e definitiva: “Si! Sta l’acqua
fino all’officina!”). Seguì un penoso balbettio: “Ho capito, ma se...
ma... ma... ma... ma se... ma se... ma se mi dai... mi dai un qualche
cosa...”.

Inoltre, il comandante S. indicò qui chiaramente (“Io voglio sapere
solo una cosa, se la nave può partire oppure no, altrimenti devo dar
fondo!”, “Allora... dobbiamo dare fondo l’ancora!”, “Chiama il no-
stromo e digli dai fondo l’ancora”, “Vabbuò, quando arriviamo sui
sessanta, diamo fondo l’ancora, dai!”) la sua volontà di dare fondo
alle ancore, anche se la nave stava puntando verso il largo (la prora
era in questo momento di circa 22° e la velocità era calata a poco più
di 2 nodi55). È lampante la contraddizione con le sue successive pre-
tese - già dimostrate del tutto infondate - di essere stato l’autore della
manovra che condusse la nave nei pressi del porto del Giglio.

Da ultimo, S., da questo momento, sapeva - o doveva sapere - che
il black-out era dovuto all’allagamento del quadro elettrico principale
e che, quindi, avrebbe potuto contare - al più - soltanto sulla strumen-
tazione di bordo alimentata dal generatore diesel di emergenza o da
batterie autonome.

Alla fine di questa telefonata, dunque, sarebbe stato ancora di più
necessario56 inviare la cosiddetta COP per verificare la concreta entità
del danno e individuare il numero e la posizione dei compartimenti
interessati dalla rientrata d’acqua, allertare il competente Centro Se-
condario di Soccorso Marittimo (presso la Direzione Marittima di
Livorno), comunicando posizione e informazioni in modo da per-
mettergli di monitorare la nave e preparare un piano di soccorso, no-
tificare il sinistro alla società armatrice, in persona del Fleet Crisis
Coordinator/Designated Person Ashore, e richiedere formalmente
l’ausilio del Technical advisor, contattando la sede genovese del Re-
gistro Italiano Navale.

Ancora una volta, però, egli non fece nulla, limitandosi a chiamare
- alle ore 21.58 - l’FCC di Costa, R. F..

Non allertò l’Autorità marittima.
Non contattò il Technical advisor.
Non costituì la COP.
Ci fu, a tale proposito, un’autonoma iniziativa di R. B., il coman-

dante in seconda in carica, che, in quanto tale, avrebbe dovuto egli
stesso dirigere la COP e recarsi senza indugio sul luogo del sinistro.
B., invece, inviò a verificare l’entità del danno nei locali interessati
dalla falla il primo ufficiale G. I. (persona di sicura professionalità,
avendo partecipato personalmente ai lavori di costruzione della Con-
cordia nei cantieri Finmeccanica, ma che - secondo il ruolo di appello
- avrebbe invece dovuto coadiuvare il comandante eseguendo calcoli
sulla stabilità della nave, mediante il software NAPA-on board). Si
unì a I. il comandante in seconda subentrante, D. C..

La nave aveva perso completamente la propria propulsione ed era

di conseguenza ingovernabile: di fatto, era alla deriva57. Procedeva
con il solo residuo abbrivio, che andava rapidamente esaurendosi.

I passeggeri avevano percepito l’urto ed avevano subito il buio del
black-out, solo parzialmente limitato dalla illuminazione di emer-
genza. Erano terrorizzati ed in attesa di informazioni da parte del
ponte di comando.

Il direttore di crociera (cruise director) F. R., giunto in plancia, con-
siderò opportuno dare agli ospiti una qualche notizia.

È quasi superfluo sottolineare come il comandante sia personal-
mente responsabile del coordinamento di tutte le comunicazioni di
bordo relative alla crisi58.

Alle ore 21.54, fu diramato tramite gli altoparlanti di bordo il se-
guente messaggio (prima in italiano, poi nelle altre lingue di bordo:
inglese, francese, spagnolo, tedesco): “Signore e signori, attenzione
prego, vi parlo a nome del comandante. La situazione è sotto con-
trollo abbiamo avuto un problema tecnico al generatore elettrico
della nave, c’è stato un blackout. I tecnici stanno lavorando all’in-
conveniente per ripristinare le funzioni della Costa Concordia. Vi
terremo informati al più presto possibile”59.

È persino imbarazzante l’inadeguatezza di una simile comunica-
zione, che riportava la problematica ad un semplice guasto elettrico,
laddove i passeggeri, solo nove minuti prima, avevano avuto chiara
e diretta percezione dell’urto e dello sbandamento. Il proposito di
mantenere la calma si dimostrò, come facilmente intuibile, del tutto
velleitario: a fronte di palesi reticenze da parte dello stato maggiore
della nave, i passeggeri cominciarono a subodorare il peggio; le scene
di panico, lungi dall’acquietarsi, si fecero sempre più frequenti.

Di ciò il ponte di comando era informato dalle comunicazioni via
radio che pervenivano dal personale che si trovava ai ponti inferiori.

I microfoni collegati al Vdr hanno registrato le numerosi conver-
sazioni che quella sera intercorsero tra il comandante S. a bordo e il
Fleet Crisis Coordinator R. F. a Genova, limitatamente, come è
ovvio, alle sole parole pronunciate dal comandante in plancia.

Mentre il comandante stava telefonando a F., dai ponti inferiori
pervenivano in plancia - a più voci - notizie allarmanti.

I. e C. erano arrivati ai ponti inferiori e, alle ore 21.58.37, C. co-
municò le prime, allarmanti notizie a R. B. tramite il telefono di bordo
posto nella Sala Controllo Propulsione (che loro chiamavano, collo-
quialmente, la Centrale).

Al contempo (ore 21.58.40), I. via radio comunicava direttamente
con A. B. (ma la sua voce, amplificata dal microfono era ben perce-
pibile in tutto il ponte di comando, tanto da essere registrata anche
dai microfoni posizionati sulle alette). Ad un certo punto, tenuto conto
dell’allarmante tenore delle notizie, anche il comandante S. si intro-
mise nella conversazione.

La concitazione del dialogo rende bene l’idea della confusione sul
ponte di comando e del sovrapporsi di informazioni che arrivavano
dai locali di macchina.

Ad ogni buon conto, furono inequivocabilmente veicolate al co-
mandante S. alcune informazioni fondamentali che avrebbero dovuto
spingerlo a decisioni concrete, ben diverse dall’inerzia in cui rimase
per un lunghissimo tempo ancora.

Scrivono i periti: “Saputo questo, il Comandante S. doveva valu-
tare di essere nella condizione di non avere le pompe ordinarie perché
allagate. Questo lo avrebbe portato a capire di non essere in grado, al
momento, di fronteggiare l’allagamento e da piano di emergenza
avrebbe dovuto chiamare l’EMERGENZA GENERALE (21:58:37),
ed attivare il Ruolo d’Appello/Muster List in modo da permettere
l’adeguata assistenza, informazione e controllo dei passeggeri co-
munque allertati dall’urto e dal blackout e lasciati a loro stessi nel pa-
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55 Cfr. la istantanea della consolle del radar 1 alle ore 21.53.59 a p. 185 del-
l’annesso 1 alla perizia.
56 Cfr. la procedura SMS P12.04 IO 02.

57 Cfr. Perizia, cit., p. 246.
58 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.6.1.
59 Cfr. trascrizione integrale delle tracce audio del Vdr del Roninv Carabinieri
di Grosseto, cit., p. 46.
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nico alimentato dalla disinformazione e dalla mancata assistenza ap-
propriata.

Contestualmente, avrebbe dovuto impiegare con tempestività ed
efficacia il Damage Control Plan ed il Damage Control Booklet [...].
Il Comandante S. ha dichiarato di non aver dato l’emergenza generale
per evitare scene di panico e ammassamenti di persone alle muster
stations, ma in realtà il panico si è sviluppato automaticamente con
l’urto, il blackout e la mancanza di informazione; come conseguenza
si è verificato che le persone si sono autonomamente munite di giub-
botti di salvataggio e hanno raggiunto le muster station, queste ultime
però sono ovviamente risultate non presidiate dal personale che
avrebbe potuto iniziare il controllo delle presenze, il corretto smista-
mento alle aree assegnate per evitare il sovrannumero sulle scialuppe
e avrebbe potuto mantenere il controllo delle masse dimostrando
competenza, presenza ed assistenza in una fase ancora relativamente
tranquilla.

Alle 22:00:40, 2 minuti dopo le informazioni sulle pompe allagate,
I., che stava effettuando un controllo dei locali, riferisce informazioni
sui compartimenti: «locali PEM e DG 1, 2 e 3 allagati». Quindi 2
compartimenti allagati. 

Dopo questa informazione S., intuendo la gravità della situazione
dice: «Voglio capire, quali sono i compartimenti allagati?». In realtà
la comunicazione di I. più quella del Direttore di Macchina P. delle
ore 21:51:53, avevano già dato al Comandante informazione di avere
3 compartimenti allagati fino al ponte zero, ma l’informazione non è
stata compresa e/o valorizzata correttamente. I motivi possono essere
stati molteplici e potrebbero anche essersi verificati tutti: 

il Comandante potrebbe non conoscere l’esatta ubicazione del Q.E.
principale quindi non valorizza l’informazione;

il Comandante potrebbe non aver riferito l’informazione telefonica
all’Ufficiale che aggiorna il Damage Control Plan (il VDR non registra
alcuna conversazione in merito) e che quindi avrebbe evidenziato l’al-
lagamento dell’intero compartimento 6 creando «memoria storica»
del fatto per le future valutazioni in merito alla gravità della situazione;

il Comandante potrebbe essere talmente confuso e agitato da non
comprendere il contenuto dell’informazione e non chiederne ulteriori
delucidazioni per meglio capire e valutare.

Una gestione professionale ed organizzata della Plancia avrebbe
consentito di capire già alle 22:00:40 (15 minuti dopo l’impatto) che
la galleggiabilità della nave era compromessa e che doveva essere
dato l’ABBANDONO NAVE (22:00:40)”60.

Scrivono ancora i periti: “È questo (22:00:40) il momento di di-
chiarare l’ABBANDONO NAVE, anche perché la nave continua a
sbandarsi avvicinandosi ad inclinazioni (20°), superate le quali, non
è più possibile mettere a mare le scialuppe. Questa azione risulta
ormai improcrastinabile perché il Comandante si trova ad avere: 

• 3 compartimenti contigui allagati che non assicurano più la gal-
leggiabilità e la stabilità della nave;

• le pompe inutilizzabili;
• la nave sbandata a sinistra.
Pochi minuti dopo la nave passerà repentinamente da uno sbanda-

mento a sinistra ad uno sbandamento a dritta, maggiore e progressivo
sino alla posizione finale”61.

Fu invece ripetuto, alle ore 22.05, l’annuncio che era stato dato ai
passeggeri alle ore 21.54: “Signore e signori, attenzione prego, vi parlo
a nome del comandante, lo ripeto. Abbiamo avuto un problema elet-
trico al generatore della Costa Concordia. Un problema elettrico si è
verificato al generatore della nave. I tecnici stanno lavorando all’in-
conveniente per ripristinare le funzioni tecniche della Costa Concordia.
La situazione è sotto controllo. Vi preghiamo di mantenere la calma.
Vi faremo sapere ulteriori aggiornamenti non appena possibile”.

Il panico continuò, dunque, a diffondersi tra i passeggeri (e, vero-
similmente, tra una buona parte dell’equipaggio, che intuiva per espe-
rienza la gravità della situazione, ma non riceveva adeguate
informazioni, sia pure in codice), di pari passo con la consapevolezza
che l’emergenza non era gestita in maniera efficiente e professionale. 

È evidente che S., consentendo che fossero dati tali annunci, con-
tenenti informazioni false, alle ore 21.54 e alle ore 22.05, quando era
già a conoscenza dell’estrema gravità della situazione (tanto che
avrebbe dovuto dare alle ore 21.58.37 il segnale di emergenza gene-
rale ed alle ore 22.00.40 l’ordine di abbandono nave), impedì il tem-
pestivo e regolare svolgimento delle operazioni di evacuazione con
conseguenze devastanti per l’incolumità delle persone a bordo. 

S., poi, chiamò nuovamente F. (ore 22.06.26). L’obiettivo princi-
pale era avere dei rimorchiatori che portassero la nave in un bacino
di carenaggio per le riparazioni.

In ogni caso, ogni dubbio in merito al numero ed alla posizione
dei compartimenti allagati venne risolto nell’aggiornamento da parte
del Direttore di macchina alle successive 22.10.55: P. riepilogò, senza
possibilità di incertezze per l’interlocutore, la situazione in atto, in
toni drammatici, ma chiarissimi: erano allagati i compartimenti 5 (lo-
cale PEM), 6 (locale DG4, DG5, DG6) e 7 (locale DG1, DG2, DG3).
Il comandante sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con tre compar-
timenti contigui allagati, la nave non galleggiava.

Sarebbe stato questo - al più tardi - il momento di procedere al-
l’abbandono della nave: “risultavano allagati 3 compartimenti conti-
gui. In tali condizioni, la nave non avrebbe potuto in alcun caso
rimanere in galleggiamento risultando la linea limite immersa, circo-
stanza, questa, che avrebbe potuto determinare l’ingavonamento
dell’unità con repentina perdita di stabilità, tale da poter anche com-
portare un eventuale istantaneo capovolgimento della nave”62.

Già da questo momento, peraltro, le imbarcazioni di salvataggio
avrebbero potuto essere agevolmente calate in mare. In realtà, ci sa-
rebbe voluto ancora un lasso di tempo ulteriore e tutt’altro che breve
per arrivare almeno al segnale di emergenza generale.

P., come si è detto, aveva indicato nel dettaglio i tre compartimenti
allagati (“Il 4, 5 e 6 non ce l’abbiamo!... Nemmeno l’1 2 e 3”, “E
PEM anche! E PEM anche!”), eppure, dopo meno di dieci minuti
(alle ore 22.18.45), il Comandante interrogò di nuovo B. - che era in
contatto radio con I. - sul presupposto (completamente inesatto, se -
forse - non anche volontariamente mendace) che il direttore di mac-
china non gli avesse saputo fornire dati precisi. D’altronde, nemmeno
la altrettanto lapidaria risposta del primo ufficiale I. (che confermò
inequivocabilmente l’allagamento di almeno tre compartimenti: “I
Pem e Generatori uno, due e tre...”, “Anche quattro, cinque e sei al-
lagati!”) lo convinse della situazione in atto.

L’errore è ancora più macroscopico ove si consideri che la rientrata
d’acqua nel compartimento 6 - che ospitava al ponte A il quadro elet-
trico principale ed ai ponti inferiori i generatori diesel 4, 5 e 6 - gli
era già stata comunicata da P., sin dalle ore 21.51.

Ma, tenuto conto delle giustificazioni offerte dallo stesso S. a bre-
vissima distanza dai fatti, emerge con chiarezza come la scarsa co-
noscenza da parte del comandante della struttura e delle caratteristiche
della nave sfiori - e oltrepassi - la più crassa ignoranza: a fronte della
impossibilità di galleggiamento con tre compartimenti allagati, S. in-
vece ha proclamato davanti al Giudice: “la nave con tre comparti-
menti a galla allagati contigui riesce a galleggiare”e “la nave da
crociera è fatta in modo che può resistere a un allagamento con uno,
due o più compartimenti allagati, okay?”.

In questi frangenti cruciali, lungi dal prendere le decisioni indicate
dalle procedure e dal buon senso e così necessarie ed urgenti, S. con-
tattò di nuovo F. (22.17.01).

Il comandante, poco dopo (alle ore 22.24.10), insistette ancora a
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richiedere informazioni sui compartimenti allagati.
In questo caso, la conversazione tra I., che ancora perlustrava i

ponti inferiori, e C. avvenne tramite il telefono di bordo così che, al
contrario dei precedenti dialoghi via radio, le parole dell’interlocutore
non erano udibili da parte di chiunque in plancia. D’altra parte, C. ri-
peteva correttamente ad alta voce - in modo che tutti, e per primo ov-
viamente il comandante, potessero averne conoscenza - le notizie
fornitegli da I..

L’impressionante passività del comandante di fronte alla catastro-
fica evoluzione degli eventi fu scossa (ma solo in parte), infine, da
due notizie tremende.

La prima fu l’avviso da parte di C. A. che l’inclinazione, passata
da sinistra a dritta solo pochi minuti addietro, aveva già raggiunto i
dieci gradi: in meno di dieci minuti, la nave aveva subito uno sban-
damento pari alla metà di quello che avrebbe impedito di utilizzare
le imbarcazioni di un intero lato della nave, consegnando di fatto metà
delle persone a bordo ad una sorte quanto mai incerta.

La seconda, praticamente contemporanea (22.27), fu la - altrettanto
drammatica - comunicazione da parte del direttore di macchina Giu-
seppe P. che rappresentava al comandante che almeno quattro com-
partimenti (“macchina di poppa, macchina di prua, locale pem e
locale magazzini”: il doppio di quanto avrebbe consentito la soprav-
vivenza della nave) erano allagati e che l’acqua aveva oltrepassato il
ponte delle paratie stagne. Ciò era particolarmente grave: l’acqua, in-
fatti, salendo oltre il ponte delle paratie stagne (il ponte 0, quello che
separa l’opera viva dall’opera morta, la parte compartimentata della
nave dalla parte priva di compartimentazione stagna), era libera di
muoversi lungo i trecento metri di lunghezza della Concordia63, con
conseguenze imprevedibili, ma sicuramente gravissime, per la stabi-
lità della nave (già anticipate dal brusco cambio di inclinazione).

La Centrale era allagata, ma il comandante S. non si curò neppure
di disporne l’abbandono: il personale di macchina fu lasciato a se
stesso, mentre l’acqua - arrivata al ponte 0 in pochi minuti - lo superò
poi rapidamente.

Al riguardo, appaiono oltremodo significative le parole di Hugo
Di Piazza, che commenta con un amico la vicenda in una conversa-
zione telefonica del 21 gennaio 2012.

Lo sbandamento crescente e l’altrettanto crescente allagamento dei
ponti inferiori lasciavano intendere che i tempi di sopravvivenza della
nave (che fosse pregiudicata era noto a tutti da tempo) erano ormai
ridotti ai minimi termini.

Se ne accorsero persino i passeggeri, lasciati in balia di se stessi (il
personale dell’hotel nulla sapeva della crisi in atto, se non ciò che po-
teva intuire per la propria esperienza professionale), che - quasi am-
mutinandosi - cominciarono a salire, da soli e con la forza, sulle
scialuppe, nella speranza di stimolare l’ottuso immobilismo della ca-
tena di comando.

Gli ufficiali di coperta, sino ad allora rimasti pazientemente in at-
tesa di adeguate disposizioni del loro comandante (disposizioni, come
visto, mai impartite), entrarono - in maniera del tutto comprensibile
- in fibrillazione ed iniziarono un’attività di pressing su F. S.: non
c’era più tempo da perdere.

L’abulia del comandante - ancora per lunghi, fatali minuti - non
venne incisa dalle sollecitazioni, sempre più drammatiche e tambu-
reggianti, dei suoi uomini: egli continuò a parlare di rimorchiatori ed
a voler comunicare con F., predicando - criminalmente - la calma.

T. B., il direttore di macchina in seconda, dopo l’abbandono della
Centrale allagata, corse fino in plancia per rappresentare al coman-
dante la drammaticità della situazione. Al riguardo, è significativo
anche il racconto di M. P..

Alle ore 22.33.40, partì finalmente il segnale acustico di emergenza

generale: sette fischi brevi seguiti da uno lungo.
Alla fine, dopo tante menzogne, fu necessario comunicare formal-

mente ai passeggeri ciò che essi in realtà già avevano perfettamente
capito da soli: la nave era in una situazione di emergenza e bisognava
prepararsi all’abbandono.

Il comandante forse ancora sperava che tutto - chissà in che modo
- si risolvesse per il meglio (alle 22.35, lo si sentì dire ad alta voce:
“Iniziamo a dare l’emergenza generale [che era appena stata data]
e poi vediamo se è il caso di mettere a mare”).

Il cruise directorR. si fece carico, anche questa volta, di diramare
l’annuncio tramite interfono, seguito poi dalle traduzioni delle hostess
nelle altre lingue usate a bordo.

Alle ore 22.36.01 gli ospiti di bordo ricevettero questo testuale
messaggio (non conforme al modello prescritto dalle procedure di
sicurezza e tanto più inadeguato in una situazione di aperta rivolta
tra passeggeri alle muster stations, già lì in attesa da moltissimo
tempo, e l’equipaggio privo di direttive): “Signore e signori, atten-
zione prego, attenzione prego! Mantenete la calma e recarsi tutti alla
muster station, alla propria muster station, al proprio punto di riu-
nione al ponte 4. E seguire le istruzioni del personale. Ripeto, recarsi
alle muster station, punto di riunione al ponte 4 e seguire le istruzioni
del nostro personale mantenendo la calma. Grazie”.

Alle 22.38.5764, venne lanciato il cosiddetto segnale di distress e
di contestuale mayday.

Alle 22.43.06, R. effettuò un nuovo annuncio ai passeggeri, in que-
sti termini: “Signore e signori, attenzione prego! Vi chiediamo di
mantenere la calma, recarsi tutti alle muster station, punti di riunione
al ponte 4, con il vostro giubbotto di salvataggio. Ripeto, indossare
il giubbotto di salvataggio e recarsi alle muster station. Stiamo pro-
cedendo calm...con la calma all’imbarco sulle lance. Siamo davanti
all’Isola del Giglio e quindi ci dirigeremo verso la costa con le scia-
luppe. Seguire attentamente le istruzioni del personale. Grazie”.

Anche il testo di questo annuncio era tuttavia gravemente incom-
pleto: mancavano infatti - quanto meno - gli inviti (tutti previsti dalla
già citata procedura SMS P12 08) a indossare abiti pesanti, a non di-
menticare di portare con sé documenti personali, occhiali da vista,
coperte e medicinali, a non usare gli ascensori, a non portare con sé
valigie ed oggetti pesanti, a non tornare in cabina per prendere oggetti
personali non necessari, a non indossare scarpe con il tacco alto; man-
cava anche la precisazione che erano disponibili in ciascuna cabina,
dentro l’armadio, le cinture di salvataggio.

F. S. era troppo impegnato nelle sue conversazioni telefoniche per
verificare le mancanze dell’annuncio di emergenza generale (rese an-
cora più gravi dal criminale ritardo con cui la stessa emergenza ge-
nerale era stata data).

Prima ancora di dare l’ordine di abbandono nave, il comandante
S., alle ore 22.46, sulla base di valutazioni del tutto errate in merito
alla stabilità della nave, decise di far partire le operazioni di ammaino
delle lance di salvataggio soltanto dal lato destro. 

Non è inutile ricordare che, un quarto d’ora prima, la nave era già
inclinata di circa 10 gradi a dritta e che, alle ore 22.46, lo sbanda-
mento era aumentato ancora, sino a circa 13 gradi. Di lì a poco (rag-
giunti cioè i 20 gradi di inclinazione), non sarebbe stato più possibile
(o comunque sarebbe stato assai difficoltoso) calare a mare le scia-
luppe da entrambi i lati. 

L’ammaino delle scialuppe di salvataggio dal solo lato di dritta ac-
centuò, quindi, lo sbandamento della nave su tale lato, di modo che
la nave subì un’ulteriore inclinazione a dritta, rendendo impossibile
calare a mare tre lance di salvataggio ed alcune zattere di salvataggio
del lato sinistro ed obbligando i passeggeri a scendere dalle suddette
imbarcazioni ed a spostarsi verso il lato destro della nave, quando già
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63 Si tratta del fenomeno conosciuto come “effetto dello specchio libero”: un
liquido suscettibile di muoversi all’interno di un contenitore per il rollio o il
beccheggio della nave, con conseguente destabilizzazione di quest’ultima.

64 Il messaggio in originale (allegato 34 alla relazione dei consulenti tecnici
del Pubblico Ministero, cit.) è stato rinvenuto dagli operanti nella plancia
della Concordia.



La nave era praticamente ferma (0,6 nodi), quando si cominciarono
a filare le ancore. L’obiettivo della manovra di ammaino dell’ancora
di dritta, come poi affermato dallo stesso S., era quello di fermare il
moto residuo della nave, impedendo che proseguisse verso gli scogli
della Gabbianara (di modo che sarebbe stato più complicato calare a
mare le scialuppe67). Secondo quanto potrebbe desumersi da altre di-
chiarazioni, sempre del medesimo S., “appennellare” l’ancora (cioè
calarla, lasciando rimanere la catena in tensione) avrebbe avuto la
mira di bilanciare la nave e di farla assestare sul fondale quanto meno
sbilanciata possibile; in realtà, il risultato fu esattamente opposto.

A dispetto della caparbietà con cui è stata perseguita, infatti, “tale
manovra non è corretta per due motivi:

- va sempre dato fondo prima all’ancora sopravento (in questo caso
la sinistra) e per fare in modo che la nave, col suo moto residuo faccia
distendere bene la catena e faccia fare presa alle marre [la parte ar-
cuata dell’ancora, che, facendo presa, garantisce l’ancoraggio sul
fondo] dell’ancora; l’ancora sottovento (in questo caso la destra) può
«incattivarsi» sul bulbo di prora e diventare un intralcio alla manovra,
ponendosi come ostacolo allo scarroccio della nave68;

- nella situazione attuale, con la nave sbandata già a destra, am-
mainare l’ancora dallo stesso lato potrebbe aver aumentato il mo-
mento inclinante [dovuto a spostamento di forze sul piano
trasversale] specie se rimane appesa o se si è posta come ostacolo
allo scarroccio della nave; l’ancora di sinistra avrebbe potuto miglio-
rare la situazione creando una forza resistente all’inclinazione a destra
dovuta all’imbarco di acqua dalla falla e, probabilmente, avrebbe po-
tuto favorire la messa a mare delle scialuppe di salvataggio da ambo
i lati della nave”69.

L’ammaino dell’ancora di dritta, “scaricando peso a prora”, po-
trebbe, quindi, aver avuto anch’esso un effetto negativo sulla stabilità
della nave70.

Alle ore 22.54.38 venne dato fondo anche all’ancora di sinistra.
La posizione finale delle ancore è ampiamente documentata dagli

accertamenti subacquei, che hanno permesso di verificare come l’an-
cora destra (che ha toccato il fondo a nave pressoché ferma ed è stata
comunque calata a velocità moderata) si trovasse ancora in posizione
eretta, mentre l’ancora di sinistra, lasciata cadere velocemente, si ab-
batté sul fondale. Non risultano tracce di trascinamento sul fondale,
in conseguenza della mancanza di moto.

Un ulteriore contributo al crescente sbandamento fu dato da una
nuova leggera collisione: la carena destra della nave urtò contro i
bassi fondali della Gabbianara intorno alle ore 22.53.55 con la poppa
e alle ore 22.57.22 con la prua. “Il contatto con il fondale nel punto
finale di incaglio ha sicuramente ingenerato una maggiore inclina-
zione repentina della nave spinta dal vento verso costa”71.

Alle ore 22.54.10 B. dette l’ordine di abbandono nave.
Anche questo ordine mancava dei contenuti prescritti dalla proce-

dura SMS P12 08: B., nella stringatezza della sua comunicazione,

191

era difficile muoversi a bordo.
Questa decisione illogica e incongrua del comandante, unita all’in-

credibile ritardo con il quale era stata data l’emergenza generale e,
come vedremo, alla mancata osservanza della procedura prevista per
le operazioni di evacuazione, di fatto negò a molte persone in attesa
di imbarco sul lato sinistro la possibilità di allontanarsi regolarmente
dalla nave e, tragicamente, condannò a morte alcune di loro, che, co-
strette a muoversi verso il lato dritto, furono poi travolte dal definitivo
ribaltamento della nave.

Sul punto non si può fare a meno di evidenziare come lo sposta-
mento sul lato destro della nave fu determinato dal fatto che le per-
sone a bordo non sapevano e non potevano certo prevedere, in quei
momenti, che la nave si sarebbe assestata sul fondale in maniera pres-
soché stabile, sicché sarebbe stato più sicuro rimanere sul lato sinistro
della stessa. Al contrario, esse ritenevano che la nave si sarebbe presto
inabissata e questo le indusse per l’appunto a spostarsi sul lato destro
nella speranza di poter lasciare la nave sulle scialuppe che si trova-
vano su quel lato. 

Scrivono i periti: “In effetti, le operazioni di ammaino sono state
condotte privilegiando il lato di dritta dal quale sono state ammainate
tutte le imbarcazioni e zattere.

Dall’ascolto delle conversazioni VDR, l’inclinazione verso dritta
della nave, che alle ore 22.27 circa S. riferiva a F. essere di 4-5°, an-
dava progressivamente aumentando a 10° (22.30) e successivamente
a 10°-15° (22.46). Tali inclinazioni, precedenti all’annuncio di ab-
bandono nave (22.54) risultano comunque compatibili con quanto
indicato dal Codice LSA (Life saving appliances) reg. 4.4.1, richia-
mato dalla Solas, in base al quale le imbarcazioni quando cariche del
numero massimo di persone e di dotazioni devono essere capaci di
essere lanciate in sicurezza in tutte le condizioni di assetto (apprua-
mento/appoppamento) fino a 10° e di sbandamento (dritta/sinistra)
fino a 20° in entrambi i casi. Il successivo aumentare ancora a circa
25-30° (23.11) ha contribuito a rendere difficoltose le manovre di am-
maino delle lance di sinistra impedendo di fatto l’uso di alcune im-
barcazioni a sinistra. 

Stante quanto sopra, si nota che l’ammaino di tutte le scialuppe al
massimo delle persone trasportabili non ha avuto luogo nelle modalità
previste dalla Solas per valutazioni fatte dal Comando nave circa la
vicinanza della costa. 

Il progressivo avvicinamento della nave alla costa è coinciso con
l’inesorabile aumento dello sbandamento della nave. Tale situazione,
sebbene nota al Comandante, non lo ha distolto dal proseguire le ope-
razioni di ammaino privilegiando il lato di dritta per valutazioni atti-
nenti alla presenza di scogli (22.51) quando invece i gradi di
inclinazione fino a quel momento riportati erano compatibili con
l’ammaino di tutte le lance di sinistra, in ossequio al sopra richiamato
Codice LSA”65.

Alle ore 22.48.49, S. riuscì, infine , dopo circa un’ora di tentativi
non portati a termine (egli aveva impartito tale ordine a partire dalle
ore 21.50), a calare l’ancora di dritta.

A seguito di ciò, egli si disinteressò ulteriormente della gestione
dell’emergenza, nonostante i solleciti dei suoi ufficiali di coperta, l’ar-
rivo della motovedetta G-104 della Guardia di Finanza e poi della
motovedetta CC272 dell’Arma e le continue richieste di contatto da
parte della Sala Operativa della Direzione Marittima di Livorno. Di
fatto, al netto del tempo trascorso in conversazioni telefoniche, questa
fu l’unica operazione marinaresca da lui disposta e (in parte) coordi-
nata durante l’emergenza66.

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale) 192

65 Cfr. perizia, cit., p. 247.
66 “Il comandante in II B. ha coordinato le operazioni cercando l’assenso di
S. che però, di fatto, non ha mai dato disposizioni precise e decise” (Verbale
di dichiarazioni rese da Silvia Coronica per l’espletamento dell’inchiesta
sommaria da parte della Capitaneria di Porto di Livorno – allegato 391 alla
suddetta inchiesta sommaria).

67 Problematica, come già accennato, che avrebbe dovuto e potuto essere
agevolmente superata, al contrario, semplicemente dando per tempo l’emer-
genza generale ed anticipando poi di conseguenza le successive operazioni
di abbandono della nave.
68 “Viste le condizioni meteorologiche (cioè vento proveniente da nord-est che
spinge la nave verso costa) risulta scorretto approntare e mettere a mare l’ancora
di dritta per prima che, in quanto sottovento, sarebbe potuta diventare un
ostacolo allo stesso movimento di scarroccio della nave. Non si può escludere
che la catena di dritta abbia fatto forza sul bulbo o sul fianco destro della nave
accentuando lo sbandamento di questa nella fase finale del suo scarroccio.
Le regole generali della manovra alla fonda, cioè messa a mare delle ancore,
insegnano che si fila [“mette in mare”] soltanto l’ancora sopravento; mentre
si utilizza l’ancora sottovento solo con nave già predisposta con prua al vento
(quindi avendo già dato fondo a quella sopravento) e per rinforzare la stabilità
in caso di vento particolarmente intenso” (Perizia, cit. pp. 216-217).
69 Perizia, cit. pp. 222-223.
70 Cfr. perizia, cit., p. 108.
71 Perizia, cit., p. 223.



non avvertì i passeggeri, come sarebbe stato necessario, che dal loro
punto di riunione sarebbero stati accompagnati dal personale sulle
imbarcazioni di salvataggio, che non dovevano salire a bordo delle
suddette imbarcazioni prima dell’ordine specifico da parte dell’uffi-
ciale o del capo lancia, che non dovevano spingersi, che dovevano
mettersi subito seduti nelle lance e nelle zattere, che dovevano tenere
indossati i giubbotti di salvataggio, che dovevano tenersi alle corde
o al sedile durante le manovre per la messa a mare. Il comandante in
seconda non procedette, poi, ad aggiungere anche i cosiddetti “an-
nunci di conforto” (diretti agli anziani, alle donne con bambini, ai
passeggeri con difficoltà di deambulazione, etc.).

Ciò posto, va evidenziato l’incredibile ritardo con il quale furono
effettuati gli adempimenti previsti.

L’MRSC avrebbe dovuto essere allertata alle ore 21.50.53, “appena
saputo dal Direttore di avere il QE allagato e di avere in corso una
copiosa entrata d’acqua, tanto da non poter accedere in macchina”72.
In realtà, fu allertata soltanto alle ore 22.25.25 contestualmente alla
richiesta di assistenza.

Il segnale di emergenza generale avrebbe dovuto essere dato alle
ore 21.58.37 allorché “il Comandante avrebbe dovuto aver chiaro che
le azioni per contrastare la falla non erano fino a quel momento effi-
caci, perché era senza QE principale e quindi senza pompe per l’esau-
rimento”73. In realtà, alle ore 22.33.40 furono effettuati i sette fischi
brevi seguiti da uno lungo del segnale sonoro, ma soltanto alle ore
22.36.01 iniziarono gli annunci ai passeggeri per l’emergenza.

Soltanto alle ore 22.38.5774 fu lanciato il cosiddetto segnale di di-
stress e di contestuale mayday, nonostante già da più di cinque minuti
fosse stata data l’emergenza generale, grazie alle insistenze del capi-
tano di fregata Gregorio De Falco, in contatto radio dalla Direzione
Marittima di Livorno.

L’ordine di abbandono nave avrebbe dovuto essere dato alle 22.00.40
“con la comunicazione di ulteriori 2 compartimenti stagni allagati (co-
municazione di I. DG 1-2-3 e PEM allagati)”75. In realtà, l’ordine fu
dato da B. alle ore 22.54.10 e non personalmente dal comandante S., il
quale, ancora alle ore 22.51.06, rivolto a B., diceva: “No, più che ab-
bandonare la nave dici: mettiamo i passeggeri a terra”.76

S. era pienamente consapevole del rischio che stava correndo
con più di due compartimenti allagati e il quadro elettrico princi-
pale sommerso.

Anche qualora il suo bagaglio professionale non avesse dovuto
suggerirgli, infatti, la gravità della situazione, poco tempo prima era
stato avvisato - in una discussione puramente astratta - dall’allora di-
rettore di macchina della Concordia, Anziani, con salacità di toni ti-
picamente ligure.

La conversazione è stata confermata anche da G. I. e da C. A..
Orbene, è evidente che il lasso di tempo intercorso tra il segnale di

emergenza generale, dato con notevole ritardo, e la comunicazione
di abbandono nave effettuata dal comandante in seconda B. (circa 22
minuti), non fu sufficiente a garantire il corretto e ordinato svolgi-
mento delle operazioni di raduno e raccolta dei passeggeri e dell’equi-
paggio presso le muster stations ed a predisporre, quindi, il successivo
abbandono della nave da parte degli stessi in condizioni di sicurezza
(anche e soprattutto tenuto conto del caos estremo venutosi a creare
in conseguenza dei ritardi, delle omissioni e degli stessi annunci men-
zogneri disposti o ratificati da F. S.).

La procedura prevede che le operazioni di raggruppamento dei
passeggeri alle muster stations e di eventuale successiva ricerca di

quelli non presenti presso le muster stations77 nelle cabine, nei corri-
doi e nei locali di vita e di ricreazione della nave si protraggano fino
al momento in cui il comandante non impartisce il segnale di abban-
dono nave e che tale segnale debba essere diramato immediatamente
dopo che l’equipaggio abbia approntato tutti i mezzi collettivi di sal-
vataggio (lance e zattere) e tutte le persone (equipaggio e passeggeri)
abbiano indossato correttamente le cinture di salvataggio e siano
pronte all’imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio. 

“Una volta radunati tutti i passeggeri presso le rispettive muster
stations con i relativi mezzi collettivi di salvataggio pronti ad acco-
glierli, chi coordinava le operazioni sul posto (ciascun capo-lancia o
capo-zattera) avrebbe dovuto comunicare al Comandante in seconda
B. di essere pronto per l’abbandono nave. Solo a questo punto il Co-
mandante S. avrebbe dovuto comunicare personalmente e a viva
voce, a mezzo degli altoparlanti della nave (Public Address), l’ordine
di Abbandono nave. Tale comunicazione avrebbe dovuto essere se-
guita anche dal suono bitonale emesso sempre dal Ponte di Comando
fino alla completa evacuazione della nave.

Tenuto conto che la Regola III/21.1.4 della Solas prevede la messa
in acqua dei mezzi collettivi di salvataggio entro 30 minuti dall’ordine
di Abbandono nave, si può facilmente desumere quanto possano es-
sere stati assolutamente insufficienti i tempi effettivamente intercorsi
per lo svolgimento delle suddette operazioni, a causa del colpevole e
ingiustificato ritardo con il quale è stato impartito l’ordine di Emer-
genza Generale”78.

In base alla Regola III/21.1.4 della Solas, quindi, “l’ammaino dei
mezzi di salvataggio con tutte le persone a bordo (passeggeri ed equi-
paggio) avrebbe dovuto completarsi entro 30 minuti dalle ore 22.54,
ovvero entro le ore 23.24. Invece, secondo quanto si evince dalla tra-
scrizione cronologica degli eventi, redatta dalla Capitaneria di Porto
di Livorno, le prime imbarcazioni sono state ammainate alle ore 22.58
e dalle comunicazioni intercorse tra la sala operativa della Capitaneria
di Porto Livorno e le unità di soccorso in zona, alle ore 00.39 risultano
a bordo ancora altre persone (gli ultimi passeggeri vengono tratti in
salvo all’alba del giorno 14)”79.

Appare dunque evidente che la morte dei ventisette passeggeri e
dei cinque membri dell’equipaggio ed il ferimento di centinaia di per-
sone furono conseguenza non solo del naufragio ma anche e soprat-
tutto del criminale ritardo e della incredibile superficialità nella
gestione dell’emergenza generale e dell’abbandono nave da parte del
comandante F. S..

In sede extrapenale, come già accennato, lo stesso S. ha poi illustrato,
con cinismo disarmante, il movente sotteso a tale condotta (e, in genere,
a gran parte dei ritardi e delle omissioni nella gestione dell’emergenza):
“per quanto riguarda le comunicazioni con la Capitaneria di Porto, pre-
ciso che ebbi a segnalare subito al DPA [R. F.] la situazione chieden-
dogli di informare tutti. Comunque allo stesso palesai subito la necessità
di avere un rimorchiatore. Mi fu segnalato che in tal modo «ci man-
giano la nave» per cui avuto l’incarico di contattare io stesso i rimor-
chiatori (cosa che in effetti feci telefonando, mi pare, a Civitavecchia),
decisi di tenere un basso profilo, parlando soltanto di black-out, in modo
che i contratti di soccorso da concludere con i rimorchiatori fossero
stati il meno onerosi possibile per la società. Tanto più che in quel mo-
mento le informazioni che avevo erano ancora imprecise e non sem-
brava pregiudicata la sopravvivenza della nave”.

È evidente che la decisione di S. di “tenere un basso profilo, par-
lando soltanto di black-out”, comportò anche il ritardo nell’emissione
del segnale di emergenza generale. 

Una volta dato il segnale di emergenza generale, infatti, non sa-
rebbe stato più possibile tenere “un basso profilo”, in quanto avrebbe
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72 Cfr. Perizia, cit., p. 207.
73 Cfr. perizia, cit., p. 207.
74 Il messaggio in originale (allegato 34 alla relazione dei consulenti tecnici
del Pubblico Ministero, cit.) è stato rinvenuto dagli operanti nella plancia
della Concordia.
75 Cfr. perizia, cit., p. 207.
76 Cfr. perizia, cit., p. 105.

77 La presenza di tutti i passeggeri presso le muster stations deve, infatti,
essere verificata, spuntandone i nomi da liste aggiornate.
78 Cfr. relazione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, cit., p. 124.
79 Cfr. perizia, cit. p. 246.
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dovuto necessariamente essere avvertita l’Autorità marittima.
Il ritardo nell’emissione del segnale di emergenza generale fu,

quindi, una precisa scelta fatta da S., non per evitare il panico tra i
passeggeri, come da lui dichiarato, ma nell’intento di limitare, per
quanto possibile, i danni patrimoniali conseguenti alla collisione, allo
scopo di alleggerire la propria posizione di fronte al datore di lavoro.

Evidentemente S. e F. speravano, nonostante la gravità della situa-
zione, di poter risolvere la vicenda con delle riparazioni urgenti, come
era avvenuto, come si dirà nel prosieguo, il 13 giugno 2005 con la
Costa Fortuna.

La frase pronunciata da S. allorquando doveva essere dato formal-
mente l’ordine di abbandono della nave (“No, più che abbandonare la
nave dici: mettiamo i passeggeri a terra”), apparentemente incompren-
sibile nella concitazione del momento, acquista così ben altro signifi-
cato: il comandante, prima di sapere che la Concordia sarà
definitivamente persa di lì a meno di un’ora e viceversa ben consape-
vole di avere comunque già causato un danno di proporzioni incalco-
labili alla società armatrice (il cui appoggio, nell’immediato prosieguo
ed oltre, gli è ovviamente indispensabile), cerca di limitare, per quanto
possibile, ulteriori danni patrimoniali: anche a costo di lasciare lettera
morta le procedure SMS (rispondenti alla normativa nazionale e in-
ternazionale) in materia di abbandono nave. Si è già illustrato il tenore
di tali procedure ed è manifesta la loro utilità precauzionale (ed altret-
tanto manifesto è il nesso causale tra questa inottemperanza ed i de-
cessi delle persone offese): il non averle volontariamente seguite, allo
scopo precipuo di alleggerire la propria posizione di fronte al datore
di lavoro, rappresenta una colpa di sbalorditivo rilievo.

L’apparente illogicità di molti comportamenti del comandante può,
dunque, trovare una logica spiegazione se si prendono in considera-
zione, anche solo superficialmente, le problematiche inerenti i costi
per l’intervento di assistenza e salvataggio, il risarcimento dei danni
ai passeggeri, le coperture assicurative e in genere il contenimento
dei costi futuri.

La stipulazione di una convenzione di soccorso (o addirittura di
un semplice contratto di rimorchio), infatti, postula trattative in cui
la parte richiedente ha un margine di contrattazione assai più ampio
rispetto al soccorso cosiddetto obbligatorio. Nel primo caso, i con-
traenti convengono preventivamente per la prestazione richiesta un
corrispettivo, accettabile per entrambi. Nel secondo caso, il codice
della navigazione prevede che chi sia stato soccorso debba corrispon-
dere al soccorritore il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle
spese sostenute durante l’attività prestata per il salvataggio della nave
e delle persone, oltre a un compenso, stabilito in ragione dei rischi
corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del peri-
colo in cui versavano le persone salvate e i beni assistiti o salvati e
del valore dei medesimi (artt. 491-493).

L’interruzione della crociera, d’altronde, avrebbe dato luogo a in-
dennizzi ai passeggeri minori rispetto a quelli conseguenti all’abban-
dono della nave, formalmente disposto dal comandante a seguito di
naufragio (e avrebbe dato luogo a una diversa copertura assicurativa
dell’evento)80.

Una dichiarazione paraconfessoria, in questo senso, è stata resa
alla stampa dal difensore del comandante: “«Ha cercato di salvare la
sua nave», ha spiegato il legale di S., sentendo le registrazioni della
scatola nera”81. Come visto, si concorda pienamente con la Difesa,

su questo punto. Purtroppo l’obiettivo principale doveva essere quello
di salvare i passeggeri e l’equipaggio...

Il comandante S. si è più volte lamentato - in sedi procedimentali
ed extraprocedimentali - di essere, in buona sostanza, un capro espia-
torio a cui far scontare colpe fondamentalmente non sue.

La ricostruzione dei fatti che precede dimostra come questa lamen-
tela sia priva del benché minimo pregio e addirittura denoti una man-
canza non solo di ravvedimento, ma persino di consapevolezza della
realtà storica: ancor più che per il delitto di naufragio, una scioccante
imprudenza e una colossale imperizia - insieme alla meschina volontà
di nascondere sino all’ultimo le proprie responsabilità nella causazione
del sinistro e di evitare di attenersi alle procedure, anche per motivi
ignobili di convenienza economica - sorreggono una impressionante
serie di condotte, attive ed omissive, che si pongono come la prima e
fondamentale causa della morte dei ventisette passeggeri e dei cinque
membri dell’equipaggio e del ferimento di centinaia di persone. 

Anche a prescindere dall’enormità della colpa che ha portato la
Concordia a collidere con le Scole, la perdita di vite umane - nessuna
delle quali è dovuta direttamente all’impatto - avrebbe sicuramente
potuto essere evitata a condizione che il Comandante avesse gestito
l’emergenza con la professionalità, la serietà, l’onestà, l’umiltà, l’at-
tenzione, la prudenza, la tempestività che il suo ruolo gli imponevano.

Le brevi note dedicate alla ricostruzione degli ultimi momenti di
vita di ciascuna delle trentadue vittime della Costa Concordia costi-
tuiscono una rappresentazione paradigmatica - che non necessita di
soverchi commenti - di come gli errori, le menzogne e i ritardi nella
gestione dell’emergenza abbiano direttamente provocato il decesso
di tutte le persone offese (e si pongono, d’altro canto, come cartina
di tornasole in merito alla prevedibile, ed anzi pressoché certa, ido-
neità delle procedure di sicurezza previste dalle norme nazionali ed
internazionali e dalle discipline interne di Costa Crociere ad evitare
questi eventi luttuosi, ove rispettate scrupolosamente da parte di tutti
coloro che sono tenuti ad applicarle).

Sussiste, inoltre, l’aggravante di cui all’art. 5892 c.p., essendo ine-
quivoca la plurima e gravissima violazione delle norme per la pre-
venzione degli infortuni sul lavoro. 

L’art. 7, lett. e), d.lgs. 271/1999, relativo agli “obblighi del coman-
dante della nave”, prescrive a quest’ultimo, “ferme restando le dispo-
sizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento
di attuazione nonché dalle norme vigenti in materia di sicurezza della
navigazione”, di “limitare al minimo i rischi per i lavoratori”.

Traspare, al contrario, dall’intera gestione dell’emergenza pianifi-
cata, gestita ed attuata da F. S., secondo le sue stesse ammissioni, la
precisa volontà di bypassare le cautele previste per simili frangenti,
allo scopo di evitare maggiori spese alla società armatrice, già co-
stretta a patire un danno più che significativo dalle disastrose conse-
guenze della sua bravata (e così sperando di migliorare le proprie
future prospettive in seno alla medesima società).

D’altronde, l’art. 8, lett. g), d.lgs. 271/1999, impone a tutti i lavo-
ratori marittimi (incluso, ovviamente, il comandante), di “attuare, con
diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma
5 lettera h) dell’art. 6” (ovvero le “procedure da attuare nei casi di
emergenza, particolarmente per l’incendio a bordo e l’abbandono
della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicu-
rezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novem-
bre 1991, n. 435”).

Anche in questo caso, l’inottemperanza - ed anzi il vero e proprio
disprezzo - per le procedure di sicurezza da parte del comandante ri-
sulta evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio. (Di più, gli atti di
causa dimostrano che queste scelte non furono affatto dettate dalla
“istintualità” dell’uomo di mare, troppo spesso invocata da F. S., ma
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80 La Concordia era stata assicurata in relazione ai rischi della navigazione –
cosiddetta assicurazione “Corpi e Macchine” – con AON Risk Services Nor-
theast Incorporated. La copertura assicurativa per i passeggeri da parte di
Costa Crociere Spa, quale proprietaria ed armatrice della Concordia, era og-
getto di due assicurazioni Protection and Indemnity con i due Clubs Standard
Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Europe) Limited e
Steamship Mutual Underwriting Association Limited, cc. 4166-4276 e 10255-
10366. Cfr anche la polizza assicurativa dei passeggeri Mondial Assistance,
cc. 12745-12767.
81 Dal Quotidiano Nazionale - La Nazione dell’8 giugno 2012, disponibile al-

l’indirizzo http://qn.quotidiano.net/desktop/cronaca/2012/06/08/726145-co-
sta-concordia-schettino-dopo-impatto-colpa-mia.shtml



viceversa rispondevano alla fondamentale esigenza di rischiare il tutto
per tutto al fine di minimizzare i danni per l’armatore).

Oltre alla commissione di questi illeciti contravvenzionali (in me-
rito ai quali si procede separatamente, tenuto anche conto di quanto
disposto dall’art. 24, d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758), in ogni caso,
rappresenta una palese violazione delle norme antinfortunistiche
anche la costante inosservanza di quanto prescritto dalle più volte ci-
tate procedure SMS, redatte dalla società armatrice, in ossequio alla
normativa nazionale e internazionale, per gestire al meglio ogni si-
tuazione di rischio. Queste norme regolamentari cautelari aziendali
(“ordini e discipline”, ai sensi dell’art. 431 c.p.) hanno sicuramente
natura antinfortunistica in senso ampio, a tutela sia dei lavoratori, sia
dei passeggeri82.

36.2 L’aggravante della colpa cosciente. 
La descrizione di quanto avvenuto il 13 gennaio 2012 successiva-

mente all’impatto della Concordia con il basso fondale delle Scole
rende palese la sussistenza dell’aggravante della colpa cosciente. Ap-
pare significativa al riguardo la conversazione tra S. e P., registrata
dal Vdr alle ore 21.51.34, e, in particolare, la domanda pronunciata
dal comandante “Cioè, stamm jenn a ffunn, praticamente?”, cui fece
seguito la risposta di P.: prima un “Eh! Eh!” dall’inequivoco valore
affermativo; poi, di fronte alle sue insistenze, la conferma esplicita e
definitiva: “Si! Sta l’acqua fino all’officina!”. 

Del resto, lo sbandamento crescente della nave e l’altrettanto cre-
scente allagamento dei ponti inferiori lasciavano intendere chiara-
mente che i tempi di sopravvivenza della nave erano ridotti ai minimi
termini.

In questa situazione è evidente che il comandante S. era consape-
vole che vi era il rischio - omettendo di attivare la procedura antifalla,
nascondendo la reale situazione alla gran parte dell’equipaggio, ai
passeggeri, all’Autorità marittima e ritardando la comunicazione
all’MRSC, il segnale di distress e di contestuale mayday, il segnale
di emergenza generale e poi quello di abbandono nave - che, a causa
di ciò, si potesse verificare la morte o il ferimento di alcune delle per-
sone a bordo, considerata anche l’oggettiva difficoltà di evacuare un
numero così rilevante di persone (a bordo erano presenti, giova evi-
denziarlo, ben 4229 persone, 1023 membri d’equipaggio e 3206 pas-
seggeri, di cui 19 adulti bisognosi di assistenza, 200 bambini di età
tra i tre e i dodici anni e 52 bambini di età inferiore ai tre anni).

Del resto, il rischio (mastodontico e manifesto) corso con il tacere
- alla gran parte dell’equipaggio, ai passeggeri, all’Autorità marittima
- la reale situazione a bordo, viceversa gravissima, è efficacemente
stigmatizzato, con sapidi toni vernacolari, da S. U..

Si è già diffusamente illustrata la distinzione tra colpa con previ-
sione dell’evento e dolo eventuale.

Orbene, ritiene questo ufficio, che, alla stregua dei principi enun-
ciati dalla Suprema Corte nella già richiamata sentenza n. 11222 in
data 18 febbraio 2010, si versi, nel caso di specie, per l’appunto in
una ipotesi di colpa cosciente aggravata dalla previsione dell’evento
e non di dolo eventuale.

Se è certo, infatti, che il Comandante S. accettò la situazione di pe-
ricolo posta in essere con la sua condotta, caratterizzata dalla viola-
zione di tutte le procedure finalizzate alla conservazione dell’integrità
fisica e della vita delle persone imbarcate, prospettandosi che si po-
tesse verificare la morte o il ferimento di alcune di loro, è altrettanto
certo che egli agì confidando nel fatto che tali eventi non si sarebbero
verificati.

Le omissioni ed i ritardi di S., come si è detto nel paragrafo prece-
dente, furono determinati dalla sua decisione di “tenere un basso pro-

filo”, nell’intento di limitare, per quanto possibile, i danni patrimoniali
conseguenti alla collisione, allo scopo  di alleggerire la propria posi-
zione di fronte al datore di lavoro.

È, quindi, del tutto ragionevole ritenere che, nonostante la previ-
sione, non vi sia stata alcuna accettazione volontaristica degli eventi
lesivi, che, al contrario, comportando un aggravamento della situa-
zione del datore di lavoro, avrebbero anche aggravato la sua posizione
nei confronti di questi. 

La riprova di ciò è data, del resto, dal fatto che S. sperava, nono-
stante la gravità della situazione, di poter risolvere la vicenda con
delle riparazioni urgenti, come era avvenuto, come si dirà nel prosie-
guo, il 13 giugno 2005 con la Costa Fortuna. (omissis)

36.6 La gestione della crisi a terra. Considerazioni generali.
La risposta da parte dei soggetti deputati, secondo l’organigramma

interno di Costa, a contribuire alla gestione dell’emergenza da terra
fu di una inefficacia inaudita.

Questo sorprendente deficit di attenzione, professionalità, reattività
impone alcune riflessioni.

In primo luogo, non può dubitarsi, in questa sede, che la preventiva
valutazione dei rischi e la adozione di mezzi, risorse e procedure per
contenere quanto più possibile questi rischi da parte della società ar-
matrice sia stata - in astratto - attività idonea a predisporre un adeguato
sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System)83.

A diverse conclusioni occorre pervenire per quel che riguarda la
concreta applicazione di questo sistema SMS.

In precedenza, il sistema risulterebbe aver dato buona prova
della propria efficienza e comunque c’è agli atti piena evidenza
della capacità delle varie figure di affrontare situazioni di emer-
genza (anche simulate), nella piena consapevolezza dei propri
compiti e dei propri obiettivi.

Ha raccontato A. D. R. (al momento del naufragio, direttore/vice
president della Direzione Operazioni Aeree e Terrestri, ma - sino al-
l’ottobre 2011, CMD, in quanto direttore/vice president della Dire-
zione Operazioni di Crociera): “mi è capitato negli anni in cui ero
C.M.D. di partecipare a delle crisi in occasione delle quali fu riunita
l’unità di crisi. Ricordo in particolare la falla apertasi su Costa Europa
a Sharm El Sheik per l’urto contro la banchina e l’incendio sulla
Costa Romantica in Uruguay. Ricordo che in entrambe le occasioni
ci riunimmo in Piazza Piccapietra ed erano presenti O., F., F., C., qual-
cuno del Settore Tecnico e del Settore Alberghiero. In tali occasioni
fui avvertito da F. che svolgeva le funzioni di F.C.C. ed era il tramite,
come primo contatto, con la nave. I successivi contatti con il coman-
dante della nave avvenivano collegialmente in viva voce all’interno
della sala consiglio ove si riunisce l’unità di crisi. In tali casi, ricevuta
la comunicazione da F., io avvisavo il mio capo, che era O., e costui
a sua volta avvisava F.. Noi cercavamo di raccogliere più informa-
zioni possibili dal Comandante. Non davamo suggerimenti al Co-
mandante in quanto l’unico a poter e dover prendere le decisioni
relative alla nave è il Comandante unitamente alle Autorità Costiere
locali. Ci accertavamo però che le Autorità Marittime dell’area geo-
grafica fossero state informate dal Comandante. Il Comandante inol-
tre ci informava su tutti i vari step inerenti all’incidente in atto
(emergenza generale - notifica all’autorità costiere - etc).

Nelle crisi in cui ho partecipato in qualità di CMD eravamo soliti
lavorare avendo sotto gli occhi i c.d. piani nave (disegni che riprodu-
cono nel dettaglio la suddivisione interna della nave, detti anche piani
generali), se necessari. Pur astenendoci dal suggerire condotte speci-
fiche al comandante, al fine di comprendere meglio la situazione in
atto, succedeva tranquillamente che chiedessimo ulteriori dettagli su
quello che ci sembrava rilevante. A queste domande il comandante
rispondeva puntualmente comunicandoci quanto richiesto.
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82 Chiara conferma normativa di questa conclusione sono le già citate dispo-
sizioni del d.lgs. 271/1999 che, più volte, inquadrano sistematicamente le
procedure di emergenza (e in particolare l’abbandono della nave) nella materia
della sicurezza sul lavoro. 83 Cfr. perizia, cit., p. 263-265.
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[...] All’incirca una volta all’anno, per quanto posso ricordare, ma
comunque senza una periodicità fissa, noi componenti dell’unità di
crisi a terra partecipavamo ad una esercitazione che simulava un in-
cidente su una delle navi della flotta Costa (incendio etc; non simu-
lammo mai un’emergenza falla dal momento che tale evenienza è di
fatto rarissima a meno di comportamenti sconsiderati). Durante tali
esercitazioni, che coinvolgevano anche il Comandante della nave in-
teressata (il quale se del caso poteva coinvolgere altro personale di
bordo), dopo il consueto giro di telefonate per la notifica dell’evento
e la comunicazione dell’inizio della crisi, ci riunivamo nella sala con-
siglio di Piazza Piccapietra e ci mettevamo in contatto telefonico con
il Comandante coinvolto. Quest’ultimo, nella stessa ottica di simula-
zione, ci informava dell’entità del danno immaginario ovvero co-
munque dello stato, altrettanto immaginario, della situazione, dandoci
notizie del pari fantasiose in merito alle iniziative intraprese (invio
squadra antincendio etc)”.

Appare evidente, in estrema sintesi, come il team allestito da Costa
Crociere per affiancare da terra il comandante e il personale di bordo
nella gestione di eventuali emergenze operasse regolarmente (anche
durante le esercitazioni annuali) secondo una prassi che prevedeva
un effettivo supporto tecnico e operativo (ovvero, senza mezzi ter-
mini, decisionale). Ciò avveniva - e non poteva non avvenire, in os-
sequio a quanto previsto dalla procedura SMS P15.6 IO 01 - Crisis
Management Preparedness Plan - Operational & Reporting Proce-
dure (e, in definitiva, a elementari criteri di puro buon senso) - me-
diante una completa circolarità delle informazioni tra la nave e la sede
genovese, nonché all’interno delle unità di crisi attivate sull’una e
nell’altra. Seppure D. R. abbia escluso che si suggerisse esplicita-
mente al comandante una modalità operativa piuttosto che un’altra,
ha ammesso nondimeno che ogni dubbio sulla concreta situazione in
atto veniva immediatamente sciolto chiedendo lumi a bordo (al co-
mandante ovvero agli altri canali alternativi di contatto solitamente
mantenuti aperti, ad esempio tra il fleet manager e il direttore di mac-
china). Il comandante della nave coinvolta, nondimeno, era tenuto
ad informare in via prioritaria dell’avvenuta attivazione delle proce-
dure di sicurezza, aggiornando passo passo l’Unità a terra.

La circostanza che una richiesta di informazioni - proveniente
dall’armatore - possa di fatto equipararsi a un suggerimento non sem-
bra meritare soverchie riflessioni: è addirittura lapalissiano che do-
mandare, a mero titolo di esempio, al comandante: “È stata data
l’emergenza generale?” (domanda peraltro indispensabile, in difetto
di comunicazioni spontanee da bordo, per una compiuta cognizione
di causa) equivale - né più, né meno - ad un consiglio, se non proprio
a un diretto richiamo al rispetto delle procedure.

Si noti, come - con l’eccezione (tutt’altro che irrilevante) di Man-
fred Ursprunger - la stragrande maggioranza dei componenti del-
l’Unità di crisi a terra del 13-14 gennaio (ovvero comunque del
personale di Costa che collaborò ai lavori della medesima Unità)
aveva già preso parte alle precedenti attività, vere o di esercitazione.

Salta, quindi, all’occhio la evidente disomogeneità di comporta-
menti: sino al naufragio della Concordia, la procedura SMS P15.6
IO 01 è stata scrupolosamente seguita (flusso di informazioni diretto
e condiviso, scambio dialettico a più voci, tempestivo avviso al top
management e rilascio di istruzioni da parte di quest’ultimo); al con-
trario, la sera in cui si consuma il più grande disastro marittimo del-
l’ultimo secolo la macchina, in maniera apparentemente immotivata,
si inceppa: nessuno chiede lumi ad un comandante che alterna notizie
traumatiche a rassicurazioni poco credibili, nessuno informa tempe-
stivamente F. o O. per avere direttive rapide (vale a dire per avere
una copertura - morale, gerarchica, finanziaria - alle scelte intraprese
in quei momenti cruciali), nessuno attiva il servizio di technical ad-
vicing (nonostante fosse già stato pagato in anticipo e i professionisti
del RINA - contattati solo per il futuro auspicato rilascio delle certi-
ficazioni di classe - si offrissero di contattare il collega in apposito
turno di reperibilità), le informazioni non sono adeguatamente con-

divise tra tutti i partecipanti ai lavori e i lavori stessi, lungi dal fornire
il benché minimo supporto, si limitano ad organizzare la logistica per
il rientro dei naufraghi come se la gestione dell’emergenza fosse un
affare privato del comandante.

Di fronte a una simile, incredibile difformità di comportamenti,
proprio nel momento di maggior bisogno, una chiave di interpreta-
zione - non risolutiva, ma certo di grandissimo interesse - può rinve-
nirsi in due “eventi straordinari” (cioè sinistri, nel lessico del codice
della navigazione) che hanno coinvolto navi della flotta Costa, uno
molto prima della tragedia della Concordia, l’altro poco dopo.

Il 13 giugno 2005, la Costa Fortuna - sotto il comando di G. R.84 -
durante una navigazione turistica (questa volta in senso proprio: di
giorno, con ampia pubblicità ai tremila passeggeri, ai quali era offerta
la visione ravvicinata di uno dei gioielli del Tirreno) nei pressi di Sor-
rento, a circa trecento metri dalla costa, urtò con un basso fondale e
cominciò a imbarcare acqua (aggravando un danno preesistente), poco
prima di un “saluto” all’isola di Capri con triplice fischio di sirena.

La nave, giunta a Napoli, si diresse poi a Palermo (con la rientrata
d’acqua ancora in essere e con una contestuale perdita di tonnellate
di olio idraulico), dove venne fatta entrare in un bacino di carenaggio
per le opportune riparazioni - con procedura d’urgenza - da parte di
Fincantieri. I passeggeri vennero sbarcati e poi reimbarcati diretta-
mente dalla nave alata in bacino. La mattina del 15 giugno, a lavori
conclusi, la nave salpò da Palermo85.

Il comandante non provvide - come pure sarebbe stato suo preciso
dovere - a fare adeguata denuncia di evento straordinario, allegando
un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni, secondo
quanto prescritto dall’art. 182 c.n. Si limitò a denunciare, falsamente,
“che la nave in navigazione dal Porto di Napoli al Porto di Palermo,
la notte tra il 13 ed il 14 giugno 2005, aveva subito un anomalo in-
nalzamento della temperatura della boccola dell’asse sinistro che cau-
sava delle rientranze d’acqua” 86.

Dell’incidente (e della sua risoluzione), anche in seguito, non è mai
trapelato nulla all’esterno.

F. G., quale responsabile della comunicazione di Costa Crociere,
indicò la versione da offrire all’esterno: “Come concordato, invio di
seguito la spiegazione da dare a giornalisti che chiedessero a noi o
alle autorità coinvolte del motivo dello «scalo» in bacino. Ulteriori
richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate a lei x contattare
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84 Safety Officer della Fortuna era R. B., il quale sentito a sit dalla PG paler-
mitana ha dimostrato, quanto meno, una scarsissima memoria, trincerandosi
dietro una lunghissima serie di “non ricordo” (cc. 17419-17423). 
85 Le fotografie allegate all’annotazione della Capitaneria di Porto di Palermo
in data 17 febbraio 2012, cc. 14946ss, sono assolutamente eloquenti.
Il danno venne così descritto nel Narrative Report del perito del RINA,
Nunzio Campora: “a seguito rientrate d’acqua dalla tenuta astuccio asse di
sinistra (vedi estratto giornale allegato) la nave è stata messa in bacino. Alla
visita è stato rilevato l’allentamento degli anelli di tenuta della scatola simplex
i quali sono stati sostituiti con altri nuovi e vulcanizzati sul posto a cura di un
tecnico specializzato della simplex. Per far lavorare gli anelli a labbro su di
una zona nuova del liner è stato tolto l’anello distanziatore dal botticello.
Dopo il rimontaggio del pacco tenuta sono stati presi gli abbassamenti (top
78,7 bottom 78,2) ed è stata verificata l’assenza di perdite di olio con l’astuccio
pieno. Approfittando che la nave si trovava in bacino è stata eseguita una
visita generale dell’opera viva rilevando dei segni di strisciamento sul primo
corso di lamiere adiacente il ginocchio sinistro dal lato chiglia estesi dalla
pinna stabilizzatrice fino a quasi poppa” (annotazione della Capitaneria di
Porto di Palermo in data 17 febbraio 2012, cc. 14946ss).
Per inciso, alla medesima annotazione è allegata un email con cui Paolo
Parodi informa il Rina di Palermo dell’ingresso in bacino della Fortuna e ri-
chiede un funzionario per sorvegliare i lavori ed eseguire una visita occasionale
alla macchina (cc. 15129).
86 Cfr. annotazione della Capitaneria di Porto di Palermo in data 17 febbraio
2012, cc. 14946ss, laddove si precisa come una simile “tipologia di avaria
tecnica segnalata dal Comando di bordo [... sia] stata verosimilmente ricondotta
tra quegli eventi per cui la norma non rende necessaria alcuna investigazione
specifica da parte dell’Autorità marittima”.



direttamente me o Luigi Norsa (335-*******).
Per la nave Costa Fortuna si è reso necessario andare in bacino a Pa-

lermo (anziché regolarmente in porto come previsto) a causa di un pro-
blema tecnico di tenuta di una guarnizione dell’albero portaelica forse
causato da una lenza o da una rete da pesca durante la navigazione.

Durante tale sosta saranno garantiti tutti i servizi di bordo e le
escursioni previste.

Sarà anche organizzato un servizio di bus navetta gratuito dal ba-
cino alla Stazione Marittima.

Durante la sosta in bacino la nave sarà comunque liberamente ac-
cessibile e i passeggeri potranno sbarcare e ritornare a bordo.

Tutti gli scali futuri previsti nella crociera verranno rispettati”87.
Il 18 gennaio 2012, però, sull’onda dell’emozione sollevata dalla

tragedia della Concordia, R. Cappello, ex fotografo di bordo della
Fortuna, ha segnalato l’evento alla Capitaneria di Porto di Palermo,
riferendo che “unitamente ad altro fotografo di bordo, venivano in-
caricati da un Ufficiale [di] effettuare alcuni rilievi fotografici alla ca-
rena della nave. Ebbe modo di capire che la manovra succitata ed il
«botto» udito era la causa di quello che stava osservando e fotogra-
fando, ovvero «uno squarcio la quale profondità era un braccio e
lungo una decina di metri ...omissis... che aveva rotto anche una pala
dell’elica sinistra...». Quest’ultimo segnalava ancora che, essendo
nota la sua qualifica di fotografo per la stampa, terminato il servizio,
gli vennero «sequestrati» i files fotografici e contestualmente venne
minacciato. In particolare gli venne detto che se avesse parlato sa-
rebbe stato sbarcato e denunciato”.

La Guardia Costiera palermitana, dopo aver posto in essere ogni
necessario accertamento, ha verificato l’attendibilità del racconto di
Cappello. Nello specifico, sono emersi numerosi ed insuperabili ri-
scontri (documenti commerciali e amministrativi, fonti orali, foto-
grafie)88, tali da far concludere all’Autorità marittima che era certa la
collisione dell’opera viva con un basso fondale, che a bordo vi fu una
vera situazione di criticità (tale che solo le favorevoli condizioni me-

teorologiche impedirono il concretizzarsi di una situazione di peri-
colo), che il rapporto di visita completo redatto dal Rina non fu mai
consegnato alla medesima Autorità (contrariamente alla prassi sino
ad allora seguita), che quasi tutti i soggetti allora intervenuti (in qual-
che modo professionalmente legati a Costa Crociere) avevano tenuto
un atteggiamento ai limiti della reticenza e che avrebbero potuto in
qualche modo ipotizzarsi seriali violazioni di legge nell’esercizio
della flotta Costa.

Dopo avere svolto indagini anche presso la Lloyd’s Italia, per ve-
rificare le conseguenze assicurative dell’incidente, la Capitaneria di
Porto di Palermo così conclude: “alla luce degli elementi di dettaglio
sin d’ora raccolti, a parere della P.G. procedente, sarebbe plausibile
pensare che all’epoca dei fatti ci furono problemi nella procedura di
liquidazione dei lavori effettuati presso il bacino di carenaggio della
Fincantieri di Palermo: la cosa inoltre, a suo tempo, venne accennata
e confermata dall’Ing. Savarese della stessa Fincantieri in un collo-
quio informale”89.

Per inciso, nella gestione a terra della crisi da parte di Costa Cro-
ciere ebbe un ruolo, anche allora, R. F. . L. T., agente marittimo, ha
riferito che per il caso in questione intrattenne contatti telefonici con
il Capitano F. (F. R., Marine Operator Director della Costa Crociere
S.p.A.). Riferisce che, il F. R., gli disse che la nave aveva un problema
alla tenuta di un asse e che quindi risultava necessario verificare se
fosse possibile ottenere tutte le autorizzazioni per l’urgente ingresso
in bacino e per gestire dai cantieri gli aspetti operativi correlati allo
sbarco ed imbarco dei passeggeri.

Il medesimo F., peraltro, era sin da allora pienamente consapevole
dell’avaria già riscontrata: “dal giornale nautico libro secondo, in data
08 giugno 2005, si evince che i primi inconvenienti all’asse sinistro
della tenuta simplex si verificavano presso il porto di Tunisi e che la
Costa Crociere, nelle persone dell’Ing. Porcellacchia e Capitano F., in
atti meglio generalizzati, venivano immediatamente informati. Veniva
disposta l’ispezione della tenuta a mezzo di un Sommozzatore reperito
nella città tunisina. Nonostante l’ingresso stimato di una tonnellata di
acqua all’ora, si ripartiva regolarmente per le tappe successive”90.

In estrema sintesi: una nave della flotta Costa, già anni addietro,
andò a collidere con un basso fondale, aprendo nello scafo una falla
di significative dimensioni. Dell’incidente (di cui era informato anche
R. F., già allora DPA), non venne presentata la prescritta denuncia
all’Autorità marittima; la società armatrice si limitò a organizzare -
in fretta e furia - ogni opportuna riparazione, continuando poi la cro-
ciera, come se nulla, o quasi, fosse successo.

Le analogie - anche soggettive... - con quel che accadde quasi sette
anni dopo alla Concordia lasciano, in effetti, spazio a più di una per-
plessità in merito alla completa trasparenza delle politiche di Costa
Crociere relativamente ad eventuali incidenti in mare.

In questo senso, si colora di un più preciso significato la frase pro-
nunciata da F. S., nella prima comunicazione telefonica dopo l’im-
patto con F., alle 21.58 (“No, no. Ho chiamato solo a te e mo’sto
aspettando...”). Più di una perplessità sorge dunque in merito alla pos-
sibilità che esistesse - foss’anche a livello sotterraneo o persino im-
plicito - una politica dell’armatore diretta a evitare interferenze
istituzionali ogni qualvolta fosse possibile, sia pure a costo di una
netta violazione della legge penale91. D’altronde, simili sospetti, per
quanto desunti da circostanze particolarmente significative, non as-
sumono, in difetto di solidi riscontri oggettivi, la consistenza di una
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87 Email di Fabrizia Greppi a R. F., Antonio De Rosa ed altri destinatari
(anche non dipendenti di Costa Crociere) in data 13 giugno 2005, ore 15.04
(cc. 15071).
Si rammenta che, secondo la denuncia presentata dal comandante Russo, il
malfunzionamento alle eliche si sarebbe verificato solo molto più tardi, in
nottata.
Al momento della prima rilevazione dell’avaria, a Tunisi, l’ingegner Porcel-
lacchia, dal canto suo, aveva trasmesso al comandante Russo un’email con la
quale gli dettava il testo da riportare sul giornale nautico (cc. 17414).
88 Cfr. annotazione della Capitaneria di Porto di Palermo in data 17 febbraio
2012, cc. 14946ss e 15050ss.
L’attività di indagine è stata profondamente ostacolata dalla inattendibile
tenuta dei libri di bordo. Osserva a tale proposito, con grande acutezza di giu-
dizio, la Guardia Costiera: “alla luce di quanto sopra rappresentato, risulta
evidente una irregolare, o quantomeno lacunosa e censurabile, tenuta dei re-
gistri di bordo nei giorni prima evidenziati che, in considerazione della im-
portanza e prestigio della società in questione, non può essere imputata a
mera negligenza in quanto in altre parti i giornali risultano compilati regolar-
mente in ogni loro parte. La professionalità richiesta per diventare Comandante
di nave o direttore di macchina non possono che confortare il dubbio di una
presumibile volontà di omettere ed occultare (o quanto meno minimizzare)
gli accadimenti occorsi alla nave nel periodo in esame (annotazione della Ca-
pitaneria di Porto di Palermo in data 26 ottobre 2012, cc. 17381ss).
Risultano particolarmente significative le dichiarazioni di Antonio Di Simone,
sommozzatore professionale già alle dipendenze di una delle società che pro-
cedettero ai lavori. “Il DI SIMONE Antonio, a similitudine dei colleghi sentiti,
ha dichiarato che l’intervento era preposto al centramento della nave ma, con-
trariamente a quanto riferito dagli altri [ancora in servizio...], ha asserito di
aver sentito gli operai presenti sul posto parlare, relativamente alla nave «Costa
Fortuna», circa l’urgente necessità di alaggio della stessa per le necessarie ri-
parazioni dovute al danneggiamento subito dalle eliche in seguito al passaggio
su una «secca». Aveva anche sentito dire che la nave imbarcava tanta acqua
quanta ne era in grado di svuotare (n.d.r. verosimilmente per intervento delle
pompe di grande esaurimento). Aveva notato che rispetto ad un normale inter-
vento, sul posto, erano presenti un elevato numero di operai”.

89 Annotazione della Capitaneria di Porto di Palermo in data 13 marzo 2012,
cc. 15169ss.
90 Annotazione della Capitaneria di Porto di Palermo in data 26 ottobre 2012,
cc. 17381ss.
91 Il codice della navigazione punisce, con l’arresto fino a tre mesi ovvero
con l’ammenda fino a euro 206,00, chiunque non osserva una disposizione di
legge in materia di sicurezza della navigazione, quale l’obbligo di presentare
denuncia di eventi straordinari occorsi alla nave (artt. 182 e 1231).
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piena prova dell’esistenza di simili direttive per i managers e per i
comandanti della Costa.

Completamente diverso il comportamento tenuto da FCC, CMD,
comandante, top management e componenti tutti dell’Unità di crisi
in occasione dell’incendio che si è sviluppato a bordo della Costa Al-
legra, al largo delle Seychelles nell’Oceano Indiano.

Dopo la tragica esperienza della Concordia (e nella consapevolezza
di avere puntati gli occhi di tutto il mondo, con conseguenze cata-
strofiche sull’immagine della società e del marchio Costa), i mecca-
nismi di supporto scattano immediatamente e la procedura rispetta
pienamente le prescrizioni del sistema di gestione della sicurezza. Le
indagini tecniche fortuitamente in corso in quel momento permettono
di ricostruire quasi completamente l’andamento dei lavori (i quali,
per la prima volta, sono stati oggetto di verbalizzazione).

Il 27 febbraio 2012, alle ore 10.38.35, l’FCC R. F. è stato contattato
dall’hotel director della Allegra, Nocerino (il comandante, impegnato
nella gestione dell’emergenza, aveva giustamente ritenuto opportuno
nominare un SCC - Ship Crisis Coordinator), perché era divampato
un incendio nei locali macchina.

F. si è dimostrato assolutamente reattivo e propositivo, non astenen-
dosi - nella sua doverosa attività di “supporto operativo e tecnico” dal
richiedere supplementi di informazioni e dal proporre utili suggerimenti
(“Ma è un incendio ancora in corso?”, “Dica al comandante di valutare
di dare l’emergenza generale”. Più tardi, ancora più decisionista: “Ha
dato l’emergenza generale?”, “[Dovete mandare un messaggio di al-
lerta alla guardia costiera più vicina] assolutamente, assolutamente su-
bito”, “Va bene. Date subito il distress, eh!”, ”Per il momento date
urgency, nel senso che la situazione è sotto controllo”). Ha chiamato -
immediatamente! (10.41.33) - Manfred Ursprunger, CMD. Ursprunger,
a sua volta, senza mai dubitare di essere il Crisis Managing Director,
sia pure ad interim, ha insistito per farsi spiegare la vicenda nei dettagli
ed ha infine invitato F. a comunicargli immediatamente eventuali no-
vità. Alle 11.02.29, ha chiamato la Guardia Costiera, continuando poi
a mantenere i successivi contatti con l’Autorità marittima.

Una nuova tentazione di omertà ha poi còlto, in effetti, R. F. anche
dopo la tragedia della Concordia e la “positiva” esperienza dell’inci-
dente alla Allegra (parlare di insegnamento tratto dall’esperienza - “les-
son learned”, secondo le sue stesse parole - non sembra perciò del tutto
rispondente al vero, soprattutto dopo che il passare del tempo - non
molto, poco più di due mesi - stemperava il ricordo del disastro). Il 20
marzo 2012, F., quale FCC di Costa, è stato informato dal comandante
della Costa Classica - in navigazione nel Sud-Est asiatico, di un guasto
a bordo a seguito di un incendio. L’FCC, immemore dei danni irrepa-
rabili che conseguono al mancato rispetto delle procedure di sicurezza,
ha prospettato la possibilità di risolvere “internamente” il problema,
senza avvisare le Autorità thailandesi. (In questo frangente, dunque, la
possibilità di farsi parte attiva e dare suggerimenti al comandante non
risulta estranea ai compiti proprî del Fleet CrisisCoordinator, secondo
la tesi difensiva lungamente coltivata da F.). Il comandante si è mostrato
perplesso - per ragioni, peraltro, schiettamente pratiche e tutt’altro che
deontiche - e F. ha abbandonato la sua posizione iniziale.

Non è inutile osservare, prima di procedere all’esame delle singole
responsabilità, come in tale contesto debbano anche essere conside-
rate le implicazioni finanziarie della crisi (molto diverse - a prescin-
dere dalla perdita della nave, non prevista sino all’ultimo - nel caso
si fosse scelta una via, piuttosto che un’altra, come già visto).

A tale proposito, appare opportuno rammentare, ancora una volta,
quanto dichiarato da S. nell’audizione del 12 luglio 2012, nell’ambito
del procedimento interno di Costa Crociere per la sospensione cau-
telare dal servizio.

36.7 F.. 
Si è già accennato alla posizione professionale di R. F., all’interno

dell’organigramma di Costa Crociere Spa, all’epoca dei fatti.
Anche in base alle disposizioni organizzative di cui alla procedura

SMS P15.6 IO 01 - Marine Operations Operative Instruction - Crisis
Management Preparedness Plan - Operational & Reporting Proce-
dure della Costa, R. F., responsabile del settore Marine Operations,
era designato quale Fleet Crisis Coordinator e quale Designated Per-
son Ashore da parte della società armatrice.

La citata procedura P15.6 IO 01 prevede che, come a bordo, anche
a terra, si ponga in essere ogni utile attività di supporto, procedura-
lizzando le necessarie operazioni.

Gli obiettivi primari della procedura consistono nella massima si-
curezza per le persone e per le navi e nella concreta comunicazione
diretta a tutelare la reputazione della società. Gli obiettivi secondari
includono la limitazione del danno ai beni societari, la riduzione al
minimo delle interruzioni commerciali e l’assistenza al personale in
merito all’adozione di adeguate procedure di comunicazione, durante
e dopo la crisi. La gestione della crisi e la comunicazione - osserva la
procedura SMS - sono raramente efficaci in difetto di una preventiva
pianificazione. Gli scopi specifici della medesima procedura sono:

- fornire i soggetti sulla nave e a terra di procedure di comunica-
zione e di relazione da seguire durante una crisi che riguardi una nave
della flotta Costa;

- stabilire con precisione il corretto flusso di tutte le comunicazioni
durante la crisi;

- individuare le responsabilità durante una crisi;
- fornire il necessario supporto operativo e tecnico alla nave durante

l’emergenza92.
La Persona Designata a Terra (Designated Person Ashore), DPA,

come già accennato, è una figura disciplinata dalla normativa interna-
zionale (codice ISM e SOLAS), a mente della quale per assicurare la
sicurezza delle navi e fornire un collegamento tra la compagnia e il per-
sonale di bordo, ogni azienda, a seconda dei casi, deve designare una
o più persone a terra che abbiano accesso diretto ai più alti livelli diri-
genziali93. La responsabilità e l’autorità del DPA si estendono alla ve-
rifica degli aspetti di sicurezza e della prevenzione dell’inquinamento,
garantendo risorse adeguate e supporto da terra, come richiesto94.

In aggiunta al DPA, il manuale SMS di Costa Crociere crea una
nuova figura, il Fleet Crisis Coordinator, non prevista dalla norma-
tiva nazionale e internazionale.

Il ruolo del DPA viene quindi ridimensionato: è descritto, sempli-
cemente, come la persona designata dal codice ISM per ricevere tutte
le comunicazioni inerenti alla crisi (salvo deroghe). Deve, pertanto,
essere avvisato dall’FCC95. Fa parte, inoltre, dell’Unità di crisi96.

L’FCC, definito come la persona indicata dalla società con cui la
nave deve inizialmente stabilire un contatto, ha l’incarico di avvisare
il CMD, il DPA ed ogni dipartimento coinvolto, attivando così la pro-
cedura di crisi97.

L’FCC è, dunque, l’unico destinatario della prima comunicazione
alla società da parte del comandante (direttamente o tramite l’SCC)98.
Egli deve:

- essere reperibile ventiquattro ore su ventiquattro;
- avere la disponibilità di una lista aggiornata dei recapiti da con-

tattare;
- stabilire il livello della crisi, così da determinare il successivo

flusso di comunicazioni;
- dopo avere ricevuto la telefonata della nave, avvisare immedia-

tamente il CMD (per le crisi di secondo e di terzo livello), precisando
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92 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 1.1.
93 Il DPA “è quello che presiede alle problematiche di sicurezza della nave,
che gli pone il comandante in termini di esigenze di risorse e per questo si
collega con la direzione e fornisce le risorse al comando della nave” (amm. F.
Carpinteri, verbale dell’udienza di incidente probatorio del 16 ottobre 2012,
redatto da fonoregistrazione, III parte, p. 31).
94 Codice ISM, paragrafo 4.
95 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.3.
96 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.5.7.
97 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.3.



che una crisi è in corso;
- dopo avere ricevuto la telefonata della nave, poi assicurarsi che

tutti i dipartimenti interessati siano informati dei fatti;
- per le crisi di secondo e terzo livello, avvisare sempre l’Ufficio

Affari Legali e il Direttore delle Comunicazioni, precisando che una
crisi è in corso;

- avvisare il DPA;
- restare a disposizione del CMD per qualsiasi assistenza richie-

stagli99.
La procedura definisce “emergenza” qualsiasi significativo disco-

starsi da un comportamento previsto o atteso o qualsiasi altra circo-
stanza che potrebbe mettere in pericolo o avere comunque un impatto
negativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone, delle navi, delle
proprietà, delle infrastrutture, dell’ambiente e dello status economico
di Costa Crociere100.

Rappresentano, invece, una vera e propria “crisi”, problemi gravi,
incidenti, emergenze o eventi imprevisti, tali da innescare una mi-
naccia - reale o potenziale - per la sicurezza, la salute o l’ambiente,
la reputazione e la credibilità dell’organizzazione. Una crisi è astrat-
tamente in grado di influenzare in modo significativo le attività sociali
ovvero comunque di rappresentare una minaccia significativa per la
reputazione o una fonte di responsabilità legale101. 

Le crisi possono essere di livello più o meno alto, a seconda della
gravità della situazione e del rischio che la crisi stessa possa aumen-
tare o diffondersi. È l’FCC a stabilire il livello di crisi durante il primo
contatto con la nave, sulla base delle informazioni fornite da que-
st’ultima. Questa qualificazione può ovviamente essere rettificata con
il progredire degli eventi.

Il primo livello di crisi è riconducibile, in via esemplificativa, a
casi quali consistenti ritardi in arrivo o in partenza, problemi con le
Autorità locali, furti o uso di stupefacenti (che non rendano necessario
l’intervento delle Autorità locali), incidenti o malattie a membri del-
l’equipaggio o passeggeri che non impongano lo sbarco e un inter-
vento a terra.

Il secondo livello di crisi è riconducibile, in via esemplificativa, a
casi quali gravi ritardi in arrivo o in partenza, problemi con le Autorità
locali, furti o uso di stupefacenti (che rendano necessario l’intervento
delle Autorità locali), gravi incidenti o gravi malattie a membri del-
l’equipaggio o passeggeri che impongano lo sbarco e un intervento
a terra, piccoli terremoti (senza il crollo di edifici), scioperi o rivolte,
emergenze minori (quando non è stato dato il segnale di emergenza
generale).

Il terzo livello di crisi è riconducibile, in via esemplificativa, a casi
quali la cancellazione della crociera, incidenti mortali al personale o
ai passeggeri, scioperi dell’equipaggio, pirateria, attacco terroristico,
qualsiasi problema di inquinamento (anche minore) e, soprattutto,
per quanto qui interessa, collisione o incagliamento102.

Per le crisi di primo livello, il CMD è il responsabile (director) del
settore Marine Operations (cioè, all’epoca dei fatti, il medesimo R.
F.) ovvero, in caso di sua irreperibilità, la manager port operations,
Elisabetta di Nardo103.

Per le crisi di secondo livello, il CMD è il direttore del Diparti-
mento Cruise Operations (all’epoca dei fatti, A. D. R.; tuttavia tale
incarico, come vedremo meglio in seguito, il 13 gennaio 2012 era ri-
coperto - ad interim - da Manfred Ursprunger) ovvero, in caso di sua

irreperibilità, il direttore del Dipartimento Technical Operations
(Matti Heikkinen).

Per le crisi di terzo livello, il CMD è ancora il direttore del Dipar-
timento Cruise Operations, eventualmente sostituito dal direttore del
Dipartimento Technical Operations, ma qualsiasi loro attività non
può prescindere dalle istruzioni che devono sempre essere date dal
presidente-amministratore delegato, P. F., o dal direttore generale, G.
O.104. Anche per le crisi di terzo livello, l’incarico di CMD, il 13 gen-
naio 2012, era ricoperto - ad interim - da Ursprunger.

Fanno parte dell’Unità di crisi a terra (che deve essere convocata
a discrezione del CMD per crisi del secondo livello e necessariamente
per crisi del terzo livello) il presidente-amministratore delegato, il di-
rettore generale, il CMD, l’FCC, il Direttore delle Comunicazioni, il
Direttore dell’Ufficio Affari Legali, il DPA e gli altri direttori dei di-
partimenti eventualmente coinvolti (nonché, se del caso, altro perso-
nale della società). È possibile richiedere anche a soggetti esterni alla
società di partecipare ai lavori dell’Unità di crisi105.

Nel caso in cui un evento straordinario coinvolga una nave, il co-
mandante deve immediatamente informare la compagnia. La comu-
nicazione - per telefono - deve essere data ad un solo contatto a terra,
l’FCC.

Costui rappresenta il tramite con cui contattare la compagnia ed
ha il compito di veicolare il flusso di informazioni ricevute dalla nave
al resto della compagnia.

Dopo avere ricevuto le notizie dalla nave, l’FCC stabilisce il livello
della crisi.

Per le crisi di livello 3, è previsto che debba informare il CMD, spe-
cificando che è stata già attivata la procedura di crisi, da condursi se-
condo le dirette istruzioni del presidente-amministratore delegato
(Chairman & CEO), P. F., e del direttore generale (president), G. O.106.

La “filosofia generale” del flusso di comunicazioni tra nave e terra
prevede che ci sia - tendenzialmente - un unico canale tra l’SCC (il
comandante ovvero un suo delegato) e il CMD (dopo il contatto ini-
ziale tramite l’FCC).

Uno dei principali compiti del comandante, conseguentemente,
consiste nell’avvisare e nel tenere informati degli sviluppi della crisi
tutte le sezioni della nave; il direttore di macchina, l’hotel director e
il comandante in seconda terranno, a loro volta, informati i propri
collaboratori e provvederanno comunque ad aggiornare continua-
mente il comandante in merito alle attività da loro svolte.

Dopo il primo contatto con l’FCC (che curerà la diffusione delle
informazioni a tutti i soggetti coinvolti, avvisandoli che è stata attivata
la procedura di crisi), il CMD stabilirà e manterrà una diretta comu-
nicazione con la nave. In ogni caso, il CMD ha la facoltà di delegare
per tale compito l’FCC o un’altra persona.

Questa, in sintesi, la procedura, il cui scopo è, con tutta evidenza,
quello di fornire adeguato supporto ed assistenza al comandante nella
gestione della crisi, soprattutto al fine di salvaguardare l’integrità fisica
delle persone a bordo, in ossequio alla norma prevista dall’art. 409 c.n.

Tale articolo dispone che “il vettore è responsabile per i sinistri che
colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi
dall’inizio dell’imbarco, sino al compimento dello sbarco, se non
prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile”.

Gli obblighi del vettore, nel trasporto marittimo di persone, sono,
infatti, non solo quelli di prestazione, ma anche e soprattutto quelli
di protezione, cioè quelli che concernono le misure atte a preservare
l’incolumità dei passeggeri. L’obbligo fondamentale del vettore è per
l’appunto quello di trasportare indenni i passeggeri dal luogo di par-
tenza al luogo di destinazione.

Nel caso di specie, il vettore era la stessa società armatrice che, de-
signando F. come DPA e FCC e, in quanto tale, anche componente
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98 L’FCC “è quello che deve dare le prime risposte, i primi suggerimenti ope-
rativi in caso di problematiche. Quando ci sono problemi di questo genere, è
previsto che l’FCC informi, ai sensi del paragrafo 4.7.1 della procedura”
(amm. F. Carpinteri, verbale dell’udienza di incidente probatorio del 16
ottobre 2012, redatto da fonoregistrazione, III parte, p. 31).
99 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.6.2.
100 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.2.1.
101 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.2.2.
102 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.4.
103 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.7.3.

104 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.5.
105 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.6.12.
106 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 4.7.1.
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dell’Unità di crisi, gli aveva conferito il potere rappresentativo nella
gestione della crisi a terra, costituendolo in tal modo, unitamente ad
altri, garante dell’integrità fisica e della vita delle persone imbarcate.

Si deve, quindi, ritenere che anche F. era destinatario dell’obbligo
giuridico di impedire gli eventi.

Tale obbligo, come vedremo, non fu assolto da F., essendo stata la
sua condotta (oltre che commissiva) caratterizzata anche da una serie
di omissioni, a causa delle quali egli non fornì il necessario supporto
e la necessaria assistenza al comandante S. nella gestione della crisi.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, tuttavia, non
è sufficiente provare l’avvenuta violazione colposa, da parte di F., dei
doveri assegnatigli dalla normativa. Occorre anche provare che tra la
violazione e gli eventi lesivi che ne sono scaturiti vi sia un nesso di
causalità diretto e immediato.

Si deve, quindi, verificare, attraverso un giudizio controfattuale
ex post, se gli eventi (morti e lesioni) non si sarebbero verificati
con certezza o con alto grado di probabilità logica o con elevato
grado di credibilità razionale se la condotta commissiva non fosse
stata posta in essere o, al contrario, se fossero state poste in essere
le condotte omesse.

Orbene, sono quattro le telefonate intercorse tra S. e F. che appa-
iono rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda.

I microfoni collegati al Vdr hanno registrato tali conversazioni, sia
pure limitatamente, come è ovvio, alle sole parole pronunciate dal
comandante in plancia.

Alle ore 21.57.57, S. fece la prima telefonata per informare F. del-
l’accaduto.

Dalla registrazione emerge che F. venne, in questo momento, a co-
noscenza del fatto che vi era stata la collisione della nave con un basso
fondale e che, a seguito di ciò, vi era una falla a poppa sul lato sinistro
con entrata di acqua, era allagato il quadro elettrico principale e la
nave era in black-out. F. ebbe, quindi, la notizia che il compartimento
stagno n. 6 era allagato sino al ponte A. Apprese, inoltre, che nessun
altro era stato informato (“No, no, ho chiamato solamente a te”).

Egli, quindi, avrebbe dovuto chiedere al comandante S. se avesse
dato attuazione alle procedure di sicurezza, ossia alla procedura SMS
P12 04 IO2, e, in particolare, se avesse attivato la procedura antifalla
e se stesse valutando l’opportunità di dare l’emergenza generale e, in
caso di risposta negativa, avrebbe dovuto suggerirgli di farlo.
Avrebbe, inoltre, dovuto dirgli di allertare l’MRSC o avrebbe dovuto
farlo personalmente.

Avrebbe, poi, dovuto avvertire immediatamente il CMD, essendo
evidente che si era in presenza di una crisi di terzo livello. Risulta,
invece, dai tabulati telefonici acquisiti che F. telefonò a Manfred Ur-
sprunger soltanto alle ore 22.21.23.

Avrebbe, inoltre, quale DPA, dovuto avvertire immediatamente il
presidente-amministratore delegato/Chairman and Ceo Pierluigi Fo-
schi ed il direttore generale /president G. O.. Il fatto che fossero en-
trambi lontani da Genova era irrilevante, in quanto essi ben avrebbero
potuto fornire le direttive del caso telefonicamente. In realtà, O. fu
avvertito da Ursprunger alle ore 22.24 e Foschi da O. alle ore
22.53.05.

Alle ore 22.01 F. telefonò, invece, a P. G. P., Fleet Maintenance
Director, al quale peraltro fornì un’informazione errata: gli disse che
la nave, a seguito di una collisione, aveva una falla con entrata d’ac-
qua nel locale PEM. Ciò risulta sia dalle dichiarazioni di Parodi sia
da quelle dello stesso F..

Egli, dunque, fece confusione, identificando il locale allagato non
in quello che ospitava il quadro elettrico principale (compartimento
n. 6), come gli aveva riferito S., ma in quello dei motori elettrici (lo-
cale PEM - compartimento n. 5).

Alle ore 22.06.26, S. chiamò nuovamente F.. Dalla registrazione
del Vdr risulta che F. fu informato da S., in questa seconda telefonata,
che la nave non aveva propulsione. Egli, inoltre, fu messo a cono-
scenza della menzogna raccontata da S. alla Capitaneria di Porto di

Civitavecchia (“M’ha chiamato la Capitaneria di Civitavecchia! Gli
ho detto che abbiamo fatto black-out!”).

Neppure in questo momento F. chiese a S. se avesse dato attuazione
alle procedure di sicurezza, se avesse attivato la procedura antifalla e
se stesse valutando l’opportunità di dare l’emergenza generale. Né
rimproverò S. per aver mentito alla Capitaneria di Porto di Civita-
vecchia, dicendogli di rimediare a quanto aveva fatto o provveden-
dovi di persona.

Alle ore 22.17.01, S. contattò per la terza volta F.. In questa telefo-
nata S., pur dichiarando di avere due compartimenti allagati, ne elencò
nominativamente tre (“Sono due compartimenti! Il compartimento dei
motori di prora e quello di poppa! Sono uno due tre quattro cinque e
sei! [...] ...dei generatori e dei motori elettrici”): i due compartimenti
separati ove si trovavano i sei motori diesel (ossia il compartimento
n. 7 ove si trovavano DG1, DG2 e DG3 e il compartimento n. 6 ove
si trovavano DG4, DG5 e DG6) ed il compartimento che ospitava i
motori elettrici (locale Pem: compartimento n. 5). Informò, inoltre, F.
del fatto che non si riuscivano a mettere in moto le pompe di sentina.

Anche in questo caso, nonostante la situazione fosse sempre più
grave, F. non si preoccupò di chiedere a S. se avesse dato attuazione
alle procedure di sicurezza e, in particolare, se avesse dato l’emer-
genza generale e se stesse valutando l’opportunità di ordinare l’ab-
bandono nave.

Alle ore 22.26.38, mentre Ambrosio parlava con il sottocapo Tosi
della Guardia Costiera di Livorno, S. telefonò per la quarta volta a
F., confermandogli che la nave aveva almeno tre compartimenti al-
lagati ed era inclinata. Gli riferì, inoltre, di aver detto all’Autorità ma-
rittima che si trattava soltanto di un black-out (“Per il momento
abbiamo solamente detto che abbiamo il black-out e niente più!”).

Anche in questo caso, F. rimase del tutto inerte, nonostante
l’estrema gravità della situazione che gli era stata rappresentata.

Scrivono i periti: “Dalla successione degli eventi e dai relativi ag-
giornamenti della situazione provenienti da S., F. sembra non avere
avuto il reale polso delle condizioni della nave. Lo testimonia il fatto
che quando, alle ore 22.27.05, S. lo informa circa la presenza di 3
compartimenti allagati, questi avrebbe dovuto suggerire prontamente
al Comandante che in questa condizione la stabilità della nave era
ormai compromessa (la nave mantiene la stabilità fino a 2 comparti-
menti allagati) procedendo alla diramazione dell’emergenza generale
e successivo abbandono nave.

Peraltro, se la progressione dell’aggravarsi della situazione di-
pende dalle informazioni comunicate da S., l’informazione rela-
tiva all’allagamento di 3 compartimenti risulta rappresentare un
aspetto oggettivo imprescindibile al quale doveva seguire la reale
consapevolezza delle condizioni della nave con conseguente ado-
zione di misure di emergenza (emergenza generale ed abbandono
nave). Invece, da quel momento, trascorrono circa 6 minuti prima
che S. acconsenta all’emergenza generale e circa 27 minuti al-
l’annuncio di abbandono nave.

A ben vedere, fin dalla comunicazione di blackout (21.58) e co-
munque di problemi ai motori di propulsione (22.06), il tutto in pre-
senza di falla, doveva essere chiaro a F. che la nave, avendo perso
l’alimentazione elettrica, aveva perso anche la propulsione e il go-
verno ed era, di fatto, alla deriva.

D’altra parte, si ritiene che se appropriati suggerimenti fossero per-
venuti a S. dal FCC, i tempi per attivare le procedure di emergenza
(emergenza generale ed abbandono nave) sarebbero stati più celeri
con conseguente anticipo delle operazioni di raccolta passeggeri ed
equipaggio e successiva evacuazione con livelli di inclinazione della
nave relativamente contenuti (e minor disagio sia nello spostamento
dei passeggeri tra i ponti della nave sia nell’ammaino delle lance)”107.

Non si può, a questo punto, fare a meno di rilevare quanto riferito
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107 Perizia, cit., pp. 264-265



da S. a proposito della sua insistenza nel richiedere rimorchiatori: “per
quanto riguarda le comunicazioni con la Capitaneria di Porto, preciso
che ebbi a segnalare subito al DPA [R. F.] la situazione chiedendogli
di informare tutti. Comunque allo stesso palesai subito la necessità di
avere un rimorchiatore. Mi fu segnalato che in tal modo «ci mangiano
la nave» per cui avuto l’incarico di contattare io stesso i rimorchiatori
(cosa che in effetti feci telefonando, mi pare, a Civitavecchia), decisi
di tenere un basso profilo, parlando soltanto di black-out, in modo che
i contratti di soccorso da concludere con i rimorchiatori fossero stati
il meno onerosi possibile per la società. Tanto più che in quel momento
le informazioni che avevo erano ancora imprecise e non sembrava
pregiudicata la sopravvivenza della nave”108.

È, quindi, evidente che la preoccupazione principale di F., nella
gestione della crisi a terra, fu quella di tentare di limitare i danni per
la Costa Crociere Spa.

La conferma di ciò è data dall’atteggiamento tenuto da F. quando
S. gli riferì delle menzogne raccontate all’Autorità marittima.

Nonostante fosse pienamente consapevole della gravità della si-
tuazione, egli non provvide personalmente a contattare l’Autorità ma-
rittima, né insistette con il comandante S. perché ottemperasse agli
obblighi di comunicazione a lui spettanti109.

Al contrario, come vedremo in seguito, quando l’Autorità marit-
tima spontaneamente si attivò e lo contattò direttamente, F. tacque la
gravità della situazione, fornendo dati più tranquillizzanti, unitamente
ad informazioni inesatte, false o fuorvianti.

Le analogie con l’episodio relativo alla Costa Fortuna, verificatosi
il 13 giugno 2005, nel quale anche F., quale DPA, ebbe un preciso
ruolo, sono evidenti.

Evidentemente, F. sperava di poter risolvere la vicenda con ripa-
razioni urgenti, come era avvenuto per l’appunto il 13 giugno 2005
con la Costa Fortuna.

Ciò posto, si ritiene che se F. avesse assolto ai compiti assegnatigli
dalla procedura SMS P15.6 IO 01, come avrebbe dovuto, e fosse stato
ispirato, quindi, dall’esigenza di preservare l’incolumità delle persone
a bordo più che da quella di tentare di limitare i danni per Costa Cro-
ciere, chiedendo informazioni al comandante S. sull’attuazione delle
procedure di sicurezza previste e comunque suggerendogli ed anzi
sollecitandolo ad attivarle, gli eventi lesivi non si sarebbero verificati
con certezza o, quanto meno, con alto grado di probabilità logica o
con elevato grado di credibilità razionale. 

Se è vero che, come dichiarato da P. F., “l’Unità di Crisi può dare
consigli e suggerimenti al Comandante sulla base delle informazioni
che le vengono fornite ma non può imporgli determinate scelte come
non lo possono fare gli Ufficiali a bordo”, non v’è dubbio, però, nel
caso di specie, che S., il cui intento era, come si è già detto, quello di
alleggerire la propria posizione di fronte al datore di lavoro, si sarebbe
certamente attenuto alle direttive ed ai suggerimenti provenienti dalla
persona che in quel momento rappresentava la Costa Crociere Spa.

Non si sarebbe verificato, quindi, quell’incredibile ritardo nel-
l’emissione del segnale di emergenza generale e dell’ordine di ab-
bandono nave che, impedendo il corretto svolgimento delle
operazioni di evacuazione, fu la prima e fondamentale causa, come
si è già diffusamente illustrato, della morte dei ventisette passeggeri
e dei cinque membri dell’equipaggio e del ferimento di centinaia di
persone.

A ciò si aggiunga che il ritardo nella comunicazione al CMD Ur-

sprunger, unitamente al mancato avviso al presidente-amministratore
delegato P. F. ed al direttore generale G. O., contribuirono senz’altro
a far sì che i lavori dell’Unità di crisi non fornissero alcun supporto
decisionale a S. e si limitassero, in sostanza, ad organizzare la logi-
stica per il rientro dei naufraghi, lasciando la gestione dell’emergenza
interamente nelle mani del comandante.

Analogamente, l’aver fornito informazioni errate al Fleet Mainte-
nance Director, P. G. P., senza, oltre tutto, aggiornarlo in relazione
alle notizie che man mano gli venivano date da S., impedì a P. di for-
nire il proprio fattivo contributo tecnico, in particolare sulla stabilità
e galleggiabilità della nave, cui era deputato in base alle sue capacità
professionali (P. è ingegnere navale).

In definitiva, appare evidente che il comportamento di F., impe-
dendo quella completa circolarità delle informazioni tra la nave e
l’Unità di crisi a terra, prevista dalla procedura SMS P15.6 IO 01 -
Crisis Management Preparedness Plan - Operational & Reporting
Procedure, impedì, di fatto, al team allestito da Costa Crociere Spa
per affiancare da terra il comandante e il personale di bordo nella ge-
stione delle emergenze, di fornire un effettivo supporto tecnico e ope-
rativo, ovvero decisionale.

Del resto, lo stesso F. è consapevole di queste sue gravi omis-
sioni, come risulta dalle confidenze fatte al suo interlocutore a
bordo dell’automobile che lo riportava a Genova dopo essere stato
sentito dagli inquirenti.

Non v’è dubbio poi che gli eventi che si verificarono il 13 gennaio
2012 sono ricollegabili alla condotta di F. non solo sul piano oggettivo
del nesso causale ma anche su quello soggettivo della colpa.

E, infatti, appare evidente che tali eventi, tenuto conto di tutte le
circostanze della concreta e reale situazione di fatto, sarebbero stati
prevedibili dal punto di vista di un omologo agente modello, fornito
delle stesse capacità ed abilità di F., della sua esperienza, e, in gene-
rale, del suo bagaglio professionale. 

Sul punto appare opportuno sottolineare che F. ha la qualifica di
Capitano di lungo corso e, prima di svolgere le funzioni di FCC e
DPA, aveva navigato per quattordici anni con le navi Costa, fino al
grado di primo ufficiale.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, come si è già detto, tenuto
conto della rilevanza costituzionale dei beni tutelati (vita ed incolumità
fisica), a F. era richiesto un particolare livello di attenzione e di prudenza.

Orbene, nel caso di specie, delle due l’una: o F. previde gli eventi
e nonostante ciò pose in essere la condotta che gli viene rimproverata
o non li previde, valutando erroneamente la situazione per negligenza,
imprudenza, imperizia. In ognuno di questi due casi, peraltro, sussiste
l’elemento soggettivo della colpa.

Né F. può invocare a sua discolpa il cd. principio dell’affidamento.
Tale principio è stato diffusamente illustrato nel paragrafo 18.4.
Esso, come si è già detto, pur fungendo da limite all’obbligo di di-

ligenza gravante su ogni titolare della posizione di garanzia, deve es-
sere contemperato con l’obbligo di garanzia che grava su tutti coloro
che operano a tutela del medesimo bene giuridico, al fine di evitare
che la sua mera applicazione consenta ad ogni soggetto di disinteres-
sarsi completamente dell’operato altrui, in tal modo sottraendosi alla
doverosa attività di correggere l’altrui negligenza. Pertanto, esso com-
porta l’obbligo accessorio di adottare le cautele necessarie per ovviare
ai rischi degli altrui errori. 

E, infatti, afferma la Suprema Corte che “qualora l’affidante
ponga in essere una condotta causalmente rilevante, la condotta col-
posa dell’affidato non vale di per sé ad escludere la responsabilità
dell’affidante medesimo”110.

Si deve, quindi, ritenere, nel caso di specie, che F., in conformità
ai principi affermati dalla Suprema Corte sul punto111, non possa an-
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108 Audizione del 12 luglio 2012 nell’ambito del procedimento interno di
Costa Crociere per la sospensione cautelare dal servizio, cc. 14787-14799.
109 “In caso di emergenza è il Comandante che deve avvertire l’Autorità Ma-
rittima locale ed è il DPA che se ne deve accertare e provvedere che lo faccia.
Questo vale anche per l’avviso da dare alle altre Autorità. Penso che ciò
risulti dai nostri documenti interni ma in questo momento non sono in grado
di essere più preciso. Può anche essere che non vi sia alcuna documentazione
interna sul punto e che ciò risulti unicamente dalla normativa” (Sit di G. O.,
cc. 16307-16315).

110 Cfr. Cass., Sez. IV, 7 aprile 2004 n. 25310, Ardovino et al.
111 Cfr. Cass., Sez. IV, 2 marzo 2004 n. 24036, Sarteanesi, e 24 gennaio 2005
n. 18548, Miranda et al.: “In tema di colpa professionale, nel caso di equipes
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dare esente da responsabilità. 
Il fatto che egli avesse fatto affidamento sulla “elevata capacità

professionale” del comandante S. e sulla sua “notevole capacità di
prendere decisioni autonomamente, per tempo e in maniera ade-
guata”, non lo esimeva, infatti, dall’obbligo di controllare la corret-
tezza della sua condotta e di intervenire per porre rimedio alle sue
omissioni, al fine di garantire l’incolumità delle persone imbarcate.

È, infine, del tutto evidente, che gli eventi lesivi verificatisi rien-
travano tra quelli che la procedura di sicurezza violata mirava a pre-
venire, considerato che lo scopo della stessa era quello di fornire il
necessario supporto operativo e tecnico, ovvero decisionale, alla nave
durante l’emergenza, con l’obiettivo primario della massima sicu-
rezza per le persone e per le navi112.

Sussiste l’aggravante di cui all’art. 5892 c.p., essendo inequivoca
la plurima e gravissima violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro. 

Rappresenta, infatti, una palese violazione delle norme antinfortu-
nistiche anche la costante inosservanza di quanto prescritto dalle più
volte citate procedure SMS, redatte dalla società armatrice, in osse-
quio alla normativa nazionale e internazionale, per gestire al meglio
ogni situazione di rischio. Queste norme regolamentari cautelari
aziendali (“ordini e discipline”, ai sensi dell’art. 431 c.p.) hanno sicu-
ramente natura antinfortunistica in senso ampio, a tutela sia dei lavo-
ratori, sia dei passeggeri113.

38. L’abbandono della nave da parte del comandante.
La condotta del comandante che, in caso di abbandono della nave

in pericolo, non scenda per ultimo da bordo è sanzionata penalmente
dal codice della navigazione (art. 1097).

Pur se, di fronte alla enorme gravità di altri delitti a lui contestati,
come il naufragio e l’omicidio colposo plurimo, la sanzione edittale
prevista per l’abbandono appare in effetti non particolarmente rile-
vante, non si può non osservare come, per chi si vanti del proprio cri-
stallino cursus honorum da uomo di mare, l’accusa di essere venuto
meno al più universalmente conosciuto dovere del comandante di
una nave (vero e proprio topos, persino della narrativa d’avventura
d’antan) rappresenta un titolo di reato particolarmente infamante.

D’altronde, quanto al fatto che F. S., comandante della Costa Con-
cordia, abbia abbandonato la nave quando a bordo c’erano ancora
centinaia di passeggeri, nulla quaestio: la circostanza, nella sua nuda
oggettività, è di per sé incontroversa.

Anche la consapevolezza in capo al medesimo S. di non essere

l’ultimo a scendere di bordo emerge in maniera lampante da plurime
emergenze investigative.

Dopo le 23.15, quando tutte le scialuppe del lato destro erano già
in mare, insieme a gran parte di quelle del lato sinistro, S., consapevole
del disordinato e scorretto andamento delle operazioni di abbandono,
chiese a B. lumi sul numero delle persone ancora sulla Concordia.

S.: Quanti ce ne abbiamo a bordo, B.?
B.: Allora, tutte le lance qua di dritta sono andate via! È che non

sono tutte piene... ce n’erano un centinaio...
S.: Dobbiamo controllare cosa c’è dall’altra parte.
B.: È tra i centocinquanta per sedici... [sta calcolando, a braccio,

il numero di persone evacuate] Saranno un... un... duemila persone.
[...]Millecinquecento persone!... (incomprensibile)... Ehhh... [rivolto,
via radio, a Pellegrini] Safety, Safety com’è la situazione a sinistra?
[...]A mano mano dimmi com’è la situazione, eh?!

[...]
S.: Andiamo... al limite possiamo andare a vedere sul ponte lance...

[...] Venite di qua, andiamo a... 

Il comandante, quindi, dopo essere stato informato che circa metà
delle persone da evacuare erano ancora a bordo (in attesa che tornassero
a prenderle le lance che si erano già allontanate dalla nave, neppure a
pieno carico, vista la disastrosa gestione dell’emergenza) e mentre il
comandante in seconda stava coordinando, per quanto possibile (ed al
posto di S. e di G.) le operazioni di abbandono, comunicando via radio
con gli ufficiali di coperta inviati sui ponti lance, non decise altro che
di andarsene dalla plancia (e di farla abbandonare anche dagli altri uf-
ficiali ancora presenti) per dare un’occhiata all’assetto della nave (che
gli interessava molto più della sorte dei passeggeri) e poi per scender-
sene sino al ponte 3, lato dritto, verso la costa gigliese.

Più tardi, poi, mentre S. si trovava al ponte 3, allorquando la scia-
luppa condotta da I. portava in salvo, facendo l’ennesima spola, anche
Ciro Onorato, quest’ultimo ebbe modo di notare come “dal sovra-
stante ponte 4 non si percepi[sse] la presenza di nessuno [anche se a
poppa, C., Ambrosio, Rebello ed altri si stavano impegnando per far
evacuare i passeggeri che arrivavano dal lato sinistro], solo dal lato
sinistro viceversa, sentivamo voci di persone che avrebbero voluto
imbarcarsi dal lato dritto ma non potevano in quel momento farlo
data l’inclinazione [è quindi possibile, ed anzi probabile, che le voci
distintamente percepite al ponte 3 provengano dal ponte 4 immedia-
tamente superiore e non dall’altro lato, distante decine di metri e se-
parato da non poche barriere]”.

Non è inutile osservare, come, dopo l’abbandono della plancia di
comando era ancora agevolmente possibile restare a bordo della nave
e, qualora si avesse avuto davvero l’intenzione di aiutare i passeggeri,
era altresì possibile portarsi sul lato sinistro, dove erano intrappolati
a decine e centinaia. Esempio di ciò è la condotta di S. C., che invece
di scendersene con gli altri dalla plancia verso il ponte 3, lato dritto,
optò per rimanere a bordo per prestare assistenza sino alla fine (e di-
fatti scese con gli ultimi, alle cinque del mattino). Ovviamente, sic-
come era tutt’altro che certo in quei momenti che la nave si sarebbe
assestata sul fondale in maniera pressoché stabile (ed anzi si paven-
tava un suo prossimo inabissamento), una simile scelta - al pari quella
degli operanti (e dei civili!) saliti a bordo nella nottata - comportava
il rischio di andarsene a picco insieme con la Concordia (evenienza,
in quel momento, del tutto plausibile).

La scelta di lasciare la Concordia appare prevedibile sin dal me-
schino abbandono della plancia di comando in assenza del necessario
ordine formale: S. controlla il posizionamento della nave dai ponti
superiori (mentre B., al suo posto, continua a coordinare via radio le
operazioni di evacuazione) e, quando poi ha visto ciò che gli serviva,
torna velocemente nella propria cabina e da lì si dirige direttamente
al ponte 3, lato dritto (là dove, secondo S., c’era più bisogno di lui,
che per vero non risulta essersi attivato né poco, né molto, mentre il
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chirurgiche e, più in generale, in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di
cooperazione multidisciplinare nell’attività medicochirurgica, sia pure svolta
non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza
e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli
obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine
comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal cono-
scere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia
pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso
ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad
errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emen-
dabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista
medio”; Cass., Sez. IV, 26 gennaio 2005 n. 18568, Cloro et al.: “In tema di re-
sponsabilità medica, con riferimento all’ipotesi di intervento effettuato da
un’equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che
si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso
determinate condotte, confidando che altri, succedendo nella posizione di ga-
ranzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione: ne consegue che
l’eventuale evento dannoso, derivante anche dall’omissione del successore,
avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi
come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l’evento”.
112 Procedura P15.6 IO 01, cit., paragrafo 1.1.
113 Chiara conferma normativa di questa conclusione sono le già citate dispo-
sizioni del d.lgs. 271/1999 che, più volte, inquadrano sistematicamente le
procedure di emergenza (e in particolare l’abbandono della nave) nella materia
della sicurezza sul lavoro.



resto dell’equipaggio si affannava a porre in salvo quanti più passeg-
geri possibile). 

Peraltro, senza soverchi commenti sulla “caduta”, poi diventata nelle
parole di S. - con un’ulteriore, impudica rettifica - incoercibile coazione
a scivolare verso la scialuppa, può prendersi comunque a paragone il
caso di chi, pure sul lato destro, restò sulla Concordia molto più a lungo
del comandante: C., C. e A., ad esempio, restarono sul ponte 4, facendo
gettare in mare i passeggeri dopo aver fatto loro indossare il giubbotto
di salvataggio, sino quando l’acqua non arrivò loro alla cintola e do-
vettero tuffarsi, raggiungendo la Gabbianara a nuoto.

Ancora più pregnante la considerazione che - se davvero il coman-
dante avesse voluto restare sulla Concordia, facendo, almeno in tale
circostanza, il suo dovere - un passaggio verso il lato sinistro era an-
cora possibile anche dopo il suo arrivo al ponte 3 lato dritto: lo prova
ciò che fecero diversi marittimi e, in particolare, C. A.: costui, pochi
minuti prima del definitivo ribaltamento, dopo essersene risalito dal
ponte 3 al ponte 4 (dove ancora c’erano passeggeri bisognosi di as-
sistenza), risalì, materialmente arrampicandosi nel corridoio nei pressi
del ristorante Milano, sino al lato sinistro del Ponte 4, e fece addirit-
tura poi in tempo a ridiscendere nuovamente.

Coloro che, davvero, rimasero fino all’ultimo sul lato destro della
nave, vedendo la morte negli occhi, peraltro, lasciarono la Concordia
circa un quarto d’ora dopo la fuga del comandante: Waldemar Krieg,
marito di Inge Schall, morta annegata davanti ai suoi occhi negli ul-
timi tragici minuti prima del ribaltamento finale, ha ricordato, quale
caso - questo sì - di incoercibile coazione: “so che alle ore 00:30 sono
andato in acqua e l’orologio si è fermato. L’orologio che si è fermato
lì lo conserverò anche in futuro, come ricordo a questa giornata ricca
di avvenimenti. [...] Sulla nostra via di fuga, poi, c’era anche una tra-
versa che in origine era fissata sul soffitto della nave. Quando sono
passato sotto quella traversa, c’era una differenza tra il lato inferiore
della traversa e del livello dell’acqua di circa 70 cm. Quando la mia
compagna ci voleva passare sotto il passaggio era già completamente
inondato. Il tutto è successo in una frazione di secondi. [...] Per supe-
rare questo ostacolo, la mia compagna avrebbe dovuto immergersi
per 40 centimetri, per poter venire dalla mia parte. Tutto questo è av-
venuto sul lato tribordo [destro]. Ma per via dell’inclinazione c’era il
problema degli oggetti che si trovavano lì e che giravano vorticosa-
mente e delle persone che volavano in giro e che non potevamo ol-
trepassare. Se lo deve immaginare come in uno stadio di calcio
quando scoppia il panico. Erano diverse persone che si trovavano lì
insieme in quel momento. Se lo può immaginare anche come un
grappolo. Tutti cercavano di reggersi da qualche parte. [...] L’acqua,
o il livello del mare, a questo punto era talmente alto che potevo pra-
ticamente nuotare da bordo nell’acqua di mare. [... Ho nuotato verso
l’acqua del mare mentre la mia compagna era ancora sulla nave]
Dopo che sono passato dalla traversa menzionata prima, ho certa-
mente cercato di tirare giù la mia compagna, contro la forza del giub-
betto di salvataggio, per farla passare sotto l’ostacolo. Non ha più
funzionato. Quando poi mi sono accorto, però, che naturalmente l’ac-
qua saliva ancora e di non poter più fare niente, mi sono deciso di
scendere da bordo, dato che anche io mi trovavo in pericolo”114.

Se avesse voluto restare a bordo, in conclusione, il comandante
avrebbe avuto ampiamente il modo e i tempi per farlo: l’abbandono
della Concordia, in abiti civili per non farsi riconoscere dai naufraghi
infuriati e senza una goccia d’acqua salata neppure sulle scarpe, è
stata una scelta ignobile, ma perfettamente consapevole.

39. L’abbandono di persone incapaci. 
L’elemento materiale del delitto previsto e punito dall’art. 591 c.p. è

costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere
giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno
stato di pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona 115.

In primo luogo, nessun dubbio sussiste in merito alla titolarità, in
capo al comandante della Concordia, dell’obbligo giuridico a prote-
zione del bene giuridico garantito (ossia, l’integrità fisica e la vita dei
soggetti imbarcati, a qualunque titolo, sulla nave da lui comandata).
Presupposto del reato, infatti, per quel che riguarda l’abbandono di
persone incapaci diverse dai minori degli anni quattordici, è un par-
ticolare obbligo di cura e custodia, che può derivare dalla legge o da
un rapporto di diritto privato (ivi compresa, secondo chiara Dottrina,
la negotiorum gestio). Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affer-
mato che “la norma dell’art. 591 cod. pen. tutela il valore etico-so-
ciale della sicurezza della persona fisica contro determinate
situazioni di pericolo. In questa prospettiva, nessun limite si pone
nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custo-
dia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si
desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da conven-
zioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini
di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione
ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte”116.

Nel caso di specie, F. S., quale comandante della nave e rappre-
sentante ex lege della società armatrice, era il principale garante di
quell’obbligo di protezione consistente nel porre in essere tutte le mi-
sure atte a preservare l’incolumità delle persone imbarcate e, quindi,
su di lui gravava uno specifico dovere di custodia e di cura nei con-
fronti di tali persone, a lui affidate per ragioni di lavoro.

Va, inoltre, precisato che mentre la custodia si riferisce al singolo
e preciso dovere di sorveglianza, la cura è espressione riassuntiva che
comprende tutte le prestazioni e cautele protettive di cui abbia biso-
gno una persona incapace di provvedere a se stessa.

L’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso, che
implica la necessità della custodia o della cura della sua persona, non
si presume, salvo che si tratti di minore di anni quattordici. Negli altri
casi, quindi, è necessario accertare in concreto che la persona non sia
in grado di provvedere a se stessa, per vecchiaia, malattia psichica o
fisica o “altra causa”. Con questa espressione, volutamente generica,
il legislatore ha inteso riferirsi a tutti quegli stati che rendono impos-
sibile o estremamente difficile alla persona di uscire, senza l’aiuto di
altri, da una situazione pericolosa. Vi rientrano, pertanto, l’ubria-
chezza, lo svenimento e persino l’inesperienza in attività a rischio (si
pensi al caso dello scalatore inesperto, abbandonato a se stesso dalla
guida alpina).

La nozione di “incapacità”, per quanto qui rileva, fa riferimento a
tutte quelle situazioni, diverse dalla minore età e da stati patologici,
tali da costituire comunque per il soggetto passivo una causa di inet-
titudine fisica o mentale all’adeguato controllo di ordinarie situazioni
di pericolo per l’incolumità propria 117.

Orbene, nel caso di specie, non si può dubitare del fatto che
centinaia di persone, lasciate senza alcuna indicazione sul da farsi,
costrette ad ammucchiarsi in spazi ristretti, mentre l’inclinazione
della nave andava costantemente aumentando sino a rendere dif-
ficile e poi impossibile la normale deambulazione, con il costante
rischio che lo scafo scivolasse verso i fondali profondi a pochi
metri dal punto di incaglio, siano state lasciate completamente in
balia di se stesse, impossibilitate, per cause fisiche, personali o
ambientali (la ressa, l’inclinazione, il freddo notturno, l’età non
più giovane di moltissimi passeggeri118), e psicologiche (l’ansia,
il panico, il terrore uniti alla quasi totale mancanza di informazioni
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114 Interrogatorio del testimone Waldemar Krieg davanti alla Polizia di Esslin-
gen, allegato 15.4 alla informativa della Compagnia Carabinieri di Orbetello
sul decesso di Inge Schall, depositata il 17 dicembre 2012, cc. 18286-18320.

115 Cfr., in termini, Cass., Sez. V, 23 febbraio 2005 n. 15245, Nalesso.
116Cfr. Cass., Sez. V, 30 novembre 1993 n. 290, Balducci.
117 Cfr. Cass., Sez. V, 9 aprile 1999 n. 6885, Santarelli et al.
118 Dei ventisette passeggeri morti nel naufragio della Concordia, venti avevano
più di sessanta anni.
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sul cosa fare e sul come, dove e quando farlo) a provvedere da
sole alla cura della propria incolumità.

Quanto all’elemento psicologico del delitto, il dolo richiesto è
quello generico che si risolve nella coscienza e volontà “di abban-
donare il soggetto passivo con la consapevolezza del pericolo ine-
rente all’incolumità fisica dello stesso con l’instaurarsi di una
situazione di pericolo, sia pure potenziale”.119

È evidente, quindi, che F. S., abbandonando la nave quando a
bordo vi erano ancora centinaia di passeggeri, commise il delitto di
cui all’art. 591 c.p.

Non ricorre, tuttavia, l’ipotesi aggravata di cui al 3° comma, ini-
zialmente contestata.

Come è noto, il reato in esame è reato di pericolo: se un danno in
concreto si verifica, si versa non nella fattispecie prevista dal primo
comma dell’art. 591 c.p., ma in una delle due ipotesi aggravate di cui
al terzo comma (se dal fatto deriva una lesione personale o la morte),
due figure tipiche del cosiddetto “reato aggravato dall’evento”.

L’espressione “deriva”, contenuta nell’art. 5913 c.p., in tema di ab-
bandono di persone minori o incapaci seguito da lesioni o morte della
persona offesa, va interpretata, come è ovvio, in conformità ai principi
previsti dagli articoli 40 e 41 c.p. ed impone, pertanto, innanzitutto la
sussistenza di un nesso causale tra la condotta e le lesioni o la morte.

Nel caso di specie, le indagini svolte hanno consentito di ricostruire
le circostanze che portarono alla morte dei ventisette passeggeri e dei
cinque membri dell’equipaggio e di escludere che i decessi siano cau-
salmente collegati all’abbandono della nave da parte del Comandante
e, quindi, alla condotta punita dall’art. 591 c.p.

I decessi che si verificarono furono, infatti, come si è già detto, una
diretta conseguenza del naufragio, del criminale ritardo e della incre-
dibile superficialità nella gestione dell’emergenza generale e dell’ab-
bandono nave. (omissis)

42.6 R. F.. 
Si è già accennato alla posizione professionale di R. F., all’interno

dell’organigramma di Costa Crociere Spa, all’epoca dei fatti.
Anche in base alle disposizioni organizzative di cui alla proce-

dura SMS P15.6 IO 01 - Crisis Management Preparedness Plan
- Operational & Reporting Procedure di Costa Crociere Spa, R.
F., responsabile del settore Marine Operations, era designato
quale Fleet Crisis Coordinator e quale Designated Person Ashore
da parte della società armatrice.

Una simile soluzione organizzativa può essere ricondotta all’istituto
della delega di funzioni (trattandosi di delega risultante da atto scritto,
in favore di soggetto in possesso dei necessari requisiti di professio-
nalità ed esperienza) e, in ogni caso, vale come istituzione di un “rap-
presentante”, per i fini indicati dal citato decreto legislativo (in
particolare, per quel che concerne le comunicazioni con le Autorità).

Ciò premesso, è già stata evidenziata una lunga serie di reticenze
poste in essere da R. F. nei suoi contatti con la Guardia Costiera, che
possono quindi essere qui semplicemente richiamate.

Nonostante fosse pienamente consapevole della gravità della si-
tuazione e del fatto che F. S. si era ben guardato dall’avvisare l’Au-
torità marittima, non si attivò egli stesso al fine di contattare la
Direzione Marittima di Livorno, Centro secondario di soccorso ma-
rittimo (MRSC) ovvero la Centrale Operativa del Comando Generale
delle Capitanerie di Porto (Maricogecap), né insistette con il coman-
dante della Concordia perché ottemperasse agli obblighi di comuni-
cazione a lui spettanti120 (condotte che, alla luce delle riflessioni che
precedono, già di per sé, paiono sicuramente rientrare nella nozione
di “piena collaborazione”).

Di più (e peggio), quando poi l’Autorità marittima spontaneamente
si attivò e lo contattò direttamente (i suoi recapiti - a riprova della de-
lega ovvero della qualità di “rappresentante” - erano nella disponibi-
lità di tutti i suddetti presidi della Guardia Costiera), F. negò di fatto
la dovuta “piena collaborazione”. Forse in osservanza di ignoti diktat
societari, forse per un malinteso senso di lealtà aziendale, F. tacque
la gravità della situazione, fornendo dati più tranquillizzanti, unita-
mente ad informazioni inesatte, false o fuorvianti.

Le conversazioni tra R. F. e la Guardia Costiera sono state già ri-
portate per esteso e, in effetti, una volta adeguatamente contestualiz-
zate (e, in particolare, tenuto conto delle informazioni sicuramente in
possesso di F. al momento di ciascuna conversazione), si commen-
tano quasi da sole.

Vale la pena soltanto di aggiungere qualche brevissima notazione.
Dopo avere tenuto bordone all’omertoso silenzio da parte di S. (de-

stinatario, come visto, del primo e principale obbligo di rapportazione
all’Autorità marittima), R. F. si vide raggiunto da una telefonata della
Centrale operativa di Maricogecap, proprio mentre era appena entrato
in ufficio e proprio mentre sulla Concordia si stava procedendo, assai
tardivamente, a dare l’emergenza generale. Già risulta di rilevante
gravità il fatto che sia la Guardia Costiera a doversi attivare per chie-
dere informazioni.

Quando, poi, l’operatore chiese aggiornamenti sugli sviluppi, F.
guardò bene di non sbottonarsi troppo (“Guardi, in realtà, non è che
abbia molte cose. Stanno facendo la valutazione dei danni. C’è stato
un contatto con uno scoglio”). Verificata poi, almeno in parte, la co-
noscenza dei fatti da parte della Guardia Costiera, trovò opportuno
fare qualche piccola, parziale ammissione (“La nave ha toccato... c’è
sicuramente una via d’acqua e... quindi ci sono dei compartimenti al-
lagati. Ora il comandante deve prendere... sta per decidere se... se,
dato che è lì, davanti all’isola, fare l’evacuazione... fare l’abbandono
nave dei passeggeri”), ma stette attento, per estrema cautela, a non
rivelare troppi dati. Non disse, tra l’altro, che c’erano almeno tre com-
partimenti allagati, che l’acqua era salita sino al quadro elettrico prin-
cipale e perciò quasi al ponte 0, che di conseguenza la nave aveva
perso la fonte principale di produzione di energia elettrica e pertanto
al black-out si doveva aggiungere la totale assenza di propulsione e
l’impossibilità di governare la nave alla deriva. (Sull’utilità di simili
informazioni per chi avrebbe dovuto provvedere - e poi provvide di
fatto - ad assicurare le operazioni di ricerca e soccorso, non vale la
pena di spendere troppe parole...)

Peggio ancora, si dipinse una situazione sostanzialmente sotto con-
trollo, tale da non lasciar prevedere eccessivi problemi nella gestione
dell’emergenza e dando solo come ipotetico un eventuale futuro or-
dine di abbandono della nave, dettato forse più da un’estrema cautela
che da un’effettiva necessità (“i passeggeri sono tenuti informati. La
nave è sbandata di 5 gradi, non tantissimo [...] chiaramente, c’è un
po’di panico a bordo [...] Si sta tranquillizzando la situazione [...] dob-
biamo decidere se abbandonare la nave...”).

La Concordia, lo si ricorda per l’ennesima volta, in quel momento
stava affondando con più di quattromila persone a bordo e, sin dal-
l’inizio, non era stata seguita nessuna delle procedure di sicurezza.

Pare di palmare evidenza che queste pacate, tranquillizzanti rispo-
ste - sollecitate, peraltro, dalla Guardia Costiera a fronte dell’inot-
temperanza dei soggetti obbligati ai sensi di legge - non possano
definirsi un esempio di piena collaborazione, ai fini di una migliore
sicurezza ed efficienza del traffico marittimo, di una migliore risposta
delle Autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni poten-
zialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soc-
corso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l’individuazione
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119 Cfr. Cass., Sez. I, 7 febbraio 1989 n. 9562, Fracchiolla.
120 “In caso di emergenza è il Comandante che deve avvertire l’Autorità Ma-
rittima locale ed è il DPA che se ne deve accertare e provvedere che lo faccia.
Questo vale anche per l’avviso da dare alle altre Autorità. Penso che ciò

risulti dai nostri documenti interni ma in questo momento non sono in grado
di essere più preciso. Può anche essere che non vi sia alcuna documentazione
interna sul punto e che ciò risulti unicamente dalla normativa” (Sit di Giovanni
Onorato, cc. 16307-16315).



dell’inquinamento causato da navi.
Questo atteggiamento di attesa prudente rispetto a un esaustivo re-

soconto dello stato dei fatti e dei suoi antecedenti causali si protrasse
colpevolmente anche quando F., impegnatosi con Maricogecap, si
fece vivo di nuovo per annunciare l’abbandono nave. Proprio nel mo-
mento in cui era evidente la necessità di non trascurare alcun dettaglio
al fine di non pregiudicare, neppure potenzialmente, l’incolumità fi-
sica delle persone a bordo, si continuò a tenere celati all’Autorità ele-
menti imprescindibili per un’ottimale gestione delle operazioni
(tenuto conto, ad esempio, della enorme portata dell’allagamento,
non appariva imprevedibile che il crescente sbandamento della Con-
cordia avrebbe potuto portare a conseguenze nefaste).

Di più, la malafede di F. emerge in maniera nitida dalla sua risposta
alla domanda “la nave sta imbarcando acqua?”. In primo luogo, si
utilizzò il verbo al passato (“Ha imbarcato acqua, ovviamente...”),
come se si trattasse di azione ormai conclusa e non invece tragica-
mente attuale. Poi, fu aggiunto subito dopo - excusatio non petita... -
che comunque “Porte stagne chiuse, eran tutte chiuse”. F. era eviden-
temente al corrente delle cattive abitudini in merito all’apertura in na-
vigazione di alcune porte stagne su tutte le navi della flotta Costa e
anticipava eventuali accuse. Peraltro, S. lo aveva informato di essersi
precipitato a chiudere tutte le porte stagne, subito dopo l’urto.

L’ultima, quasi patetica, menzogna (solo per guadagnare cre-
dibilità per qualche minuto ancora e come definitiva prova della
“piena collaborazione” prestata alle Istituzioni) fu propinata al ca-
pitano di vascello Leopoldo Manna, nella già citata conversazione
delle 00.41ss. Al comandante Manna venne prospettata una situa-
zione quasi rosea (al di là di qualche incertezza espositiva) in or-
dine ad eventuali feriti a bordo.

Nonostante questo ottimale resoconto, in quel momento, F. era già
a conoscenza dei primi decessi: “tra le ore 23.53 del 13 Gennaio 2012
e le ore 00.27 del 14 gennaio 2012 ebbi contatti con il primo came-
riere del Concordia, Pepe Luciano. Lo contattai per avere notizie sulla
situazione dell’equipaggio. In una di queste telefonate con Pepe, che
potete vedere dal tabulato che vi ho esibito, fui informato da questi
che probabilmente erano morte delle persone, avendo visto il Pepe
in diretta delle persone coperte da lenzuoli. Mi disse che avevano dei
pantaloni neri, presumendo che fossero dell’equipaggio. Fui io ad in-
formare l’unità di crisi che c’erano i primi morti. La notizia fu detta
al DG Onorato, a F. e alla Pacini”.

Si sottolinea, da ultimo, come, da un lato, il reato in questione abbia
natura formale e non richieda quindi un evento di danno discendente
dalla condotta prevista dalla norma incriminatrice e, dall’altro, come
la suddetta condotta, trattandosi di contravvenzione, può essere sor-
retta anche soltanto dalla colpa, in assenza di dolo.

44. Responsabilità amministrativa da reato di Costa Crociere
Spa.

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che, vige, come noto, il principio di tassatività. L’ente, dunque, potrà
rispondere soltanto se il reato presupposto - commesso nel suo inte-
resse o vantaggio da suoi organi apicali o da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di questi ultimi - sia ricompreso nel catalogo
di cui agli artt. 24ss del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

La struttura dell’illecito si presenta, dunque, come una fattispecie
complessa, prevedendosi:

- la commissione di uno dei reati previsti dalla parte speciale del
decreto;

- la attribuibilità dell’illecito all’ente, mediante il criterio dell’inte-
resse e del vantaggio;

- la ulteriore attribuibilità dell’illecito all’ente a séguito della com-
missione del reato da parte di soggetti legati all’ente medesimo. 

Nonostante plurime, e talora poco meditate, segnalazioni da parte
delle persone offese, le uniche fattispecie astrattamente suscettibili di
essere prese in considerazione in questa sede sono quelle previste

dagli artt. 25septies e 25undecies, d.lgs. 231/2001, cit.
Entrambi i reati presupposto richiedono quale elemento psicolo-

gico degli agenti la colpa. Pare, dunque, opportuno rammentare bre-
vemente l’evoluzione giurisprudenziale in tema di “interesse e
vantaggio” (criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità da
reato degli enti che, nella sua nuda lettera, sembrerebbe connaturato
alla iniziale previsione di soli reati presupposto di natura dolosa) suc-
cessivamente all’introduzione, nel suddetto catalogo, di reati colposi.

Le prime pronunce di merito, successive alla modifica normativa
che ha introdotto l’illecito di cui all’art. 25 septies (il primo che po-
stulava un reato presupposto non di natura dolosa) hanno - in maniera
del tutto condivisibile e sorrette da autorevole dottrina - affermato
che il requisito dell’interesse e del vantaggio deve intendersi riferito
non all’evento del reato (se fosse voluto, infatti, muterebbe l’elemento
soggettivo), ma alla condotta, portando ogni altro percorso ermeneu-
tico ad un’inammissibile interpretatio abrogans della norma incri-
minatrice121. Si rafforza l’ipotesi interpretativa in un interesse in senso
strettamente oggettivo.

44.1 L’illecito previsto e punito dall’art. 25 undecies d.lgs.
231/2007. 

L’art. 22, d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 ha novellato il decreto
231/2001, inserendo l’art. 25-undecies, relativo a molteplici fattispe-
cie di reati ambientali (tra cui - comma 1, lett. b) - la contravvenzione
di cui all’art. 733bis c.p.). Tale norma incriminatrice (sotto la rubrica
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)
punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat al-
l’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora comprometten-
done lo stato di conservazione.

Nel caso di specie, in primo luogo, la condotta colposa che avrebbe
potuto portare alla distruzione o al deterioramento dell’ecosistema
gigliese non può dirsi in nessun modo posta in essere nell’interesse
o a vantaggio di Costa Crociere. Possono qui semplicemente richia-
marsi le riflessioni in tema di inchino: se tale prassi risulta, in effetti,
essere stata incoraggiata o tollerata dalla società armatrice in nume-
rosi episodi precedenti, è stato accertato, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che, il 13 gennaio 2012, l’avvicinamento sottocosta fu un’ini-
ziativa del tutto personale di F. S., per elargire graziosamente un fa-

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)217 218

121 Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Molfetta, 26 ottobre 2009, Gup
Pinerolo, 23 settembre 2010, Gup Novara, 26 ottobre 2010, Gup Cagliari, 4
luglio 2011, S.D. et al. (secondo il quale “per quanto riguarda innanzitutto il
comma secondo dell’art. 5, se si può ipotizzare come si è detto che il reo
agisca per un interesse dell’ente di risparmio di costi, appare invece arduo
immaginare che la condotta colposa sia motivata da un interesse personale
dell’agente o di terzi. La disposizione di cui all’art. 5, secondo comma, è
dunque inapplicabile ai reati in esame. Tale conclusione, di per sé accettabile,
pone evidenti problemi (che emergono con chiarezza da alcune delle prime
pronunce giurisprudenziali) se la norma viene considerata simmetricamente
opposta a quella di cui al primo comma, e se dunque dal mancato riconosci-
mento di un interesse personale del reo si fa discendere automaticamente che
la condotta sia nell’interesse della persona giuridica. Infatti, non essendo con-
figurabile in radice l’interesse personale dell’agente, tale ragionamento por-
terebbe a concludere che ogni delitto di omicidio o lesioni colpose con viola-
zione delle norme sulla sicurezza sul lavoro sia imputabile all’ente. Per evitare
tale conclusione è necessaria un’operazione di adattamento interpretativo, ed
in particolare si deve affermare – in coerenza con le conclusioni raggiunte
nel paragrafo precedente – che non è imputabile all’ente la condotta colposa
che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale del reo, non
sia neppure volontaria e finalisticamente orientata dall’interesse dell’ente. In
altri termini, se come si è detto in relazione ai delitti dolosi il primo e il
secondo comma dell’art. 5, nella parte in cui si riferiscono all’interesse, sono
simmetrici (e ridondanti), in merito ai delitti colposi questa simmetria viene
rotta, perché è possibile - proprio per la natura del criterio di imputazione -
che la condotta, pur non essendo inquadrabile nella fattispecie del secondo
comma, non sia riconducibile alla persona giuridica. [...] L’interesse non può
essere connesso ad una qualsiasi condotta dell’agente, ma deve determinare
la direzione finalistica della condotta colposa che ha cagionato l’evento”) e
Gup Tolmezzo, 3 febbraio 2012.
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vore al primo maître A. T., abusando della propria posizione, senza
nessuna utilità, anche non patrimoniale, astrattamente ipotizzabile
per Costa Crociere ed anzi con un inutile spreco di risorse per la so-
cietà. (In ogni caso, l’art. 52, d.lgs. 231/2001 esclude la responsabilità
dell’ente se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della società o di una sua unità orga-
nizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale - quale la nave
Costa Concordia - ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di questi ultimi hanno agito nell’interesse esclusivo proprio
o di terzi, così interrompendo il rapporto di immedesimazione orga-
nica tra i soggetti agenti e l’ente).

In ogni caso (e ciò è dirimente), è stato ampiamente illustrato come
non risulti, sino ad oggi, nessuna distruzione e nessun deterioramento
delle incontaminate acque intorno all’Isola del Giglio. Il reato pre-
supposto, quindi, non sussiste e con ciò viene meno ogni e qualsiasi
responsabilità sul punto della persona giuridica.

Occorre, pertanto, provvedere - in parte qua - alla archiviazione
degli atti, dandone comunicazione al Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello.

44.2 L’illecito previsto e punito dall’art. 25septies d.lgs.
231/2007.

L’art. 25septies, introdotto dalla l. 3 agosto 2007 n. 123 (e novellato
dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81), annovera tra i reati presupposto anche
l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse con vio-
lazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Risultano, quindi, esclusi i delitti contro la vita e l’incolumità indivi-
duale dolosi ed i colposi non aggravati dalla violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’interesse (sub specie della tensione soggettiva verso un risultato
favorevole: un risparmio d’impresa o un incremento di produttività)
o il vantaggio (l’oggettivo e consapevole conseguimento delle pre-
dette situazioni vantaggiose) dell’ente, come già accennato, debbono
essere riferiti alla sola condotta colposa che ha causato l’evento e non
all’evento medesimo e devono essere conseguenze della violazione
colposa di specifiche norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.

Secondo un’attenta giurisprudenza di merito, peraltro, non assu-
mono rilievo le violazioni che non siano frutto di esplicite delibera-
zioni volitive, finalisticamente orientate a soddisfare l’interesse
dell’ente, anche attraverso il risparmio dei costi aziendali (di modo
che restano irrilevanti i profili di colpa consistenti nella semplice im-
perizia, nella mera sottovalutazione dei rischi, nella non adeguata
considerazione od esecuzione delle misure preventive da assumere,
ovvero nella violazione, in via episodica ed in ambito locale e decen-
trato, di procedure operative vigenti o di sistemi di sicurezza esistenti
nel contesto aziendale e, in prospettiva ex ante, idonei a prevenire
l’evento lesivo)122. 

Nel caso di specie, lo si è già evidenziato, appaiono, quanto meno
in astratto, ipotizzabili molteplici violazioni ascrivibili a dipendenti
di Costa a titolo di colpa specifica nei termini suindicati. Alcune, già
poste in evidenza dai periti, riguardano l’organizzazione di bordo,
giudicata non del tutto irreprensibile (carenze, per taluni dei membri
dell’equipaggio, in tema di formazione, familiarizzazione con la nave,
possesso delle necessarie certificazioni, conoscenza della lingua ita-
liana, corretto inserimento nel ruolo d’appello, rituale partecipazione
ad adeguate esercitazioni). Altre - oggetto di più puntuale esame in
questa sede e comunque in gran parte rilevate anch’esse in perizia -
riguardano, invece, la violazione delle norme cautelari stabilite dalla
legge o dalla normativa aziendale, successivamente all’impatto con
il basso fondale delle Scole, da parte di F. S. e R. F..

In primo luogo, per quanto concerne l’organizzazione di bordo,

non può sottacersi che nessuno dei cinque membri dell’equipaggio
periti nel naufragio della Concordia può dirsi, con certezza ovvero
comunque con alta probabilità (tale da superare il criterio del ragio-
nevole dubbio), morto a causa della violazione delle suddette norme
precauzionali.

La lunga descrizione del naufragio e della dissennata e criminale
gestione dell’emergenza a bordo e a terra impongono di considerare
quali unici antecedenti causali degli eventi di morte le condotte attive
ed omissive ascritte agli imputati S., G. e F. (nonché agli imputati A.,
C. e R. B., limitatamente all’imprescindibile efficienza eziologica
dell’evento naufragio per quanto attiene ai successivi eventi lesivi ex
art. 589 c.p.), come sinora ampiamente illustrate.

La ragione principale - e di fatto pressoché unica - per cui la Con-
cordia si è trasformata in una trappola mortale per coloro che erano
a bordo al momento dell’impatto non può che ravvisarsi nella scelta,
cinica e meschina, di non attivare per tempo le procedure di emer-
genza, in modo da provvedere all’evacuazione, alla conta, alla siste-
mazione nelle imbarcazioni di salvataggio e all’ordinato abbandono
della nave di tutti i passeggeri e di tutto il personale di bordo. Il caos
infernale a cui furono abbandonati tutti costoro, viceversa, rende inin-
fluenti eventuali irregolarità nella formazione dei lavoratori o in altri
ambiti della normativa di sicurezza: l’aver abbandonato quattromila
persone in balia di se stesse, mentre la nave, quasi al buio, affondava
inclinandosi sempre di più (condotta assolutamente abnorme), rap-
presenta, di per sé solo, un’interruzione del nesso causale tra gli eventi
(morti e lesioni personali) e le eventuali violazioni delle suindicate
prescrizioni antinfortunistiche riferibili al datore di lavoro o ad altri
debitori di sicurezza.

Non è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
- ammesso, in ipotesi e per mera comodità di ragionamento, che sus-
sistessero le suaccennate violazioni - una o più delle trentadue vittime
sarebbe sopravvissuta al naufragio, nel caso in cui tutti i marittimi
avessero una conoscenza almeno basilare dell’italiano ed avessero
ricevuto un’adeguata formazione e familiarizzazione, ciascun mem-
bro dell’equipaggio avesse avuto un corretto inserimento nel ruolo
d’appello e fosse in possesso di tutte le necessarie certificazioni, fos-
sero state tenute regolarmente tutte le prescritte esercitazioni per i
passeggeri e per l’equipaggio.

Ognuna di queste regole precauzionali è funzionale ad un ordinato
e corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione ed abbandono.
Qualora invece si operi un giudizio controfattuale (inserendo nella
bolgia della Concordia soggetti adeguatamente formati, familiarizzati,
esercitati, etc.), salta agli occhi questa realistica conclusione: nulla
sarebbe cambiato: di fronte a una folla multietnica, tumultuante, in
preda al panico e animata da una selvaggia volontà di sopravvivenza,
che si accalcava di fronte alle scialuppe, urlando, spintonandosi e per-
cuotendosi; di fronte a ritardi clamorosi nell’emettere le disposizioni
necessarie; di fronte alla più completa disinformazione, non solo dei
passeggeri, ma anche di quasi tutti i membri dell’equipaggio, lasciati
nella più totale incertezza in merito a ciò che stava succedendo e a
ciò che doveva essere fatto, quale apprezzabile differenza potrebbe
ipotizzarsi rispetto a un personale completamente in regola con la vi-
gente normativa? Cosa avrebbero potuto fatto, di più o di meglio,
marittimi in possesso del certificato Mams, quando pochissimi pote-
rono raggiungere le imbarcazioni loro destinate? Quali indicazioni
più utili avrebbero potuto dare marittimi dotati di un italiano fluente
a passeggeri di decine di nazionalità diverse (ovvero agli stessi pas-
seggeri italiani, dal momento che i marittimi stessi ignoravano com-
pletamente il da farsi, in difetto di disposizioni superiori)123? Quanto
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122 Gup Cagliari, 4 luglio 2011, S.D. et al. e Gup Tolmezzo, 23 gennaio 2012.

123 Non sembra di potersi ricondurre, puramente e semplicemente, i noti errori
di J. R. B., al timone poco prima dell’impatto, alla sua mancata conoscenza
dell’italiano, sia perché, adeguatamente contestualizzati, questi errori appaiono
dipendere soprattutto – se non soltanto – da una lunga serie di errori ed omis-
sioni di S. (in merito non solo alla rotta, ma anche alla stessa comunicazione



avrebbe potuto servire un’esercitazione diretta ad illustrare le moda-
lità di un abbandono della nave tempestivo e ordinato, laddove il per-
sonale davanti ai cancelletti di imbarco alle scialuppe è stato
malmenato dai passeggeri, furiosi e terrorizzati per l’inerzia del co-
mando di bordo?

Considerazioni del tutto analoghe possono essere estese alle lesioni
riportate da numerosi altri soggetti ovvero agli omicidi colposi in
danno dei ventisette passeggeri124.

In particolare, le criticità riscontrate nell’organizzazione di bordo,
già esaminate in precedenza, sono astrattamente riconducibili alla di-
sposizione dettata dall’art. 27 (rubricato “Informazione e formazione
dei lavoratori marittimi”), d.lgs. 27 luglio 1999 n. 271, sull’adegua-
mento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge
31 dicembre 1998, n. 485, e sanzionata dal successivo art. 35:

“1. L’armatore e il comandante provvedono affinché ciascun la-
voratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:

a) - i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’esercizio della
navigazione marittima;

b) - le misure e le attività di protezione adottate;
c) - i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta a

bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in ma-
teria;

d) - i pericoli connessi all’uso di sostanze e dei preparati pericolosi
presenti a bordo;

e) - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antin-
cendio, l’abbandono nave;

f) - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo
ed il medico competente.

2. L’armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute,
con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni
svolte a bordo.

3. La formazione deve avvenire in occasione:
a) - dell’imbarco;
b) - del trasferimento e cambiamento di mansioni;
c) - dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tec-

nologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione

all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i

Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, d’intesa
con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può
promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggior-
namento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del
lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente
quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sa-
ranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla
formazione del personale marittimo”.

Alla luce delle riflessioni che precedono (e salve le determina-
zioni dell’Autorità giudiziaria competente in merito alla sussistenza
di tali violazioni), resta, allo stato degli atti, impossibile affermare
che gli omicidi colposi e le lesioni colpose contestati agli odierni

imputati siano aggravati dalla pregressa violazione della contrav-
venzione prevista dal combinato disposto degli art. 27 e 35, d.lgs.
271/1999 (ovvero le prove acquisite non risultano comunque suf-
ficienti a sostenere adeguatamente l’accusa in giudizio, di modo
che, a fortiori nell’ottica imposta dagli artt. 125 disp. att. c.p.p. e
5302 c.p.p., è più che prevedibile l’esito assolutorio di un eventuale
futuro dibattimento).

Appare, infatti, ricostruzione alternativa ex post priva dei neces-
sari solidi riscontri quella che postula che - qualora tutto il personale
di bordo avesse ricevuto da parte dell’armatore e del comandante
un’adeguata informazione (in particolare sulle procedure che ri-
guardano l’abbandono nave) e un’adeguata formazione in materia
di sicurezza e di salute (con particolare riferimento alla tipologia di
nave ed alle mansioni svolte a bordo) - l’equipaggio, da solo,
avrebbe potuto ovviare ai ritardi, agli errori, alle imprudenze del
comandante (mal supportato dal DPA) e dell’hotel director. Ostano
a una simile - assai ottimistica - conclusione non solo il numero so-
stanzialmente limitato dei marittimi non completamente in regola
e la elementare considerazione che il personale si sarebbe dovuto
attivare da solo (in pratica ammutinandosi), ma, soprattutto, una se-
rena disamina dell’intera vicenda, che consente, ad avviso di questo
Ufficio, di ritenere indiscutibilmente accertato che una gestione del-
l’emergenza negligente, imperita, eccezionalmente imprudente e
comunque totalmente irrispettosa delle procedure creò uno scenario
catastrofico in cui le regole e le competenze ordinarie persero com-
pletamente ogni significato.

Ciò, con palmare evidenza, vale anche per quanto riguarda
l’inadeguatezza delle esercitazioni per i passeggeri: qualsiasi eser-
citazione non avrebbe mai potuto prepararli alla “guerra” (se-
condo le parole di una di loro) che furono colpevolmente costretti
a combattere per portarsi in salvo. Né sono state ravvisate, a
monte, valutazioni dei rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori marittimi, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 271/1999, conferenti
con quanto qui rileva.

In altre parole, non si ravvisa - in parte qua - in capo a Costa
Crociere (ovvero, lo si ripete, il che è - processualmente - lo
stesso, non emergono prove sufficienti in tal senso) quella “colpa
di organizzazione”125, che, come forma di “pre-colpevolezza”,
avrebbe consentito o agevolato le condizioni per la successiva
commissione del reato.

A conclusioni diametralmente opposte si perviene, invece, qua-
lora si prendano in considerazione molte delle condotte e dei relativi
profili di colpa, relativi alla gestione dell’emergenza sulla nave in
fase di naufragio, contestati al comandante della Concordia e al
DPA-FCC di Costa Crociere ed ampiamente illustrati nei paragrafi
che precedono.

L’art. 7, lett. e), d.lgs. 271/1999, relativo agli “obblighi del co-
mandante della nave”, prescrive a quest’ultimo, “ferme restando le
disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo re-
golamento di attuazione nonché dalle norme vigenti in materia di
sicurezza della navigazione”, di “limitare al minimo i rischi per i
lavoratori”.

Traspare, al contrario, dall’intera gestione dell’emergenza piani-
ficata, gestita ed attuata da F. S., secondo le sue stesse ammissioni,
la precisa volontà di bypassare le cautele previste per simili fran-
genti, allo scopo di evitare maggiori spese alla società armatrice,
già costretta a patire un danno più che significativo dalle disastrose
conseguenze della sua bravata (e così sperando di migliorare le pro-
prie future prospettive in seno alla medesima società).

D’altronde, l’art. 8, lett. g), d.lgs. 271/1999, impone a tutti i la-
voratori marittimi (incluso, ovviamente, il comandante), di “attuare,
con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al
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dei relativi ordini), sia perché gli ordini di timone in plancia sono stati – leci-
tamente e ritualmente – impartiti in lingua inglese.
124 La normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è diretta non
solo alla tutela dei lavoratori contro eventuali rischi insiti nell’attività la-
vorativa, ma anche a quella di eventuali terzi, estranei a rapporti di dipen-
denza diretta con il titolare dell’impresa, i quali, anche occasionalmente,
si trovassero in situazioni di pericolo, all’interno di un ambito lavorativo
(cfr. Cass., Sez. IV, 6 novembre 2009 n. 43966, Morelli). Alle luce di tale
premessa, tutte le vittime della Concordia risultano persone offese del
delitto di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione della nor-
mativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 125 Cfr. Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010 n. 27735, Scarafia et al.
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comma 5 lettera h) dell’art. 6” (ovvero le “procedure da attuare nei
casi di emergenza, particolarmente per l’incendio a bordo e l’ab-
bandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regola-
mento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435”).

Anche in questo caso, l’inottemperanza - ed anzi il vero e pro-
prio disprezzo - per le procedure di sicurezza da parte del coman-
dante risulta evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio. (Di più,
gli atti di causa dimostrano che queste scelte non furono affatto
dettate dalla “istintualità” dell’uomo di mare, troppo spesso invo-
cata da F. S., ma viceversa rispondevano alla fondamentale esi-
genza di rischiare il tutto per tutto al fine di minimizzare i danni
per l’armatore).

Oltre alla commissione di questi illeciti contravvenzionali (in me-
rito ai quali si procede separatamente, tenuto anche conto di quanto
disposto dall’art. 24, d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758), in ogni caso,
rappresenta una palese violazione delle norme sulla tutela della sa-
lute e della sicurezza sul lavoro anche la costante inosservanza di
quanto prescritto dalle più volte citate procedure SMS redatte dalla
società armatrice, in ossequio alla normativa nazionale e interna-
zionale, per gestire al meglio ogni situazione di rischio. Queste
norme regolamentari cautelari aziendali (“ordini e discipline”, ai
sensi dell’art. 431 c.p.) hanno sicuramente natura antinfortunistica
in senso ampio, a tutela sia dei lavoratori, sia dei passeggeri126.

Queste ultime considerazioni impongono di ritenere rilevante, ai
fini della sussistenza dei reati presupposti ai sensi dell’art. 25septies
d.lgs. 231/2001, anche gran parte delle condotte ascritte a R. F.,
come già ampiamente illustrate.

Il comportamento di F. S. e di R. F. era diretto - lo si ripete - a
“coprire” la vera natura del sinistro all’Autorità marittima, ai pas-
seggeri e persino alla maggior parte dell’equipaggio, così da riuscire
a contenere al massimo le conseguenze negative della collisione (in
particolare, limitando i danni, diretti e indiretti; quelli da danno
emergente, sostituendo una riparazione rischiosissima, sbrigativa e
omertosa in un cantiere compiacente alla doverosa attuazione delle
procedure di emergenza; e quelli da lucro cessante, per la intuibile
ricaduta sull’immagine del marchio Costa Crociere).

Costa Fortuna docet.
I reati di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose plurime,

tutti aggravati dalla violazione delle norme sulla tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro, sono stati inequivocabilmente com-
messi nell’interesse o comunque a vantaggio di Costa Crociere
Spa127, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza da
parte dei suoi organi apicali (del cui diretto coinvolgimento, quali

autori dei reati presupposto, non c’è prova, come ampiamente evi-
denziato).

L’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa pos-
sibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (con
onere probatorio, sul punto, a suo carico). In ogni caso, è esclusa
l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente,
prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente at-
tuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il MOG, per l’il-
lecito ex art. 25septies, deve peraltro conformarsi ai compliance
programs di cui all’art. 30, d.lgs. 81/2008. 

Questa prova liberatoria non è stata offerta dall’ente.
Non occorre spendere eccessivi commenti in merito non solo alla

assoluta carenza di qualsivoglia attività di direzione e vigilanza di-
retta ad impedire, a monte, comportamenti analoghi a quelli posti
in essere da S. e F.. Al contrario, emergono dagli atti plurimi segnali
che l’intero milieu aziendale consentiva agevolmente, se non addi-
rittura sollecitava o persino esigeva, una assoluta fedeltà del dipen-
dente ed una sua difesa degli interessi della società anche a costo
di condotte illegali.

È d’altronde evidente, da ultimo, come - qualora a séguito della
possibilità di espletare in sicurezza accertamenti tecnici sul relitto
della Concordia emergessero nuove, diverse ed ulteriori ipotesi di
reato, anche nei confronti di soggetti non ancora iscritti nel registro
degli indagati nell’ambito del presente procedimento128 - non potrà
che procedersi, separatamente, ai sensi di legge.

In data 14 febbraio 2013, Costa Crociere Spa ha presentato a que-
sto Ufficio proposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 444 e
447 c.p.p., di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
di € 1.000.000,00 (a cui si è così pervenuti:

- fissazione dell’importo della quota in € 1.500,00, avuto riguardo
alle dimensioni aziendali dell’ente indagato ed al suo fatturato;

- individuazione della sanzione pecuniaria pari a 500 quote, ai
sensi dell’art. 103, d.lgs. 231/2001,  tenuto conto della gravità dei
fatti;

- aumento della sanzione pecuniaria sino a 1.000 quote, ai sensi
dell’art. 211, d.lgs. 231/2001, essendo l’ente responsabile in rela-
zione ad una pluralità di reati commessi nello svolgimento di una
medesima attività;

- conseguente quantificazione della sanzione pecuniaria in com-
plessivi € 1.500.000,00;

- riduzione della sanzione pecuniaria sino a € 1.000.000,00, per
la diminuente del rito).

Alla luce delle ampie riflessioni che precedono (e, con ogni evi-
denza, non emergendo i presupposti per addivenire ad una sentenza
di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), si osserva come l’entità della
pena risulti congrua, avuto riguardo alla pluralità e gravità degli il-
leciti e alla capacità patrimoniale dell’ente.

Si deve pertanto esprimere il consenso a tale richiesta, dispo-
nendo l’invio degli atti al Giudice per le indagini preliminari, ai
sensi dell’art. 447 c.p.p. 
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126 Chiara conferma normativa di questa conclusione sono le già citate di-
sposizioni del d.lgs. 271/1999 che, più volte, inquadrano sistematicamente
le procedure di emergenza (e in particolare l’abbandono della nave) nella
materia della sicurezza sul lavoro.
127 E ciò anche qualora, del tutto correttamente, si intenda sposare il filone
giurisprudenziale più garantista, già citato, secondo il quale, le condotte
colpose rilevanti sono soltanto quelle che discendano da esplicite delibe-
razioni volitive, finalisticamente orientate a soddisfare l’interesse dell’ente,
anche attraverso il risparmio dei costi aziendali: non si tratta di violazioni
episodiche o derivanti da semplice imperizia, ma di una lucida strategia
criminale che accetta consapevolmente di mettere a repentaglio la vita e
l’incolumità fisica di oltre quattromila uomini, donne e bambini per evitare
a Costa Crociere i costi della legalità nella gestione dell’emergenza.
Per tale motivo, le condotte ascritte a M. G., al quale pure è stata contestata
l’aggravante di avere commesso il fatto con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, non sono state ritenute commesse
“nell’interesse o a vantaggio” della società. Difetta, in buona sostanza, la
prova compiuta che la colossale negligenza dell’hotel director risponda
ai medesimi fini del suo comandante (cosa che è possibile, e persino pro-
babile, ma manca di definitivi riscontri) e non da una sua inadeguatezza
personale o professionale a rispondere efficacemente alle necessità del-
l’emergenza.

128 Anche, a mero titolo di esempio, per violazione degli obblighi dei
progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori previsti dall’art.
9, d.lgs. 271/1999 (a mente del quale “fermo restando quanto previsto
dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, i progettisti ed
i costruttori di navi mercantili e da pesca nazionali devono rispettare i
principi generali di prevenzione in materia di tutela della salute e di si-
curezza del lavoro a bordo, secondo le disposizioni del presente decreto
e di quanto stabilito, rispettivamente, dall’articolo 232 del codice della
navigazione e dall’articolo 275 del relativo regolamento di attuazione,
integrato dalle disposizioni contenute all’articolo 20 della legge 14 giugno
1989, n. 234 e nel decreto del Ministro della marina mercantile 18
febbraio 1992, n. 280”).
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 21 giugno 2012

Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. Ca-
iazzo.

Mandato di arresto europeo - Consegna dall’estero - Man-
dato emesso dall’Autorità giudiziaria italiana nell’ambito
della procedura attiva di consegna o di quella di estensione at-
tiva della consegna - Impugnabilità nell’ordinamento interno
- Esclusione - Limiti (Cost. art. 111, settimo comma; Cod. proc.
pen. art. 568, comma 2; l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 26, comma
3, 28, 29, 30, 32; decisione Consiglio CEE 13 giugno 2002, n.
584, artt. 8, 27)

Mandato di arresto europeo - Consegna dall’estero - Asso-
luzione definitiva dell’imputato dai reati oggetto di un prece-
dente mandato - Avvio della procedura di “consegna
suppletiva” - Preclusione - Esclusione - Sufficienza dell’avve-
nuta consegna dell’imputato allo Stato richiedente e dell’as-
senza delle condizioni per la deroga al principio di specialità
di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 69 del 2005 (l. 22
aprile 2005, n. 69, artt. 26, comma 2, 31, 32)

Non sono impugnabili nell’ordinamento interno, neanche ai
sensi degli arti. 111, settimo comma, Cost. e 568, comma 2, Cod.
proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità
giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28,
29 e 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento
emesso (eventualmente in forma di mandato di arresto europeo)
dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della
consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo
i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qua-
lora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le re-
gole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento. (1)

In tema di mandato di arresto europeo, una volta espletata re-
golarmente la procedura di consegna dall’estero, la definitiva as-
soluzione della persona consegnata dai reati per i quali sia stato
precedentemente emesso il mandato non preclude nei suoi con-
fronti l’avvio della procedura di estensione attiva della consegna,
dovendosi ritenere sufficiente il presupposto della sua avvenuta
consegna allo Stato richiedente e dell’assenza delle condizioni di
deroga al principio di specialità di cui all’art. 26, comma 2, della
legge n. 69 del 2005, senza che risulti necessaria la pendenza del
procedimento cui afferiva la prima consegna. (2).

Ritenuto in fatto. 1. In data 24 marzo 2009 l’Autorità spagnola
consegnò all’Autorità giudiziaria italiana Antonio Caiazzo in ese-
cuzione di un mandato di arresto europeo emesso sulla base di

un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di tentato omicidio
e detenzione e porto d’arma, commessi in Napoli il 2 agosto 1995.
Da tali reati il Caiazzo venne definitivamente assolto a seguito
della sentenza del 17 febbraio 2011 con cui la Corte di cassazione
annullò senza rinvio in parte qua la sentenza di condanna emessa
dalla Corte di appello di Napoli in data 17 luglio 2009.
In data 25 marzo 2011 il Tribunale di Napoli, nell’ambito di un

procedimento nei confronti del Caiazzo per i delitti di cui agli artt.
416 bis, 110 e 629 cod. pen., 7 del decreto legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991,
n. 203 (commessi in Napoli e Mondragone, rispettivamente, sino
al mese di, gennaio 2007 e negli anni 1995-1996), in ordine ai
quali lo stesso era stato condannato con sentenza del 22 aprile
2010, emise a suo carico ordinanza di custodia cautelare. Tale or-
dinanza venne confermata in data 11 aprile 2011 dal Tribunale del
riesame di Napoli, che ne sospendeva però l’esecuzione, in attesa
dell’attivazione della procedura di consegna suppletiva dalla Spa-
gna. In accoglimento di un’eccezione difensiva in ordine alla vio-
lazione del principio di specialità, infatti, il Tribunale rilevava che
i reati oggetto dell’ordinanza custodiale, per i quali il Caiazzo non
risultava aver prestato il proprio consenso alla celebrazione del
processo, erano stati commessi in epoca antecedente alla consegna
effettuata dalla Spagna in esecuzione del mandato di arresto eu-
ropeo emesso per i diversi reati di tentato omicidio e detenzione
illegale di armi, dai quali l’imputato era stato assolto.
II provvedimento del riesame venne confermato dalla Corte di

cassazione con la sentenza n. 39240 del 23 settembre 2011, de-
positata il 28 ottobre 2011.
In data 7 giugno 2011 la Corte di appello di Napoli, cui nel frat-

tempo erano stati trasmessi gli atti del procedimento per i delitti
di partecipazione ad organizzazione criminale ed estorsione ag-
gravata, emetteva un mandato di arresto europeo inteso ad otte-
nere dall’Autorità spagnola l’assenso alla consegna suppletiva per
tali reati. Assenso che veniva dato dall’autorità giudiziaria spa-
gnola (Audiencia Nacional) con ordinanza n. 2/2012 dei 10 gen-
naio 2012.
Con provvedimento emesso in data 24 gennaio 2012 la Corte

di appello di Napoli disponeva darsi esecuzione all’ordinanza di
custodia cautelare emessa dai Tribunale di Napoli nei confronti
del Caiazzo in data 25 marzo 2011.
Unitamente al predetto ordine di esecuzione, venivano notificati

al Caiazzo, ristretto nell’istituto penitenziario di Carinola, Il man-
dato di arresto europeo emesso dalla stessa Corte di appello di
Napoli in data 7 giugno 2011 ed il provvedimento di consegna
suppletiva emesso dall’Autorità giudiziaria spagnola, con la rela-
tiva traduzione in lingua italiana.

2. Avverso l’ordine di esecuzione emesso dalla Corte di appello
di Napoli in data 24 gennaio 2012 - nonché avverso l’ordinanza
n. 2/2012 dell’Audiencia Nacional ed il mandato di arresto euro-
peo emesso dalla predetta Corte di appello in data 7 giugno 2011
- proponeva ricorso per cassazione il Caiazzo, a mezzo dei suoi
difensori, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 31 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché

dell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, in relazione
all’art. 606, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen, sull’assunto che il
mandato di arresto europeo prodromico  alla consegna suppletiva
era precluso dal fatto che il mandato in esecuzione del quale era
precedentemente avvenuta la consegna all’Italia, era ormai ineffi-
cace, essendo stato il ricorrente definitivamente assolto dai reati
di tentato omicidio e detenzione e porto d’arma, cui tale consegna
si riferiva;
- violazione dell’art. 28 della legge n. 69 del 2005, in relazione

all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sull’assunto che la
Corte di appello di Napoli non era funzionalmente competente a
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(1) (2) Le precedenti sentenze delle Sezioni semplici, tra le quali era
insorto il contrasto risolto dalle Sezioni Unite sono tutte chiaramente e
compiutamente indicate nella motivazione sopra riportata. 



provvedere alla emissione del mandato di arresto europeo inteso
ad ottenere dall’Autorità spagnola l’assenso alla consegna sup-
pletiva, in quanto il citato art. 28 attribuisce tale competenza non
al giudice presso cui è pendente il procedimento, ma a quello che
«ha applicato la misura cautelare», ossia, nel caso di specie, al
Tribunale;
- violazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 69 del 2005, in

relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), e lett. e), cod. proc. pen.,
poiché nel provvedimento restrittivo non sono state indicate le
fonti di prova sufficienti a soddisfare il requisito ivi previsto, es-
sendosi limitata la Corte di appello a riportare i due capi di impu-
tazione, senza neanche descrivere il fatto;
- violazione dell’art. 19, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del

2005, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
stante l’insufficiente indicazione, nel mandato di arresto europeo
impugnato, delle garanzie ivi contemplate, in modo da dare al ri-
corrente la possibilità di partecipare alla formazione del provve-
dimento restrittivo: l’autorità emittente italiana era obbligata ad
inserire nella compilazione del mandato le assicurazioni suffi-
cienti e necessarie a consentire alla persona richiesta la possibilità
di difendersi e di essere presente al giudizio.
2.1. Con motivi aggiunti proposti in data 2 marzo 2012, i di-

fensori del Caiazzo deducevano la violazione degli artt. 721 cod.
proc. pen., 14 della Convenzione europea di estradizione e 28,
comma 1, legge n. 69 del 2005, in relazione all’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., assumendo che:
- non risultava prestato il consenso alla celebrazione del pro-

cesso per i fatti oggetto del presente procedimento, obiettivamente
diversi da quelli per i quali era stata concessa la consegna, e pa-
cificamente anteriori alla stessa, con la conseguenza che era ini-
bito qualsiasi esercizio dell’azione penale;
- difettava la competenza della Corte di appello alla emissione

del mandato di arresto europeo;
- alla consegna suppletiva non poteva procedersi in base a un

titolo originario ormai inefficace, e nella assenza del ricorrente,
detenuto in Italia dal 20 ottobre 2011 e, quindi, di fatto privato
del diritto di difesa nello Stato estero richiesto dall’autorità giu-
diziaria italiana.
2.2. Con ulteriori motivi aggiunti proposti in data 7 marzo 2012

si deduceva la violazione degli artt. 721 cod. proc. pen., 14 della
Convenzione europea di estradizione, 28, comma 1, e 32 della
legge n. 69 del 2005, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen., assumendosi che:
- la procedura di consegna suppletiva imponeva l’emissione di

un nuovo mandato da parte del Tribunale e non della Corte di ap-
pello, atteso che il provvedimento restrittivo connesso al reato og-
getto dei primo mandato era stato annullato dalla Corte di
cassazione in data 17 febbraio 2011;
- gli artt. 26 e 32 della legge n. 69 del 2005 configurano il prin-

cipio di specialità quale condizione di procedibilità, precludendo,
in assenza di un consenso ad hoc, non solo il diritto di punire o di
privare della libertà personale, ma anche quello di assoggettare al
processo l’individuo consegnato, con la conseguenza che tale di-
vieto, dal lato attivo della procedura di consegna, incide sull’eser-
cizio dell’azione penale e che la Corte territoriale non poteva
proseguire l’azione penale per un reato diverso da quello oggetto
del primo mandato, né era competente ad attivare la procedura
suppletiva, peraltro in sé non incardinabile a seguito della perdita
di efficacia dei primo mandato.

3. Con ordinanza dei 13 marzo 2012, depositata il 2 aprile 2012,
la Sesta Sezione di questa Suprema Corte, assegnataria del ri-
corso, lo ha rimesso alle Sezioni unite, ravvisando, nella disamina
delle questioni poste con il secondo motivo di ricorso, un contra-
sto giurisprudenziale in ordine alla determinazione del giudice

competente funzionalmente alla emissione del mandato di arresto
europeo.
Secondo un primo orientamento (seguito da Sez. I, n. 26635 del

29 aprile 2008, confl. comp. in proc. Trib. Ragusa, in CED Cass.,
m. 240531), basato su un’interpretazione logico-sistematica del
quadro normativo (artt. 28, 30 e 39) delineato dalla legge n. 69
del 2005, al quale l’ordinanza rimettente dichiara argomentata-
mente di aderire, la competenza deve essere attribuita all’autorità
giudiziaria che procede; mentre secondo un altro indirizzo (se-
guito implicitamente già da Sez. I, n. 16478 del 19 aprile 2006,
confl. comp. in proc. Abdelwahab, ma espresso formalmente la
prima volta da Sez. I, n. 15200 del 26 marzo 2009, confl. comp.
in proc. Lauricella, ivi, m. 243321, e a cui ha poi aderito anche
Sez. I, n. 18569 del 16 aprile 2009, confl. comp. in proc. Diana,
ivi, m. 243652), che privilegia un’esegesi strettamente letterale
della norma contenuta nell’art. 28 della legge n. 69 del 2005, essa
spetta al giudice che ha applicato la misura cautelare, indipenden-
temente dalla pendenza in atto del procedimento innanzi ad un
giudice diverso.

4. A seguito dell’ordinanza emessa dalla Sesta Sezione penale,
pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni unite in data 3 aprile
2012, il Primo Presidente, visti gli artt. 610, comma 3, e 618 cod.
proc. pen., con decreto emesso in data 5 aprile 2012, ha assegnato
il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando, per la trattazione del
ricorso, l’udienza in camera dl consiglio del 21 giugno 2012.

5. Con memoria depositata il 14 giugno 2012, la difesa del Ca-
iazzo: 
- ha censurato l’interpretazione logico-sistematica patrocinata

dall’ordinanza di rimessione, evidenziando in particolare che il te-
nore univoco dell’art. 28 della legge n. 69 del 2005, il suo raccordo
con la decisione quadro 2002/584/GAI del 13/06/2002 e la natura
stessa del mandato di arresto europeo non consentono e non giu-
stificano tale operazione ermeneutica analogico-integrativa;
- ha fatto rilevare che comunque, alla data del 12 aprile 2011 di

richiesta del mandato di arresto europeo da parte del P.M., il pro-
cesso era ancora pendente presso il Tribunale;
- ha ribadito che il Caiazzo venne sottoposto al nuovo processo

in assenza di consegna suppletiva e mentre era in Italia non per
sua libera scelta, e non era stato messo in condizione di contrad-
dire in relazione a un titolo cautelare utilizzato dal 12 aprile 2011.

6. Con nota pervenuta il 19 giugno 2012 la difesa ha trasmesso
una precedente richiesta di mandato di arresto europeo nei con-
fronti del Caiazzo per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., rivolta in
data 20 gennaio 2009 dal P.M. al g.i.p. che aveva emesso la rela-
tiva ordinanza custodiale, e il provvedimento di reiezione del
g.i.p., motivato con l’annullamento, in sede di riesame, di tale or-
dinanza.

7. Con ulteriore memoria depositata il 20 giugno 2012 la difesa,
oltre a rilevare alcune inesattezze in fatto contenute nell’ordinanza
di rimessione, ha ripreso in particolare i primi due motivi di ri-
corso.

Considerato in diritto. 1. La questione per la quale il ricorso è
stato rimesso alle Sezioni unite è «se la competenza funzionale
ad emettere mandato di arresto europeo per l’esecuzione di una
misura cautelare custodiale spetti al giudice che ha applicato la
misura, anche laddove il procedimento penda davanti ad un giu-
dice diverso, oppure al giudice che procede».

2. L’attenzione deve peraltro essere focalizzata prioritariamente
sull’ammissibilità del ricorso, in relazione ai motivi dedotti e alla
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natura dei provvedimenti impugnati.
2.1. L’ordinanza di rimessione ha circoscritto l’ambito di am-

missibilità del ricorso all’ordine di esecuzione emesso dalla Corte
di appello di Napoli in data 24 gennaio 2012, quale provvedi-
mento direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 568,
comma 2, cod. proc. pen., poiché incidente sulla libertà personale
dell’interessato, mentre ha escluso l’impugnabilità sia dell’ordi-
nanza di consegna suppletiva concessa dall’autorità giudiziaria
spagnola (Audiencia Nacional) con provvedimento n. 2/2012 del
10 gennaio 2012 (considerato insindacabile manifestazione di
esercizio della sovranità del Paese richiesto della cooperazione),
sia (sulla scorta della concorde giurisprudenza di legittimità) del
mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di appello dì Na-
poli in data 7 giugno 2011.
2.2. In ordine al provvedimento dell’autorità spagnola, deve os-

servarsi che, in quanto manifestazione di esercizio della sovranità
del Paese richiesto della cooperazione, esso certamente non può,
in se stesso, essere soggetto a diretta impugnazione innanzi al-
l’autorità giudiziaria italiana (Sez.VI, n. 5447 del 12 dicembre
2001, ric. Castellucci, in CED Cass., m. 220871).
Nei suoi riguardi potrebbe semmai porsi un problema di disap-

plicazione, per contrasto con norme inderogabili e principi fon-
damentali del nostro ordinamento (Sez. I, n. 21673 del 22 gennaio
2009, ric. Pizzata, ivi, m. 243795).
Sta di fatto, però, che, al dì là di un accenno del tutto generico

a pregiudizi difensivi (che appaiono comunque smentiti dal tenore
dell’ordinanza emessa dall’autorità spagnola, dal quale si evince
che in quella sede fu assicurato e di fatto esercitato, mediante ri-
lievi considerati peraltro generici, il diritto di difesa), il ricorrente
non censura il provvedimento estero per profili potenzialmente
forieri dell’incompatibilità anzidetta, ma pretende di invalidario
per effetto dei presunti vizi del mandato di arresto europeo attivo
con cui ne è stata fatta richiesta. L’esito perseguito presuppone
evidentemente, a monte, l’impugnabilità (e conseguente caduca-
zione) del provvedimento che dai detti vizi sia affetto.
Il discorso si sposta, quindi, sulla verifica di tale impugnabilità.
2.3. Riguardo all’impugnabilità del mandato di arresto europeo,

va ricordato che, secondo il concorde indirizzo della giurispru-
denza, nell’ambito della procedura attiva di consegna è possibile
contestare, dinanzi all’autorità giudiziaria italiana, soltanto il titolo
su cui si fonda il mandato ma non direttamente quest’ultimo, che
è atto in sé conseguenziale, specificamente indirizzato all’autorità
estera in funzione dell’attivazione, da parte della medesima, della
procedura di esecuzione (Sez. VI, n. 9273 del 5 febbraio 2007,
ric. Shirrefs Fasola, in CED Cass., m. 235557; Sez. VI, n. 20823
del 19 gennaio 2010, ric. Bosti, ivi, m. 247360; Sez. VI, n. 21470
del 9 maggio 2012, ric. Cesano);  mentre tutte le questioni affe-
renti tale procedura possono e devono farsi valere nello Stato ri-
chiesto, secondo le regole, le forme e i tempi previsti dal relativo
ordinamento (Sez. VI, n. 18446 dell’11 gennaio 2007, ric. Qerimaj
Safet, ivi, m. 236577; Sez. VI, n. 45769 del 31 ottobre 2007, ric.
Di Summa, ivi, m. 238091; Sez. VI, n. 20823 del 19 gennaio 2010,
ric. Bosti). Ne consegue che è nell’ambito di tali questioni, e nei
modi indicati, che possono, se e in quanto incidano sulla proce-
dura dì esecuzione, essere fatti valere eventuali vizi del mandato
di arresto europeo.
Tale orientamento è senz’altro da condividere, in quanto si basa

sulla corretta considerazione che il mandato di arresto europeo at-
tivo è atto rivolto (non al soggetto destinatario della misura ma)
all’autorità estera, con carattere chiaramente accessorio e stru-
mentale rispetto al provvedimento restrittivo di cui vuole conse-
guire la concreta esecuzione mediante la cooperazione di detta
autorità.
Conferma di tanto può rinvenirsi nelle disposizioni di cui agli

artt. 29 e 31 della legge n. 69 del 2005, che prevedono, rispettiva-

mente, la fungibilità del mandato di arresto europeo con la segna-
lazione di ricerca nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) e la
sua immediata perdita di efficacia al venir meno del provvedi-
mento restrittivo di base.
Per le dette caratteristiche, il mandato di arresto europeo attivo,

non rientrante per sé in alcuna delle categorie di atti per le quali è
sancita espressamente l’impugnabilità per legge, non può eviden-
temente neppure essere considerato un provvedimento autonoma-
mente incidente sulla libertà personale, agli effetti di quanto
previsto dagli artt. 111, settimo comma, Cost., e 568, comma 2,
cod. proc. pen.
L’illustrata conclusione appare in linea con la disciplina della

decisione-quadro del Consiglio U.E. sul mandato d’arresto euro-
peo (2002/584/GAI del 13 giugno 2002), nella quale non si con-
templa la previsione di specifici mezzi di impugnazione a tutela
dei diritti e delle garanzie processuali delle persone oggetto della
richiesta di consegna. Tale scelta, ispirata all’intento di evitare ri-
schiose sovrapposizioni o interferenze, appare chiaramente volta
a rispettare i meccanismi di impugnazione autonomamente espe-
ribili in ciascuno degli ordinamenti coinvolti nel rapporto di coo-
perazione, nell’ambito delle fasi di rispettiva pertinenza.

3. Ciò chiarito in via generale, deve osservarsi che il caso og-
getto di ricorso attiene non al mandato di arresto europeo attivo
ordinario, finalizzato ad ottenere la cattura del consegnando, bensì
a un mandato utilizzato come veicolo per attivare la procedura di
assenso alla estensione della consegna di cui agli artt. 32 e 26,
comma 3, della legge n. 69 del 2005, necessaria al fine di superare
gli effetti limitativi del principio di specialità.
3.1. Riguardo a tate principio, vale qui ricordare che esso, nel

regime del mandato di arresto europeo (art 27, § 3, lett. c), così
come interpretato anche dalla Corte di Giustizia europea (sent. 1
dicembre 2008, ric. Leymann-Pustoravov, in G.U.U.E. serie C 44
del 21 febbraio 2009), non osta a che l’autorità giudiziaria del
Paese che ha ottenuto la precedente consegna proceda nei con-
fronti della persona consegnata anche per reati diversi da quelli
oggetto della detta consegna e commessi anteriormente alla stessa,
ma preclude soltanto (prima e in assenza del consenso alla esten-
sione della consegna da parte dello Stato di esecuzione) la possi-
bilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure
restrittive della libertà personale. In senso conforme va ovvia-
mente interpretata, anche per l’intervenuta pronuncia della Corte
di Giustizia, che ha forza autoritativa per gli Stati membri (Corte
di Giustizia, 16 giugno 2005, ric. Pupino, in G.U.U.E. serie C 193
del 19 agosto 2005)  la normativa interna (lievemente diversa da
quella della decisione quadro) di cui agli artt. 32 e 26, comma 2,
lett. c), della legge n. 69 del 2005 (in tali termini, proprio con ri-
ferimento alla vicenda processuale in esame, Sez. VI, n. 39240
del 23 settembre 2011, ric. Caiazzo, in CED Cass., m. 251366).
3.2. Tanto precisato, rilevasi che sia la previsione del § 4 del-

l’art. 27 della decisione-quadro, sia la norma attuativa interna del
comma 3 dell’art. 26 legge n. 69 del 2005, richiamata dal succes-
sivo art. 32, non prevedono formalmente, per la richiesta di as-
senso alla estensione della consegna, l’emissione di un nuovo
apposito mandato.
La scelta appare senz’altro coerente con la funzione di tale stru-

mento, che è quella di ottenere l’arresto del soggetto da parte dello
Stato di rifugio, esigenza che evidentemente non sussiste quando
il soggetto sia stato già consegnato e ivi più non si trovi.
Resta peraltro evidente che anche per la richiesta di assenso -

il cui contenuto informativo corrisponde a quello del mandato di
arresto europeo (v. artt. 8 e 27, § 4, della decisione-quadro, e artt.
32 e 26, comma 3 della legge n. 69 del 2005) - valgono piena-
mente, in relazione alla procedura attiva, i rilievi già fatti, in tema
di impugnabilità, per il mandato di arresto europeo.
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Anche la richiesta di assenso è invero rivolta all’autorità estera
e ha palese carattere di accessorietà e strumentalità rispetto al
provvedimento restrittivo, di cui vuole conseguire, nel procedi-
mento relativo a reati diversi da quelli oggetto della precedente
consegna del soggetto e commessi anteriormente a questa, la con-
creta eseguibilità, attraverso la rimozione, da parte della detta au-
torità, del divieto derivante dal principio di specialità.
Ferma restando l’esperibilità di tutti i rimedi previsti nei confronti

del provvedimento restrittivo, non ci sono spazi per ritenere l’im-
pugnabilità «interna» della richiesta di assenso in quanto tale, man-
cando al riguardo una statuizione espressa di legge (non prevista in
alcun modo dalla decisione-quadro) e non potendo la richiesta
stessa considerarsi un provvedimento autonomamente incidente
sulla libertà personale agli effetti delle previsioni di cui agli artt.
111, settimo comma, Cost. e 568, comma 2, cod. proc. pen..
Anche in questo caso eventuali vizi dell’atto in esame potranno

essere fatti valere, se e in quanto incidenti sulla procedura di rila-
scio dell’assenso, solo nello Stato richiesto, e secondo le regole,
le forme e i tempi previsti nel relativo ordinamento.

4. Il discorso che precede consente di enucleare il seguente prin-
cipio di diritto:
«Il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria

italiana nella procedura attiva di consegna di cui agli artt. 28, 29
e 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e il provvedimento emesso
(eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella pro-
cedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e
26 della detta legge, non sono impugnabili nell’ambito dell’ordi-
namento interno, neanche a sensi degli artt. 111, settimo comma,
Cost. e 568, comma 2, cod. proc. pen.; i loro eventuali vizi po-
tendo essere fatti valere solo nello Stato richiesto, se e in quanto
incidenti sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole,
le forme e i tempi previsti nel relativo ordinamento.».

5. Dai rilievi esposti deriva l’inammissibilità di tutti i motivi di
ricorso dedotti in relazione al provvedimento con cui si è formu-
lata la richiesta di assenso, e miranti, attraverso la sua caduca-
zione, a porre nel nulla lo stesso atto di assenso dell’autorità
estera.

6. Si ritiene tuttavia opportuno, per completezza, esaminare, fra
tali motivi, quelli che, adducendo l’inesistenza, a monte, dello
stesso potere di attivare la procedura attiva di estensione della
consegna, potrebbero, se fondati, suscitare dubbi su un’eventuale
abnormità del relativo provvedimento di avvio (per un caso di ri-
tenuta abnormità, e conseguente impugnabilità, di provvedimento
reiettivo di richiesta di mandato di arresto europeo, v. Sez. VI, n.
21470 del 9 maggio 2012, ric. Cesano).
6.1. II ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 721 cod.

proc. pen., 14 della Convenzione europea di estradizione e 28,
comma 1, della legge n. 69 del 2005, in base all’assunto che, non
risultando prestato il consenso alla celebrazione del processo per
i fatti oggetto del presente procedimento (obiettivamente diversi
da quelli per i quali era stata concessa la consegna, e pacifica-
mente anteriori alla stessa), era inibito qualsiasi esercizio del-
l’azione penale nei suoi confronti. Questo inficerebbe in radice
l’iniziativa cautelare e la correlata attivazione della procedura di
estensione della consegna adottate nel caso di specie.
L’assunto, infondato in diritto per quanto illustrato nel para-

grafo 3.1. circa la portata «attenuata» dei principio di specialità
nel regime del mandato di arresto europeo, è altresì coperto da
preclusione endoprocessuale, per effetto della citata sentenza n.
39240 del 23 settembre 2011, in CED Cass., m. 251366, in cui -
sulla scorta della ricordata giurisprudenza della Corte di Giustizia
europea e della conforme necessaria interpretazione dei diritto in-

terno (e non senza un richiamo alla disciplina già posta in tema di
estradizione dall’art. 721 cod. proc. pen.) - si è rilevato che il Ca-
lazzo, per i delitti (oggetto del presente procedimento) di cui agli
artt. 416 bis cod. pen. e 110, 629 cod. pen., 7 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152), commessi anteriormente alla consegna
dello stesso effettuata dall’autorità spagnola in data 24 marzo
2009 per i diversi reati di tentato omicidio e detenzione e porto
d’arma, legittimamente è stato sottoposto a procedimento penale,
condannato con sentenza di primo grado del 22 aprile 2010 e as-
soggettato a misura cautelare (temporaneamente sospesa).
6.2. Con altro motivo si è dedotto che il provvedimento con cui

è stata sollecitata la consegna suppletiva era precluso dal fatto che
il mandato di arresto europeo in esecuzione del quale era prece-
dentemente avvenuta la consegna all’Italia, era ormai inefficace,
essendo stato il ricorrente definitivamente assolto, dai reati di ten-
tato omicidio e detenzione e porto d’arma, cui tale consegna si ri-
feriva.
Il motivo è palesemente infondato.
Da un lato, infatti, l’art. 31 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (se-

condo il quale, «Il mandato d’arresto europeo perde efficacia
quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato
emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace.
Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata
comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente
comunicazione allo Stato membro di esecuzione»), richiamato a
sostegno di esso, non viene qui per nulla in rilievo, posto che si
riferisce, all’evidenza, alla situazione (che solo può riflettersi sulle
incombenze dell’Autorità estera) in cui si verifichi, mentre è in
corso l’esecuzione del mandato di arresto europeo, il venir meno
del titolo che ne è alla base, e non concerne quindi il caso (di
esclusiva pertinenza dell’ordinamento interno) in cui, espletata
regolarmente la procedura di consegna, nello svolgimento del pro-
cesso in funzione del quale essa è avvenuta si pervenga a una pro-
nuncia assolutoria del consegnato.
Dall’altro, non c’è dubbio che il «legame» fra la consegna pre-

cedente e il diverso procedimento nel quale deve applicarsi una
misura restrittiva, che incontra il limite derivante dal principio di
specialità, per il cui superamento occorre la richiesta e la conces-
sione di assenso dello Stato dl esecuzione della prima consegna,
non richiede affatto la pendenza in atto del procedimento cui que-
st’ultima afferiva, ma si basa semplicemente sul presupposto che
il soggetto sia stato consegnato allo Stato richiedente e non ricorra
alcuna delle condizioni di deroga al principio di specialità previste
dal comma 2 dell’art. 26 della legge n. 69 del 2005. Questa disci-
plina è posta evidentemente a garanzia dell’interessato, che altri-
menti sarebbe direttamente processabile in vinculis, senza alcun
onere a carico dell’autorità procedente. La difesa, d’altronde, si è
ben guardata dal contestare, ma ha anzi rivendicato, l’assenza
delle menzionate condizioni di deroga, confermando in tal modo
l’operatività del principio di specialità, comportante per sé la  ne-
cessità e legittimità della procedura della richiesta di assenso.
L’assunto che la definitiva assoluzione dell’imputato dai reati

per i quali era stato emesso il precedente mandato di arresto eu-
ropeo, avendo esaurito l’efficacia di quest’ultimo, lo avrebbe reso
inidoneo a fondare il legittimo avvio della procedura di consegna
suppletiva, appare dei tutto avulso dalla disciplina come sopra ri-
costruita e porterebbe alla conseguenza paradossale di privare l’in-
teressato delle garanzie derivanti dal principio di specialità, non
potendosi certo ritenere che, nella situazione data, si sarebbe do-
vuto procedere alla emissione di un vero e proprio (nuovo e auto-
nomo) mandato di arresto europeo, in assenza dell’essenziale
presupposto della presenza del soggetto nello Stato estero.

7. Resta da esaminare l’impugnabilità del provvedimento
emesso dalla Corte d’appello il 24 gennaio 2012. Esso esprime
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nella sostanza il riconoscimento della cessazione della preesistente
causa di sospensione dell’esecuzione della misura cautelare. Sotto
tale profilo, per la diretta incidenza sullo status libertatis, se ne
deve ammettere, come sostenuto nell’ordinanza di rimessione, la
ricorribilità a sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen..
Sennonché, nei confronti del provvedimento de quo (la cui

emissione non richiedeva certo il previo contraddittorio con  l’in-
teressato non sono stati dedotti vizi specifici, essendosi in sostanza
affidato l’auspicato esito della sua caducazione all’accoglimento
dei motivi con cui si è censurata l’attivazione della procedura di
consegna da parte della Corte di appello. L’evidenziata inammis-
sibilità di tali motivi comporta, dunque, l’inammissibilità del ri-
corso anche in riferimento al provvedimento del 24 gennaio 2012.

SEZIONE III - 13 giugno 2012

Pres. De Maio, Rel. Ramacci, P.M. Volpe (concl. parz. conf.);
Ric. Fontana.

Testimonianza - Citazione di testimoni periti e consulenti
tecnici - Lista dei testi non tempestivamente presentata - Am-
missione ex art. 507 Cod. proc. pen. - Consentita (Cod. proc.
pen. artt. 468, 507) 

Casi di connessione - Violenza sessuale - Maltrattamenti in
famiglia - Procedibilità d’ufficio - Connessione ex art. 371 Cod.
proc. pen. - Sufficienza (Cod. proc. pen. artt. 12, 371, comma 2;
Cod. pen. artt. 572, 609 bis, 609 septies, comma 4, n. 4) 

Non è prevista alcuna nullità per l’eventuale ammissione di
prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle
liste di cui all’art. 468 Cod. proc. pen. in quanto rientra tra i po-
teri del giudice assumere d’ufficio, a norma dell’art. 507 Cod.
proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, ancorché in-
tempestivamente o non ritualmente. (1)

In tema di reati di violenza sessuale la connessione accede ad

un concetto particolarmente ampio, considerando la connessione
di cui all’art. 609 septies Cod. pen., comma 4, n. 4 come non li-
mitata alle sole ipotesi di connessione processuale di cui all’art.
12 Cod. proc. pen., bensì anche ai casi di connessione investiga-
tiva contemplati dall’art. 371 Cod. proc. pen., comma 2. (2)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo

2011, ha parzialmente riformato la decisione in data 29 maggio
2009 emessa dal Tribunale di Lucca ed appellata da Giovanni
FONTANA, imputato del reato di violenza sessuale continuata
nei confronti della moglie e, ritenuta la continuazione con le con-
dotte di maltrattamenti precedentemente giudicati con sentenza
irrevocabile, ha rideterminato la pena inflitta.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassa-

zione.
2. Con un primo motivo di ricorso rileva la violazione di legge,

avendo la Corte territoriale erroneamente indicato, nel valutare la
dedotta inutilizzabilità delle prove dichiarative, che il Pubblico
Ministero aveva tardivamente depositato la propria lista testi, ri-
sultando al contrario dal verbale d’udienza che detta lista non era
in realtà presente in atti all’udienza del 4 dicembre 2006.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di

legge in relazione alla ritenuta regolarità e tempestività del depo-
sito della lista testi depositata dal Pubblico Ministero per l’udienza
del 23 aprile 2007, rilevando che detta lista era stata presentata
dopo l’apertura del dibattimento, il P.M. non aveva citato i suoi
testi per tale udienza e non aveva fatto alcuna richiesta istruttoria,
essendosi limitato a «reiterare la richiesta di prove già avanzata»
in realtà mai effettuata.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di

legge, in quanto l’escussione della persona offesa era comunque
intervenuta prima dell’acquisizione delle prove dichiarative ri-
chieste dalla difesa.
5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta la violazione di

legge per avere la Corte dei merito omesso di dichiarare la pre-
scrizione per i fatti commessi dal 29 novembre 1996 al 7 settem-
bre 1998, maturata alla data della sentenza di appello.
6. Con un quinto motivo di ricorso deduce il vizio di motiva-

zione, osservando che il riconoscimento di attendibilità della per-
sona offesa da parte dei giudici dell’appello risulta smentito dalle
risultanze processuali, che indica nel dettaglio.
7. Con un sesto motivo dl ricorso lamenta la violazione di legge

ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento
dell’attenuante del risarcimento del danno, effettuato non tenendo
conto delle dichiarazioni rese in udienza dalla persona offesa.
8. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione di

legge ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte terri-
toriale tenuto conto della condotta tenuta dall’imputato dopo la
commissione del reato e dell’accordo transattivo intervenuto con
la moglie.
Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso.
9. In data 22 maggio 2012 depositava in cancelleria «motivi ag-

giunti» con i quali deduceva la improcedibilità per difetto di que-
rela e l’inutilizzabilità delle prove indotte dall’accusa.

Considerato in diritto
10. Il ricorso è solo in parte fondato.
Occorre preliminarmente osservare che le questioni prospettate

in ricorso ricalcano, sostanzialmente, quanto già evidenziato con
í motivi di appello ed oggetto di esame da parte della Corte terri-
toriale.
11. Ciò posto, va poi rilevato che i primi tre motivi di ricorso,
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(1) In senso difforme si veda: Sez. III, 24 giugno 2004, n. 35849; Sez. III,
29 novembre 2000, n. 218543; Sez. V, 9 giugno 1983, n. 160382.
L’orientamento giurisprudenziale adottato dalla sentenza che ritiene sussi-
stente la procedibilità di ufficio col ricorso al postulato che la connessione
in tema di violenza sessuale non debba essere limitata alle ipotesi di con-
nessione processuale di cui all’art. 12 C.p.p., ma vada estesa alla connes-
sione meramente investigativa di cui all’art. 371, comma 2, C.p.p., supera
e si sovrappone alla volontà del legislatore, così come è espressa nella norma
sulla connessione, in maniera non consentita dall’ordinamento.
L’art. 371 C.p.p. sulle indagini collegate dopo un testuale richiamo all’art.
12 del Codice di procedura, codifica in altro capoverso la connessione che
riguarda i casi di reati teleologicamente collegati e pertanto detta le regole
per le ipotesi di reati plurisoggettivi, regole inapplicabili al caso giudicato
che riguarda la condotta di reato monopersonale.
In conclusione: le condotte fattuali continuate dei due reati di maltrattamenti
in famiglia e di violenza sessuale, nella fattispecie giudicata, sono tra di loro
scisse ed hanno natura autonoma; la lesione delle rispettive obiettività giu-
ridiche tutelate dalle due norme non deriva dalla medesima azione od omis-
sione dell’agente; le condotte restano al di fuori della struttura giuridica del
concorso formale eterogeneo di reati, così come codificato, e rendono im-
possibile sia la ipotizzabilità che la conseguente applicazione.
I due reati de quo sono legati tra loro solamente da concorso materiale per
cui viene a mancare la ritenuta condizione di procedibilità per la mancanza
di querela.
Tali considerazioni sono avvalorate nella fattispecie dalla ragione che la
condanna per la violazione dell’art. 572 C.p. è stata emessa per violazione
del primo comma e non del secondo comma che prevede maltrattamenti
violenti ontologicamente vicini alla violenza sessuale. 
(P. N.)
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non è consentita in questa sede di legittimità, attraverso il ri-
chiamo ad atti del procedimento e la estrapolazione di brani di di-
chiarazioni testimoniali che renderebbero peraltro impossibile,
anche se fosse consentita, una valutazione completa e coerente.
In ogni caso, la Corte territoriale ha ampiamente motivato in

ordine alla attendibilità della persona offesa senza evidenziare
profili di illogicità o manifesta contraddizione ed indicando nel
dettaglio i rilevanti elementi di riscontro alle dichiarazioni della
donna ravvisati nelle dichiarazioni della figlia, la quale aveva
avuto diretta percezione dalla propria stanza, della costrizione
della madre al compimento di atti sessuali da parte del padre ed
in quelle della sorella dell’imputato, che aveva appreso delle vio-
lenze sessuali subite dalla cognata dalla sua viva voce.
14. Parimenti infondato risulta il sesto motivo di ricorso, an-

ch’esso articolato in fatto riportando un brano della deposizione
della persona offesa, attraverso il quale si vorrebbe dimostrare che
la Corte del merito avrebbe errato nell’affermare che la transa-
zione con la quale sono state definite complesse questioni civili
conseguenti alla separazione tra l’imputato e la moglie non poteva
considerarsi come comprensiva del risarcimento dei danni conse-
guenti il reato.
La valutazione circa l’adeguatezza del ristoro rispetto al danno

cagionato è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e se,
come nella fattispecie, risulta congruamente motivata (escludendo
addirittura l’esistenza stessa del risarcimento), non è censurabile
in sede di legittimità.
15. Anche l’infondatezza del settimo motivo di ricorso risulta

di macroscopica evidenza.
Occorre infatti ricordare che la concessione delle attenuanti ge-

neriche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio
e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi
negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi
legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi
di valutazione (Sez. I, 2 novembre 1993 n. 3529; Sez. VI, 3 mag-
gio 1989 n. 6724; Sez. VI, 15 novembre 1985 n. 10690; Sez. I, 7
maggio 1985 n. 4200).
Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il

giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli ele-
menti, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli
atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti
decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti
generiche (v. Sez. II, 1 febbraio 2011 n. 3609; Sez. VI, 23 settem-
bre 2010 n. 34364), con la conseguenza che la motivazione che
appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sinda-
cato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti in-
vocati a favore dell’imputato (Sez. VI, 14 novembre 2008 n.
42688; Sez. VI, 4 dicembre 2003 n. 7707).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha opportunamente mo-

tivato richiamando la gravità delle condotte poste in essere, la loro
reiterazione nel tempo, la presenza di precedenti penali per vio-
lenza privata ed atti di libidine violenti quali elementi sintomatici
di una spiccata capacità criminale certamente ostativi alla conces-
sione delle invocate attenuanti.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata risulta del

tutto immune da censure.
16. Quanto ai “motivi aggiunti” deve ricordarsi, con riferimento

alla dedotta improcedibilità per difetto di querela, che questa
Corte (Sez. III, 16 gennaio 2012 n. 1190; Sez. III, 7 settembre
2005 n. 32971; Sez. III, 12 novembre 2003 n. 43139; Sez. III, 20
aprile 2001 n. 16060) accede ad un concetto particolarmente
ampio di connessione in tema di reati di violenza sessuale, consi-
derando la connessione di cui all’art. 609 septies Cod. pen.,
comma 4, n. 4, come non limitata alle soie ipotesi di connessione
processuale di cui all’art. 12 Cod. proc. pen., bensì anche ai casi
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concernenti vari aspetti della dedotta erronea ammissione delle
prove testimoniali richieste dal Pubblico Ministero, possono es-
sere trattati unitariamente.
Il ricorrente contesta la ricostruzione degli accadimenti succe-

dutisi nel corso di alcune udienze, caratterizzatesi anche per le
plurime mutazioni della composizione del collegio giudicante, ef-
fettuata dalla Corte territoriale la quale, a sua volta, dà atto in sen-
tenza dell’inesatto presupposto della inesistenza di una lista testi
del Pubblico Ministero, in realtà solo tardivamente presentata, sui
quali si era fondata la decisione del Tribunale di ammettere co-
munque l’escussione della persona offesa.
Va osservato, a tale proposito, che, indipendentemente dalla

correttezza dell’una o dell’altra ricostruzione e delle modalità di
assunzione in concreto delle prove dichiarative del Pubblico Mi-
nistero, non sussiste alcuna nullità.
E’ stato infatti ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di

questa Corte, cui fa cenno anche la sentenza impugnata, che non
è prevista alcuna nullità per l’eventuale ammissione di prove non
tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui
all’art. 468 Cod. proc. pen. e che rientra comunque tra i poteri del
giudice assumere d’ufficio, a norma dell’art. 507 Cod. proc. pen.,
i mezzi di prova che la parte ha indicato, ancorché intempestiva-
mente o non ritualmente e che la presentazione tardiva della lista
testimoniale non comporta l’inutilizzabilità della relativa prova
nel caso in cui l’escussione del teste sia comunque avvenuta, man-
cando i presupposti per l’applicazione dell’art. 191 Cod. proc.
pen. in assenza di uno specifico divieto di assunzione della prova
(v. ad es. Sez. V, 21 aprile 2010 n.15235; Sez. I, 24 maggio 2010
n.19511; Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 39161; Sez. VI, 9 marzo 2005
n.9214; Sez. V, 30 novembre 2004 n.46317).
Nella fattispecie risulta, dall’esame degli atti, che a questa

Corte, stante la natura processuale della questione, è consentito
consultare, che effettivamente il Pubblico Ministero ha depositato
tardivamente la sua lista testi, datata 10 maggio 2006, l’1 dicem-
bre 2006 e sulla stessa è riportato, in calce, il provvedimento del
Presidente del Tribunale del 4 dicembre 2006 con il quale non
viene autorizzata la citazione dei testi. Il Pubblico Ministero ha
poi dichiarato a verbale di non aver depositato la lista per un di-
sguido, dando verosimilmente luogo all’equivoco, segnalato dalla
Corte di appello nella sentenza impugnata, che ha indotto il Tri-
bunale a ritenere del tutto mancante la lista.
Dunque la ricostruzione della sequenza procedimentale de-

scritta dai giudici dell’appello, contrariamente a quanto affermato
in ricorso, è del tutto corretta. Vi era una lista testimoniale del
Pubblico Ministero, ancorché tardivamente depositata e, per le ra-
gioni già esposte, non si è verificata alcuna nullità.
Resta da aggiungere che, in ogni caso, è del tutto irrilevante il

mancato rispetto dell’ordine di assunzione delle prove che non è
causa di nullità e si risolve in una mera irregolarità (Sez. II, 23
febbraio 2011 n.6914; Sez. VI, 6 marzo 2010 n.9072; Sez. VI, 23
gennaio 2003 n.3388).
12. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato.
Alla data della sentenza di secondo grado (7 marzo 2011) erano

effettivamente prescritte le condotte poste in essere fino al 6 set-
tembre 1998, ma la causa estintiva non risulta essere stata presa
in considerazione dalla Corte territoriale.
Deve inoltre essere rilevata da questa Corte la prescrizione ma-

turata per i fatti commessi successivamente a tale data, fino a tutto
il 12 dicembre 1999. Conseguentemente, la sentenza impugnata
deve essere annullata senza rinvio per prescrizione, rinviando alla
Corte del merito per la rideterminazione della pena.
13. Risulta poi palese l’infondatezza del quinto motivo di ri-

corso.
Lo stesso risulta infatti articolato in fatto e si risolve nella pro-

spettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, che



di connessione investigativa contemplati dall’art. 371 Cod. proc.
pen., comma 2, quindi anche quando si è in presenza di reati dei
quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri o per ese-
guire gli altri ovvero se la prova di un reato o di una circostanza
influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza.
Tenendo quindi conto di tale concetto di connessione partico-

larmente ampio, deve rilevarsi che, nella fattispecie, non si pone
alcun problema di procedibilità, in quanto il ricorrente risulta es-
sere stato condannato per fatti di violenza sessuale ritenuti in con-
tinuazione con il reato di maltrattamenti in danno anche del
medesimo soggetto passivo e precedentemente giudicati.
Il vincolo che ha consentito ai giudici di merito tale valutazione

unitaria è, di per sé, del tutto idoneo a dimostrare la sussistenza
della connessione che consente la procedibilità d’ufficio.
Va peraltro osservato che, in ogni caso, risulterebbe sussistente

anche la “connessione investigativa”, avendo la Corte territoriale
dato atto che il presente procedimento penale ha tratto origine pro-
prio dalle indagini espletate con riferimento agli episodi di mal-
trattamenti di cui si è detto.
Per quanto riguarda, invece, la dedotta inutilizzabilità delle

prove indotte dal pubblico ministero, va richiamato quanto già
evidenziato in precedenza.
Ne consegue la evidente infondatezza anche dei “motivi ag-

giunti”. (omissis)

SEZIONI UNITE - 19 aprile 2012

Pres. Lupo, Rel. Conti, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. Pasqua.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Corri-
spondenza epistolare - Controllo e utilizzazione probatoria -
Disciplina delle intercettazioni - Inapplicabilità - Adozione del
sequestro di corrispondenza e, nel caso di corrispondenza di
detenuti, delle formalità stabilite dall’ordinamento peniten-
ziario - Obbligatorietà (Cost. art. 15; Cod. proc. pen. artt. 254,
353, 189, 191; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter)

Ordinamento penitenziario - Controllo della corrispon-
denza dei detenuti - Visto di controllo - Modalità di attuazione
(l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter)

La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della
corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle in-
tercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece
seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt.
254 e 353 Cod. proc. pen. e, nel caso di corrispondenza di dete-
nuti, anche le particolari formalità stabilite dall’art. 18 ter del-
l’ordinamento penitenziario. (1)

Il visto di controllo cui può essere sottoposta la corrispondenza
dei detenuti ai sensi dell’art. 18 ter
ord. pen. implica necessariamente che, previa apertura non oc-

culta del plico, sul contenuto della corrispondenza stessa sia im-
presso un segno riconoscibile e idoneo ad attestare l’effettuato
controllo da parte dell’autorità, in tal modo venendone resi edotti
i soggetti che intrattengono la corrispondenza. (2)

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza emessa in data 4 aprile 2011,
depositata il successivo 20 aprile, il Tribunale di Napoli, adito da

Beniamino Pasqua e altri a norma dell’art. 309 Cod. proc. pen.,
confermava l’ordinanza in data 4 marzo 2011 del Giudice per le
indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata al Pa-
squa la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato
dì partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis
Cod. pen., contestato come accertato in Castellammare di Stabia
a partire del 3 febbraio 2009.
Il Tribunale rilevava che a carico dell’indagato si ponevano le

dichiarazioni di collaboratori di giustizia, i quali avevano concor-
demente riferito dell’appartenenza del Pasqua al clan camorristico
D’Alessandro, attribuendogli il ruolo di gestore “della piazza di
erba” (e cioè della piazza di spaccio di marijuana) di Scanzano
(Castellammare di Stabia), sotto il controllo del clan D’Alessan-
dro, e di esecutore di estorsioni e di azioni violente contro la per-
sona, nell’ambito delle finalità criminali del sodalizio.
Secondo le dichiarazioni di Raffaele Polito, il Pasqua era stato

impiegato, con funzioni di avvistamento e di controllo, in un ag-
guato, poi non eseguito, che doveva essere realizzato in viale Eu-
ropa di Scanzano ai danni di un soggetto non conosciuto dal
collaboratore di giustizia. Inoltre, Michele Spera e Vincenzo Polito
avevano riferito dell’attività svolta dal Pasqua per assicurare agli
esponenti del clan D’Alessandro detenuti l’assistenza economica.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che le dichiarazioni rese dai

collaboratori di giustizia a proposito dell’appartenenza del Pasqua
al clan D’Alessandro avevano trovato precisi riscontri estrinseci,
di carattere individualizzante, nell’esito dell’attività d’intercetta-
zione dei colloqui in carcere del detenuto Catello Romano e del
contenuto della corrispondenza epistolare di quest’ultimo. Preci-
sava che da tale attività era emerso il ruolo fondamentale per la
stessa esistenza del clan D’Alessandro svolto dal Pasqua, a seguito
dell’arresto del Romano, fidanzato della figlia, e della sottoposi-
zione dello stesso al regime detentivo previsto dall’art. 41 bisOrd.
Pen.: quello di assicurare al Romano un’adeguata assistenza eco-
nomica in modo da scongiurare il pericolo che il giovane detenuto,
imputato anche per aver confessato l’omicidio di Luigi Tomma-
sino, potesse decidere nuovamente di collaborare con la giustizia.
Quindi, il Tribunale sottolineava che i suddetti elementi costitui-

vano un quadro gravemente indiziante della partecipazione del Pa-
squa al clan D’Alessandro, rilevando che le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia erano precise ed univoche nonché «ester-
namente riscontrate dalla conversazione ambientale captata in car-
cere», dalla quale si desumeva in modo chiaro che era il Pasqua «a
gestire la cassa da impiegare per l’assistenza ai detenuti», attività
che costituiva «una delle modalità operative dell’associazione ca-
morristica, con la quale [...] si garantisce la fedeltà degli associati».
Ulteriore elemento di riscontro era costituito dalle missive in-

tercettate.
Il P.M. aveva infatti disposto, con decreto d’urgenza, in data 11

gennaio 2010, l’intercettazione per la durata di 40 giorni della cor-
rispondenza epistolare e telegrafica in ingresso ed in uscita desti-
nata al detenuto Catello Romano o da lui spedita, previa estrazione
di copia delle missive; decreto convalidato dal G.i.p. il 12 gennaio
2010. Un precedente decreto d’urgenza, avente Io stesso conte-
nuto, era stato adottato dal P.M., nei confronti dello stesso Ro-
mano e di altro detenuto, in data 2 novembre 2009, convalidato
dal G.i.p. il 3 novembre 2009.
Sul punto il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione della

difesa - relativa all’inutilizzabilità delle missive intercettate - in
applicazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Sez. V n. 3579 del 18 ottobre 2007, ric. Costa, in CED Cass., m.
238902) che afferma l’applicazione in via analogica della proce-
dura prevista per le intercettazioni telefoniche o di comunicazioni
di cui agli artt. 266 e seguenti Cod. proc. pen. anche alle intercet-
tazioni della corrispondenza, rilevando che l’art. 18 ter dell’ordi-
namento penitenziario - per il quale il detenuto o l’internato deve
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(1) (2) Le precedenti sentenze delle Sezioni semplici tra le quali era insorto
il contrasto composto dalle Sezioni Unite sono tutte indicate nella moti-
vazione sopra riportata. La motivazione della sentenza delle Sezioni Unite
28 marzo 2006, ric. Prisco, è pubblicata sulla Rivista 2007, III, 566.
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essere immediatamente informato in caso di trattenimento della
corrispondenza - «ha una finalità diversa, di natura preventiva,
[...] incompatibile con la fase delle indagini preliminari, discipli-
nata dalle norme del Codice di procedura penale».

2. Avverso detta ordinanza ha proposto personalmente ricorso
per cassazione il Pasqua, deducendo i seguenti motivi. 
2.1. Inutilizzabilità degli elementi di prova desumibili dalla cor-

rispondenza epistolare intercettata al detenuto Catello Romano ed
in particolare non sussumibilità di tale procedimento di intercetta-
zione nell’ambito degli artt. 266 e seguenti Cod. proc. pen., come
statuito da varie decisioni della Corte di cassazione. (omissis)
3. La VI Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordi-

nanza in data 5 dicembre 2011, rilevata l’esistenza di un contrasto
giurisprudenziale in ordine alla questione dedotta con il primo
motivo di ricorso, l’ha rimesso alle Sezioni Unite a norma del-
l’art. 618 Cod. proc. pen.
L’ordinanza sottolinea che il giudice cautelare - nell’affermare

che le limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispon-
denza possono avvenire, in applicazione del principi costituzio-
nali, esclusivamente per atto motivato dell’autorità giudiziaria -
si è richiamato «ad un orientamento della giurisprudenza di que-
sta Corte», rappresentato dalla sentenza Sez. V, n. 3579 del 18
ottobre 2007, ric. Costa, in CED Cass., m. 238902. 
Si osserva che, secondo detta sentenza, il provvedimento del

giudice che autorizza il controllo della corrispondenza con even-
tuale sequestro delle lettere rilevanti per le indagini è parificabile
ad un provvedimento di intercettazione di conversazioni o comu-
nicazioni telefoniche, disciplinato dagli artt. 266 e seguenti Cod.
proc. pen., costituendo un mezzo di prova non specificamente ed
autonomamente disciplinato dalla legge processuale, utilizzabile
sia perché non oggettivamente vietato sia perché la prova è for-
mata in modo da garantire i diritti della persona. Si sottolinea che,
in definitiva, nella sentenza Costa si afferma l’utilizzabilità in via
analogica, per la intercettazione di corrispondenza, della proce-
dura prevista dal Codice di rito per le intercettazioni telefoniche
e di comunicazioni.
Ciò premesso l’ordinanza di rimessione rileva che in ordine

«ai poteri di intrusione dell’autorità giudiziaria nella corrispon-
denza epistolare del detenuto ed ai procedimenti utilizzabili, la
giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata con decisioni
che sembrano adombrare soluzioni diverse da quelle adottate
nella sentenza Costa». Al riguardo cita le sentenze Rescigno (in
CED Cass., m. 234652), Giacalone (ivi, m. 245183), Azoulay
(ivi, m. 246870), ricavandone «un contrasto nella giurisprudenza
di legittimità in ordine alla risposta da dare al quesito se il con-
trollo di corrispondenza può rientrare nella disciplina delle inter-
cettazioni e può essere autorizzato dal giudice ex art. 266 Cod.
proc. pen.»; contrasto che “già di per sé” impone di rimettere la
questione alle Sezioni Unite.
L’ordinanza aggiunge che «non può ignorarsi che il ricorso alla

analogia, [...] prospettato nella sentenza Costa per superare l’osta-
colo letterale del disposto dell’art. 266 Cod. proc. pen., (che fa
riferimento alle sole intercettazioni di conversazioni o comuni-
cazioni telefoniche), anche per la espressa riserva assoluta di
legge e di giurisdizione prevista per la compressione di tali diritti
dall’art. 15 Cost., non può non destare perplessità per la indubbia
compromissione di diritti costituzionalmente garantiti che com-
porta». Rileva ulteriormente che «taluni accadimenti depongono
chiaramente in senso contrario» alle conclusioni della sentenza
Costa; aggiungendo che «nel corso della XV legislatura è stato
approvato dalla Camera del Deputati il disegno di legge n. A-
1638, ove si sanciva l’applicabilità della disciplina di cui agli art.
266 ss. Cod. proc. pen. alla corrispondenza postale, senza bisogno
che la stessa fosse bloccata», e osservando che «per rendere pos-

sibile la intercettazione di comunicazioni informatiche o telema-
tiche è dovuto appositamente intervenire il legislatore con la legge
23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto l’art. 266 bis Cod.
proc. pen.».

4. Con decreto del 16 gennaio 2012, il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone per la trat-
tazione l’udienza del 29 marzo 2012. Stante il sopraggiunto
impedimento del relatore, il ricorso, rinviato a nuovo ruolo, è stato
nuovamente fissato per la odierna udienza.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale il
ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, su cui si incentra il
primo motivo, può così essere enunciata: «se alla sottoposizione
a controllo e all’acquisizione probatoria della corrispondenza del
detenuto possano estendersi le disposizioni relative alle intercet-
tazioni di conversazioni o comunicazioni».
2. Come si è visto, il provvedimento del P.M., convalidato dal

g.i.p., ordinava alla direzione del carcere l’intercettazione per la
durata di 40 giorni della corrispondenza epistolare e telegrafica
in ingresso e in uscita destinata al detenuto Catello Romano o in-
viata da questo, previa estrazione di copia delle missive, senza
che di tale attività fosse informato né il Romano né i mittenti o i
destinatari della corrispondenza, tra cui il Pasqua o suoi familiari.
3. Nell’ordinanza impugnata si rappresenta che, sulla scorta di

un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. V, n.
3579 del 18 ottobre 2007, ric. Costa), la disciplina prevista per le
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt.
266 Cod. proc. pen. sarebbe applicabile in via analogica anche
alle operazioni di intercettazione della corrispondenza inviata da
un detenuto o a lui trasmessa, rilevandosi che l’art. 18 ter dell’or-
dinamento penitenziario per il quale il detenuto deve essere im-
mediatamente informato  in caso di trattenimento della
corrispondenza - «ha una finalità diversa, di natura preventiva,
[...] incompatibile con la fase delle indagini preliminari, discipli-
nata dalle norme del Codice di procedura penale».
4. Ritengono le Sezioni Unite che quest’orientamento non ha

fondamento giuridico, dovendosi condividere il contrario avviso
espresso nelle sentenze Sez. II, n. 20228 del 13 giugno 2006, ric.
Rescigno; Sez. VI, n. 47009 del 13 ottobre 2009, ric. Giacalone;
Sez. V, n. 16575 del 29 aprile 2010, ric. Azoulay, menzionate
nell’ordinanza di rimessione.
In primo luogo, va osservato che l’affermata natura esclusiva-

mente “preventiva” del visto di controllo della corrispondenza di-
sciplinato dall’art. 18 ter dell’ordinamento penitenziario risulta
avere riscontro normativo, posto che tale articolo, incentrato sulle
“Limitazioni e controlli della corrispondenza” (dei detenuti o in-
ternati negli istituti penitenziari) esordisce, al comma 1, con la
espressione «Per esigenze attinenti alle indagini o investigative o
di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di or-
dine dell’istituto», con ciò evidentemente riferendosi ad ogni fi-
nalità che muova l’autorità pubblica, compresa quella di ricerca
degli elementi indiziari che orientano l’attività investigativa a se-
guito di una notizia di reato, che si colloca, appunto, nella fase
delle indagini preliminari, regolate dagli artt. 326 e seguenti del
Codice di procedura penale.
In secondo luogo, l’assunto secondo cui la disciplina degli artt.

266 Cod. proc. pen. sarebbe applicabile “in via analogica” anche
alle operazioni di intercettazione della corrispondenza epistolare,
inviata da un detenuto o a lui destinata, appare enunciazione non
supportata da alcun argomento critico. Anche ad ammettere, in
via di mera ipotesi, che la materia sia suscettibile di integrazione
analogica nel senso indicato, il ricorso a tale criterio ermeneutico
postulerebbe una seria ricognizione dell’intera disciplina e l’ef-
fettiva rilevazione dell’assenza di norme regolanti il caso sotto-
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posto ad esame: indagine che non è stata operata dal giudice a
quo e che comunque, ove fosse stata operata, avrebbe condotto,
per quello che subito si dirà, ad una contraria conclusione.

5. Al riguardo, come in particolare puntualizzato dalla sentenza
Giacalone, va osservato che la materia delle intrusioni investiga-
tive sulla “corrispondenza” è regolata dall’art. 254 Cod. proc.
pen., che, rispetto alla normativa generale in tema di sequestri (art.
253 Cod. proc. pen.), si atteggia quale disciplina speciale, in
quanto incidente su aspetti presidiati dall’art. 15 Cost. (nonché
dall’art. 8 della CEDU), e che ha ad oggetto il sequestro della cor-
rispondenza presso gestori (anche privati) di servizi postali (o,
deve ritenersi, di quella che si trovi in luoghi accessori quali le
cassette postali o che sia in via di recapito tramite il portalettere).
Invece - è appena il caso di chiarire - nessuna speciale ragione

di tutela - salve le peculiari esigenze attinenti ai rapporti tra im-
putato e difensore (artt. 103 Cod. proc. pen. e 35 disp. att. Cod.
proc. pen.) e le limitazioni imposte alla polizia giudiziaria nell’ac-
quisizione di “plichi sigillati o altrimenti chiusi”, distinti dalla
“corrispondenza” (art. 353, comma 1, Cod. proc. pen.) - interfe-
risce con l’adozione di un ordinario provvedimento di sequestro
da eseguire in qualsiasi luogo ove si trovino lettere o pieghi non
ancora avviati dal mittente al destinatario o già da quest’ultimo
ricevuti, in quanto simili cose non sono appunto “corrispon-
denza”, implicando tale nozione un’attività di spedizione in corso
o alla quale il mittente abbia dato comunque impulso consegnan-
dola ad altri per il recapito.

6. In base all’art. 254 Cod. proc. pen., dunque, il sequestro da
parte dell’autorità giudiziaria «di lettere, pieghi, pacchi, valori,
telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» è assistito da parti-
colari garanzie.
E, nel corso delle indagini preliminari, stante la previsione di

cui all’art. 353, comma 3, Cod. proc. pen., gli ufficiali di polizia
giudiziaria, se vi è l’urgente necessità di acquisire oggetti di cor-
rispondenza, sono abilitati ad ordinare a chi è preposto al servizio
postale di sospendere l’inoltro; ordine che cessa di effetto se il
P.M. non dispone il sequestro entro le ventiquattro ore.
In ogni caso, disposto il sequestro, d’iniziativa o su impulso

della polizia giudiziaria, il P.M. in base al combinato disposto
degli artt. 365 e 366 Cod. proc. pen., deve depositare il relativo
verbale, entro il terzo giorno successivo all’atto, dandone avviso
al difensore dell’indagato (salva la facoltà di ritardare il deposito,
per non oltre trenta giorni, ricorrendo i presupposti dell’art. 366,
comma 2, Cod. proc. pen.).

7. Ciò detto in via generate, non si può dubitare che sia “corri-
spondenza” anche quella che transita per gli istituti di detenzione,
diretta verso l’esterno dal detenuto o a lui spedita; e che il detenuto
ha diritto di vedere inoltrata o di ricevere, non trattandosi di res
di cui abbia disponibilità l’amministrazione carceraria.
E qui la ragione di specifica tutela, oltre che in forza della rife-

rita norma costituzionale, riceve maggior ragione proprio dallo
stato di costrizione del soggetto che intrattiene contatti epistolari
con soggetto libero, dovendo egli necessariamente affidarsi per
tali contatti all’amministrazione, che smista la posta diretta ai de-
tenuti o da loro spedita.
È quindi proprio in base alla speciale condizione del detenuto

cui deve essere comunque assicurato il rispetto dei diritti fonda-
mentali compatibili con tale status (v., tra le altre, Corte cost.,
sentt. nn. 26 del 1999, 212 del 1997, 410 e 349 del 1993), che i
poteri di intrusione dell’autorità giudiziaria nella corrispondenza
che transita per gli istituti penitenziari ricevono apposita regola-
mentazione, tra l’altro con previsione di limiti temporali e della
facoltà di reclamo, ad opera dell’art. 18 ter dell’ordinamento pe-

nitenziario inserito dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, anche a se-
guito di numerose decisioni della Corte EDU (v., tra le tante, sen-
tenze del 23 febbraio 1993 e del 28 settembre 2000, Messina c.
Italia, del 15 novembre 1996, Domenichini c. Italia e del 26 luglio
2001, Di Giovine c. Italia).
E va ribadito, in consonanza con quanto osservato dalla citata

sentenza Giacalone, che ciò che - né prima né dopo le novità in-
trodotte, mediante l’art. 18 ter dell’ordinamento penitenziario
dalla citata legge n. 95 del 2004 - poteva e può essere disposto
dall’autorità giudiziaria è l’apprensione in forma occulta del con-
tenuto della corrispondenza dei detenuti (neppure di quelli sotto-
posti al regime dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario);
dato che, a norma dell’art. 38, comma 10, del regolamento Ord.
Pen. (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), ovverosia già anteriormente
alle modifiche recate dalla predetta legge n. 95 del 2004, il dete-
nuto doveva essere «immediatamente informato che la corrispon-
denza è stata trattenuta», e analogamente ora dispone l’art. 18 ter,
comma 5, Ord. Pen.

8. Stante tale peculiare regolamentazione del sequestro di cor-
rispondenza epistolare, non può essere condiviso l’assunto
(espresso in particolare dalla sentenza Costa, cit.) secondo cui la
disciplina degli artt. 266 Cod. proc. pen. sia applicabile “in via
analogica” anche ad essa (sia o non riferibile a soggetto detenuto
o internato).
Come già rimarcato, in base all’art. 15, secondo comma, della

Costituzione, la libertà e segretezza della corrispondenza possono
essere limitate soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
«con le garanzie stabilite dalla legge».
E in materia presidiata dalla riserva di legge e di giurisdizione,

non è consentita interpretazione analogica o estensiva di discipline
specificamente dettate per singoli settori, quale quella di cui agli
artt. 266 e seguenti Cod. proc. pen., che, particolarmente, si rife-
risce alle intercettazioni «di conversazioni o comunicazioni tele-
foniche o di altre forme di telecomunicazione».
Ne è riprova la significativa presa di posizione del Governo,

delegato alla emanazione del Codice di procedura penale, che ri-
tenne di non accogliere una proposta emendativa della Commis-
sione parlamentare (Primo parere) diretta a introdurre un
riferimento all’art. 266 Cod. proc. pen. nell’art. 353 dello stesso
Codice (relativo all’acquisizione di plichi o di corrispondenza da
parte della polizia giudiziaria), rilevandosi (Osservazioni del Go-
verno) che la direttiva 41 della legge-delega individuava una spe-
cifica ratio di garanzia per le forme di intercettazione che
presuppongono la «comunicazione orale e in itinere, non per
forme che si traducono in “intercettazioni statiche” e cioè dei “ri-
sultati” delle comunicazioni».
D’altronde, come puntualmente rilevato nell’ordinanza dí rimes-

sione, al fine di rendere possibile la intercettazione di comunica-
zioni informatiche o telematiche”, non espressamente considerate
dalla disciplina Codicistica, il legislatore ritenne necessaria una
specifica innovazione normativa, sfociata nella legge 23 dicembre
1993, n. 547, introduttiva dell’art. 266 bis Cod. proc. pen.
Va infine soprattutto considerato che, con specifico riferimento

alle intercettazioni di “corrispondenza postale che non interrom-
pono il corso della spedizione”, nel corso della XV Legislatura
venne presentato un disegno di legge governativo (C. 1638) che,
nella riformulazione della Commissione Giustizia (seduta del 25
gennaio 2007), estendeva a tale materia (con la introduzione di
un art. 266 ter) la disciplina degli artt. 266 e seguenti Cod. proc.
pen.; e tale testo venne approvato dalla Camera del deputati il 17
aprile 2007 (v. Stampato Camera n. 1638), senza peraltro che sfo-
ciasse poi in legge.

9. Non può d’altro canto ammettersi il ricorso a forme di inter-
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cettazioni interessanti la corrispondenza epistolare evocandosi,
come pare adombrare la citata sentenza Costa (nonché Sez. I, n.
46274 del 7 novembre 2007, ric. Ditto, in CED Cass., m. 238488),
la categoria della “prova atipica” (art. 189 Cod. proc. pen.) non
vietata dalla legge. È al contrario proprio questa la situazione osta-
tiva - quella della prova vietata dalla legge - che caratterizza la
fattispecie in esame, perché, come puntualmente rimarcato dalla
contraria giurisprudenza citata, l’acquisizione della copia della
corrispondenza deve ritenersi vietata ove non preceduta dalle for-
malità e dal rispetto delle competenze stabilite dall’ordinamento
penitenziario per l’apposizione del visto di controllo.
Infatti, anche prescindendo dalla tematica della inutilizzabilità

della prova acquisita in violazione di norme costituzionali di ga-
ranzia (c.d. “prove incostituzionali”: v. Corte cost., sent. n. 81 del
1993; Sez. Unite, n. 21 del 13 luglio 1998, ric. Gallieri, in CED
Cass., m. 211196), l’art. 189 Cod. proc. pen., che evoca le c.d.
“prove atipiche”, «presuppone logicamente la formazione lecita
della prova e soltanto in questo caso la rende ammissibile» (Sez.
Unite, n. 26795 del 28 marzo 2006, ric. Prisco, in CED Cass., m.
234270). Sicché, nella specie, riecheggiando quanto osservato
dalla sentenza ora citata, «non può considerarsi “non disciplinata
dalla legge” la prova basata su un’attività che la legge vieta», e
cioè, come detto, l’acquisizione del contenuto di corrispondenza
di detenuti (ma lo stesso dovrebbe dirsi con riferimento a qualsi-
voglia tipologia e contesto di corrispondenza epistolare) al di fuori
delle formalità e competenze previste tassativamente dalla legge.

10. Va quindi enunciato il seguente principio di diritto: «la di-
sciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
di cui agli artt. 266 e seguenti Cod. proc. pen., non è applicabile
alla corrispondenza, dovendosi per la sottoposizione a controllo
e la utilizzazione probatoria del contenuto epistolare seguire le
forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353
Cod. proc. pen., e, trattandosi di corrispondenza di detenuti, an-
che’le particolari formalità stabilite dall’art. 18 ter dell’Ordina-
mento Penitenziario».

11. Ciò posto, deve osservarsi che nel caso in esame non sono
state neppure nella sostanza rispettate le disposizioni dell’art. 18
ter dell’ordinamento penitenziario (oltre che quelle dettate, in ge-
nerale, dall’art. 254 Cod. proc. pen.).
In particolare, escluso senz’altro che possa nella specie essere

fatto riferimento al caso in cui si dispongano «limitazioni nella
corrispondenza» (lett. a del comma 1) o a quello del «controllo
del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza lettura della medesima» (lett. c), va verificato se possa rite-
nersi essere stata fatta (sostanziale) applicazione della previsione
relativa alla «sottoposizione della corrispondenza al visto di con-
trollo» (lett. b).
Al riguardo, in primo luogo, va osservato che, pur essendo com-

petente all’adozione del visto dì controllo il giudice per le indagini
preliminari (in un caso, come quello di specie, in cui il provvedi-
mento riguardava un imputato nei cui confronti non era stata an-
cora emessa sentenza di primo grado), detto giudice intervenne
solo in sede di convalida di un provvedimento emesso in via di
urgenza dal Pubblico ministero, che non aveva alcun titolo ad
emetterlo.
In secondo luogo, il “visto di controllo”, se non si voglia obli-

terare il senso proprio delle parole usate dal legislatore, implica
di necessità che, previa apertura non occulta del plico, sul conte-
nuto della corrispondenza sia impresso un segno riconoscibile e
idoneo ad attestare l’effettuato controllo da parte dell’autorità,
rendendone cosi contezza ai soggetti che intrattengono le corri-
spondenza.
Infine, non pare possa dubitarsi che, una volta che si apra il

plico di corrispondenza sottoposto al visto di controllo, ove se ne
voglia non solo apprendere il contenuto ma anche acquisire la
prova documentale di essa mediante fotocopiatura, si realizza un
sia pur temporaneo “trattenimento” della stessa, che impone la
“immediata informazione” al detenuto, a norma del comma 5 del
medesimo art. 18 ter.
Nella specie, al detenuto Catello Romano non e stata data al-

cuna comunicazione di una simile attività. E, dopo il primo inter-
vento sulla sua corrispondenza, l’apertura dei plichi è poi
proseguita, con analoghe occulte modalità, in violazione, dunque,
della specifica disciplina recata da detta previsione normativa.

12. Pertanto, dovendo essere dichiarata l’inutilizzabilità, a
norma dell’art. 191 Cod. proc. pen., della documentazione consi-
stente nella corrispondenza illegittimamente intercettata, trattan-
dosi di prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge, l’ordinanza impugnata, che su tale fonte indiziaria si è lar-
gamente basata, va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tri-
bunale di Napoli, che dovrà rivalutare la sussistenza dei
presupposti legittimanti il provvedimento cautelare emesso nei
confronti di Beniamino Pasqua esclusivamente sulla base degli
ulteriori dati indiziari. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

39. Misure cautelari personali - Termini di durata della custo-
dia cautelare - Decorrenza dei termini dal momento della
cattura, dell’arresto o del fermo - Deroga al principio gene-
rale di computabilità dei termini (Cod. proc. pen. artt. 297,
comma 1, 172, comma 4; Cod. pen. art. 14, secondo comma)

In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previ-
sione di cui all’art. 297, comma 1, Cod. proc. pen. - per la quale
gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della
cattura, dell’arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale
che prevede la non computabilità del dies a quo (art. 14, secondo
comma, Cod. pen. e 172, comma 4, Cod. proc. pen.). (1)

Sez. VI, 23 maggio 2012, Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Scanu e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso anche testualmente conforme alla massima sopra riportata, v. Sez.
V, 10 febbraio 2010, ric. De Bernardinis, in CED Cass., m. 246.710; Sez.
V, 21 ottobre 2008, ric. Giancola, ivi, m. 242.943; Sez. II, 3 dicembre 2004,
ric. Lanzino, ivi, m. 230.562; e numerose altre. 
In senso contrario v. Sez. VI, 13 dicembre 2007, ric. Maranda, in CED
Cass., m. 238.634; Sez. VI, 2 ottobre 2007, ric. Mouaddine, in questa Ri-
vista 2008, III, 443, 118, con indicazione di altri precedenti in senso con-
trastante, secondo cui, in tema di decorrenza dei termini di custodia
cautelare ex art. 303 Cod. proc. pen., il computo deve essere eseguito se-
condo i principi generali stabiliti dagli artt. 14 Cod. pen. e 172, comma 2,
cod. proc. pen., in virtù dei quali nel computo non è compreso il dies a quo.
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



40. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - Termine di fase - Dichiarazione di
incompetenza - Decorrenza del termine - Data di emissione
del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al
giudice competente (Cod. proc. pen. art. 303, comma 2)

Nel caso di misura cautelare emessa da giudice incompetente, il
temine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla
data di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione
degli atti al giudice competente e non dal momento in cui viene
emessa la nuova misura cautelare. (1)

Sez. VI, 23 maggio 2012, Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Scanu e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Sez. I, 1 febbraio 2012, ric. Facchineri, in CED Cass.,
m. 251.866; Sez. VI, 26 marzo 2009, ric. Biyadat, ivi, m. 244.414 e nu-
merose altre, secondo cui il provvedimento di custodia cautelare disposto
dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti
gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal
giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare de-
corrono ex novo dall’emissione di quest’ultima (in motivazione la Corte
ha sottolineato la non assimilabilità di tale fattispecie a quella delle co-
siddette “contestazioni a catena” riguardante, invece, ordinanze autonome
e contemporaneamente efficaci).

41. Misure cautelari personali - Termini di durata della custo-
dia cautelare - Decorrenza - Pluralità di ordinanze - Reati
fallimentari - Sussistenza dei presupposti ex art. 238 della
legge fallimentare - Applicazione delle regole di retrodata-
zione con riferimento alla condotta e non alla sentenza di-
chiarativa del fallimento (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3;
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 238, secondo comma)

In tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari
ex art. 297, comma 3, Cod. proc. pen., con riguardo ai reati falli-
mentari nei casi in cui sussistano i presupposti di applicazione
dell’art. 238, secondo comma, della legge fallimentare, deve guar-
darsi alla condotta e non già alla dichiarazione giudiziale di in-
solvenza, ancorché quest’ultima costituisca momento
consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, con la con-
seguenza che in tali casi l’assenza della declaratoria di fallimento,
così come non costituisce ostacolo all’applicazione delle misure
cautelari, nemmeno impedisce l’operatività della regola della re-
trodatazione dei termini di custodia cautelare. (1)

Sez. V, 27 aprile 2012, Pres. Marasca, Rel. Fumo, P.M. D’Ambro-
sio (concl. diff.); Ric. Lande.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 16 aprile 2007, ric. Betti, in questa Rivista
2008, III, 500, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema
di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, ex art. 297,
comma 3, Cod. proc. pen., con riguardo ai reati fallimentari, nei casi in
cui sussistano i presupposti di applicazione dell’art. 238, secondo comma,
della legge fallimentare, deve riguardarsi alla condotta e non già alla di-
chiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest’ultima costituisca
momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, conside-
rato che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 238, secondo comma,
della legge fallimentare - in deroga ai principi generali - consente, nelle
ipotesi ivi tassativamente previste, l’esercizio dell’azione penale prima
della dichiarazione di fallimento, con ciò attribuendo rilevanza, ai limitati
fini di ordine processuale, non già al fatto illecito completo in tutti i suoi
elementi, ma anche alla probabile lesione degli interessi dei creditori in
presenza di una condotta ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo
dell’insolvenza: ne deriva che in tali casi l’assenza della declaratoria fal-

limentare, così come non costituisce ostacolo alla applicazione delle mi-
sure cautelari, nemmeno impedisce l’operatività della regola della retro-
datazione dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma 3, Cod.
proc. pen..

42. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello - Im-
pugnazione proposta dal P.M. - Ordinanza del g.i.p. di re-
voca della misura cautelare - Mancata richiesta del parere
del P.M. - Mero rilievo della violazione di legge - Insuffi-
cienza - Indicazione, a pena di inammissibilità, delle ragioni
per le quali l’ammissione del parare risulti rilevante - Ne-
cessità (Cod. proc. pen. artt. 310, 299, comma 3 bis)

Il P.M. che intende impugnare con appello cautelare l’ordinanza
con cui il g.i.p. abbia revocato una misura custodiale senza richie-
dere il suo parere non può limitarsi ad invocare la formale viola-
zione di legge, ma deve indicare, a pena di inammissibilità, anche
le ragioni che rendono rilevante l’omissione del suo parere rispetto
alla salvaguardia del provvedimento cautelare. (1)

Sez. VI, 16 maggio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Fazio, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. Troiano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche riferimento v. Sez. VI, 24 settembre 2008, ric. Passalacqua,
in CED Cass., m. 241.194, secondo cui, in  tema di misure cautelai per-
sonali, l’ordinanza con cui il g.i.p. dispone la sostituzione della custodia
cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari
senza acquisire il parere del P.M. previsto dall’art. 299, comma 3 bis, Cod.
proc. pen., è nulla ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen.,
per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al
procedimento.

43. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello - Po-
teri del giudice - Valutazione di circostanze sopravvenute -
Possibilità (Cod. proc. pen. art. 310, 299)

L’appello de libertate attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri
ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice
e comporta una valutazione globale della prognosi cautelare da
esprimere, pur nel rispetto di quanto devoluto, anche in relazione a
circostanze sopravvenute al momento genetico della modifica ope-
rata dal giudice competente ex art. 299 Cod. proc. pen. (1)

Sez. VI, 17 aprile 2012, Pres. Ippolito, Rel. Carcano, P.M. Cesqui
(concl. conf.); Ric. Senese.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. III, 17 gennaio 2002, ric. Federici, in CED
Cass., m. 221.152, secondo cui nel procedimento di appello avverso le or-
dinanze de libertate sono ammissibili, purché compatibili con la sua natura
incidentale ed attuate assicurando il contraddittorio, l’acquisizione e la
conseguente valutazione di elementi probatori raccolti successivamente
all’adozione del provvedimento impugnato, data la rilevanza del principio
generale di necessaria e permanente attualità delle condizioni legittimanti
il trattamento cautelare (art. 209, commi 1 e 3, Cod. proc. pen.), ed ope-
rando in via analogica la disciplina delineata ai commi 2 e 3 dell’art. 603
Cod. proc. pen.; Sez. VI, 12 marzo 1998, ric. Schiavone, in questa Rivista
1999, III, 519, con motivazione e nota redazionale e precedenti anche in
senso contrario, secondo cui, in considerazione della ratio sottesa all’art.
299 Cod. proc. pen., volta a garantire la permanente attualità delle condi-
zioni legittimanti la misura cautelare, si deve riconoscere al giudice del-
l’appello avverso ordinanza de libertate il potere di decidere, pur
nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, dell’ossequio del principio
devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utiliz-
zati dall’ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento
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l’art. 603, commi 2 e 3, Cod. proc. pen. (fattispecie relativa all’utilizzabi-
lità dei risultati acquisiti attraverso le indagini suppletive espletate dal
P.M. ai sensi dell’art. 419, comma 3,  Cod. proc. pen.).
In senso contrario v. Sez. VI, 6 maggio 2003, ric. Isala e altri, in CED
Cass., m. 226.456, secondo cui nel procedimento d’appello avverso prov-
vedimenti in materia di misure cautelare personali l’oggetto risulta deli-
mitato dai motivi e dagli elementi su cui è stata fondata la richiesta al
giudice per le indagini preliminari e su cui questi ha deciso, per cui il giu-
dice dell’impugnazione non può assumere, a sostegno della propria deci-
sione, elementi acquisiti dalle parti successivamente all’adozione del
provvedimento coercitivo, atteso il mancato richiamo nell’art. 310 Cod.
proc. pen. dell’art. 309, comma 9, dello stesso codice - che consente l’an-
nullamento e la riforma in melius del provvedimento impugnato anche per
motivi diversi da quelli enunciati - e dovendo escludersi l’applicazione
analogica dell’art. 603 Cod. proc. pen. sulla rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale (nella specie, il giudice d’appello aveva utilizzato il verbale
prodotto per la prima volta dal pubblico ministero nel corso dell’udienza
camerale, contenente dichiarazioni accusatorie sopravvenute rispetto al
materiale probatorio valutato dal giudice per le indagini preliminari).

44. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Presup-
posti - Periculum in mora - Elementi di valutazione - Fatti-
specie relativa ad esclusione della rilevanza ai fini della
giustificazione della sua sussistenza in relazione all’oggetto
del sequestro consistente in una ingente somma di denaro
(Cod. proc. pen. art. 316, commi 1 e 2)

Ricorre il periculum in mora, presupposto del sequestro conser-
vativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia ap-
prezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti,
da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del se-
questro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del
patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione
del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggia-
mento in concreto assunto dal debitore medesimo.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto non potesse il periculum in
mora essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa se-
questrata si identificasse in un’ingente somma di denaro, per sua
natura suscettibile di pericolo di dispersione). (1)

Sez. VI, 15 marzo 2012, Pres. Garribba, Rel. Fidelbo, P.M. Mura
(concl. diff.); Ric. Lombardi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 16 febbraio 2010, ric. Leone, in CED
Cass., m. 246.367 (testualmente conforme alla massima sopra riportata
senza indicazione della fattispecie); Sez. I, 2 aprile 1996, ric. Fedeli, ivi,
m. 204.414, secondo cui, ai sensi dell’art. 316 Cod. proc. pen., presupposto
indispensabile del sequestro conservativo è il periculum in mora, che ri-
corre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza
o la dispersione delle garanzie del credito: ne consegue che la valutazione
del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere an-
corata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l’entità del cre-
dito e la natura del bene oggetto del sequestro, e dall’altro la situazione di
possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in ulteriore
relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità red-
dituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo,
(fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza con la quale il tribunale
del riesame aveva confermato il disposto sequestro conservativo, fon-
dando il proprio giudizio, relativo alla sussistenza del periculum in mora,
solo sul rischio di dispersione delle garanzie connesso alla natura del bene
oggetto del sequestro - titoli e libretto di risparmio - senza fare alcun cenno
alla situazione patrimoniale dell’imputato ed al suo comportamento in
concreto assunto).

45. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Bene og-
getto di misura cautelare civile - Possibilità - Esclusione -
Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 321; Cod. proc. civ.
art. 669 sexies)

Non può essere disposto il sequestro preventivo, per assenza del pe-
riculum in mora, di un bene sul quale, in pendenza di una contro-
versia civile, sia già stato adottato un provvedimento cautelare di
natura civilistica (nella specie, un sequestro ex art. 669 sexies Cod.
proc. civ.) che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti. (1)

Sez. VI, 9 febbraio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
Scardaccione (concl. diff.); Ric. Diomedi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 15 dicembre 1993, ric. Ascani, in CED
Cass., m. 197.934, secondo cui l’istituto del sequestro deve considerarsi
di stretta interpretazione, per cui ad esso non può farsi ricorso sia in difetto
di rigorose esigenze processuali sia quando, per la pendenza di una con-
troversia civile sul bene, sia stato già adottato altro provvedimento caute-
lare civile, che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti (nella
fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impositivo
di sequestro preventivo su bene già oggetto di sequestro giudiziario civile
ex art. 670 cod. proc. civ.).

46. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Mancata
tempestiva proposizione della richiesta da parte dell’indagato
- Preclusione dell’istanza di revoca - Esclusione anche in as-
senza di fatti sopravvenuti (Cod. proc. pen. artt. 324, 649)

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato,
della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di
una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la man-
canza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti
sopravvenuti. (1)

Sez. II, 20 aprile 2012, Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Scognamiglio.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite
con la sentenza 24 maggio 2004, ric. C. C. G. P. s.r.l. in proc. Romagnoli,
in questa Rivista 2005, III, 74, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato,
della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una mi-
sura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle con-
dizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti
(nell’occasione, la Corte ha peraltro precisato che, in sede di istanza di re-
voca, non possono essere riproposti motivi già dedotti in sede di riesame
e che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento,
è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi
rigettati con decisione definitiva).

47. Notificazioni - Notificazioni a mezzo posta - Nuova resi-
denza dell’imputato nel Comune conosciuta dall’agente po-
stale - Mancata consegna dell’atto a mani proprie - Nullità
(l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 9; Cod. proc. pen. art. 178,
lett. c))

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’agente po-
stale che sia venuto a conoscenza della nuova residenza dell’im-
putato, posta nello stesso Comune di quella precedente, deve
provvedere alla consegna dell’atto a mani proprie dell’imputato, e
non al deposito del piego presso l’ufficio postale e avviso in busta
chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alla nuova residenza, perché la sovrapposizione di questa diverse
forme di notificazione determina una nullità d’ordine generale per
difetto di intervento dell’imputato nel procedimento. (1)

Sez. I, 2 aprile 2012, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Giala-
nella (concl. diff.); Ric. Bianco.
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___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 15 giugno 2004, ric. Saccenti, in CED
Cass., m. 229.918, secondo cui, in tema di notifica all’imputato a mezzo
posta, l’obbligo di effettuare ricerche e di ripetere l’operazione di conse-
gna dell’atto alla nuova residenza, al nuovo domicilio o alla nuova dimora,
deve essere correlato all’ipotesi concreta che l’agente postale sia venuto
a conoscenza del nuovo indirizzo in base ad indici e riscontri in loco che
consentono di superare la presunzione di collegamento fra il destinatario
ed il luogo indicato, mentre deve escludersi un preventivo riscontro ana-
grafico di residenza.

48. Parte civile - Legittimazione del soggetto danneggiato alla
costituzione - Soggetto non legato alla vittima da rapporti
di parentela o convivenza - Sussistenza ai fini del risarci-
mento dei danni morali - Fattispecie relativa alla costitu-
zione di parte civile del figlio non convivente della moglie
della vittima di un incidente stradale (Cod. proc. pen. art. 74;
Cod. pen. art. 185; Cod. civ. art. 2059)

È legittima la costituzione di parte civile nel processo penale di un
soggetto non legato da rapporti di stretta parentela e non convivente
con la vittima del reato (nella specie figlio della moglie di quest’ul-
timo), al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, conside-
rato che la definitiva perdita di un rapporto di affectio familiaris
può comportare l’incisione dell’interesse all’integrità morale, ricol-
legabile all’art. 2 Cost., sub specie di intangibilità della sfera degli
affetti, la cui lesione comporta la riparazione ex art. 2059 Cod. civ.,
mentre è, in tal caso, escluso il risarcimento dei danni patrimoniali.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha rite-
nuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito
ha ammesso la costituzione di parte civile del figlio non convi-
vente della moglie della vittima di un incidente stradale). (1)

Sez. IV, 3 aprile 2012, Pres. Brusco, Rel. D’Isa, P.M. Riello (concl.
parz. diff.); Ric. Piazze.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

DIBATTITI

La mancanza di motivazione della sentenza come vizio del
sistema di tutela delle situazioni giuridiche fondamentali.

SOMMARIO: 1. Premesse di metodo; 2. L’occasione giurispru-
denziale; 3. L’obbligo della motivazione dei provvedimenti giu-
risdizionali nel sistema dei diritti procedurali delle parti; 4. La
sentenza priva di motivazione è inesistente; 5. La incompetenza
funzionale del giudice dell’appello ad integrare il provvedi-
mento privo di motivazione.

1. Premesse di metodo.
Nell’ambito della giurisprudenza della Suprema Corte in tema

di patologie della sentenza per vizi della motivazione, una recente
pronuncia che offre spunti di riflessione sul tema specifico del di-
fetto (inteso letteralmente come mancanza) di motivazione - che
si manifesta quando alla redazione del dispositivo non segue al-
cuna argomentazione - che risolve, in qualsiasi forma si evidenzi,
nell’ambito delle nullità, senza alcun riferimento al sistema delle
posizioni giuridiche fondamentali, ovvero dei diritti della persona

nel processo ferito da quel difetto.
La dottrina costruisce la mancanza di motivazione sul presupposto

condiviso che «ad essere viziata non è la struttura dell’atto, ma il po-
tere», in quanto «la sentenza è comportamento ed atto: il primo si
fonda nel secondo attraverso la motivazione che non manifesta solo
il ragionamento probatorio, ma anche il rispetto delle regole per il
giudizio», con la conseguenza che «in questo senso il comportamento
acquista rilevanza giuridica e si inserisce nell’esercizio del potere di
decidere viziandolo nel profilo della rilevanza», per poi risolverla - e
qui il contrasto - con il rimedio giurisprudenziale dell’ «abnormità»1. 
Diversamente - soprattutto sotto il profilo della natura della san-

zione che ne consegue - noi riteniamo che quella premessa inse-
risca la riferita situazione direttamente nell’ambito della
doverosità del comportamento (e non del potere) richiesto al giu-
dice per garantire il diritto costituzionale dell’imputato (in parti-
colare e delle parti, in generale) ad un processo rationale, che
modelli il discorso giustificativo su uno schema rigido di regole
argomentative tale da escludere qualsiasi discrezionalità del giu-
dice, se non limitata al modus del comportamento; ma anche qui,
bisogna ragionare sempre in termini di discrezionalità normati-
vamente guidata (artt. 192; 526 comma 1 bis c.p.p.).
In questa qualità, il difetto è vizio di legalità della sentenza (com-

binato disposto degli artt. 111, 1° comma; 111, 6° comma Cost.) che
attinge direttamente e in via definitiva alle garanzie fondamentali
dell’individuo: specificamente, al diritto alla giurisdizione, che in
questo caso si sostanzia come diritto ad un processo sistematico (in-
teso qui come processo condotto secondo i principi stabiliti nel Pre-
ambolo penalistico della Costituzione e le regole del codice di
procedura penale) e le attribuisce funzioni di conoscenza delle scelte
decisorie del giudice e di conseguente controllo (della giustezza del
processo), finendo per garantire, a sua volta, il diritto di difesa.
In altri termini, la mancanza (materiale) della motivazione rileva

perché pregiudica il controllo sul ragionamento probatorio e, prima
ancora, sul rispetto delle regole per il giudizio, in quanto ne compro-
mette la certezza, nella misura in cui nega alle parti (= combinato di-
sposto degli artt. 581 lett. c); 591 comma 1 lett. c); 597 comma 1;
609 comma 1 (606); 624 comma 1 c.p.p.) il modo per censurare con
la massima precisione l’errore in cui il primo giudice sia incorso, così
da porvi rimedio. Ed il controllo non è altro che la estrinsecazione
del diritto delle stesse alla decisione, ovvero ad un discorso rationale,
che a sua volta garantisce loro il diritto ad un processo giusto.
Perciò l’obbligo è stato collocato in Costituzione tra le norme sulla

giurisdizione; e per questo esso va letto secondo la linea normativa
degli artt. 111 6° comma; 111, 1° comma (25, 2° comma); 111, 2°
comma; 24, 2° comma; 27, 2° comma Cost. che ne stabilisce la cifra:
fissando l’onere motivazionale in capo al giudice, il costituente assi-
cura all’imputato (e alle altre parti) la tutela del più vasto diritto alla
giurisdizione attuata mediante il giusto processo regolato dalla legge,
fondato sul contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
ad un giudice terzo e imparziale. Per altro aspetto, essa gli garantisce
il diritto di difendersi dal comportamento illecito (in quanto fondato
sulla violazione di un obbligo) del giudice che ha determinato la in-
giustizia del processo (= valore endo-processuale di garanzia di di-
fesa). In quest’ultimo significato, la direzione dell’obbligo va
rintracciata nella effettività del controllo dei provvedimenti giurisdi-
zionali, possibile solo a condizione di conoscere l’iter logico e le ra-
gioni di diritto che hanno sostenuto la decisione2. Specularmente,
quella prerogativa garantisce anche la collettività, nella misura in cui
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1 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, p. 65 ss.
2 V. DENTI, sub art. 111, in Commentario alla Costituzione, a cura di Branca,
Bologna-Roma, 1987, p. 8. A questo ruolo, si aggiunge l’altro, in particolare
riconosciuto alle sentenze della Corte di cassazione, di esplicazione del com-
pito di monofilachia istituzionalmente assegnato alla cassazione: G. RICCIO-
A. DE CARO-S. MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della procedura
penale, Napoli, 1991, p. 165. 
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la motivazione è espressione del principio democratico del controllo
popolare sull’amministrazione della giustizia (= valore extra-proces-
suale di garanzia di pubblicità3).
Inoltre, se si tiene conto che, in via generale, l’articolo 47 della

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali sanciscono il diritto a un processo equo e che,
specificamente, l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti ga-
rantisce il rispetto dei diritti della difesa; allora, il bisogno di tutela
del diritto dell’imputato (e delle altre parti) nel processo, espresso
nell’onere motivazionale sancito dall’art. 111, 6° comma Cost., non
può che essere assicurato prevedendo rimedi punitivi4 e preclusioni
esecutive.
Da quanto detto finora si comprende - ma le argomentazioni sa-

ranno ulteriormente approfondite - il valore fondamentale del prin-
cipio di obbligatorietà della motivazione. Esso esprime e garantisce
la natura cognitiva del giudizio, vincolandolo, in diritto, alla legalità
e, in fatto, alla prova della ipotesi accusatoria: «è in forza della mo-
tivazione che le decisioni giudiziarie risultano suffragate, e quindi le-
gittimate, da asserzioni, in quanto tali verificabili e falsificabili sia
pure approssimativamente; che la “validità” delle sentenze risulta
condizionata alla “verità” pur se relativa dei loro argomenti; che, in-
fine, il potere giurisdizionale non è il “disumano potere” puramente
potestativo della giustizia di cadì, ma è fondato sul “sapere” anche
solo opinabile e probabile, ma proprio per questo confutabile e con-
trollabile sia dall’imputato e dalla sua difesa che dalla società»5. 
Su queste premesse, la mancanza della motivazione non solo si

traduce - giova ripeterlo - nella impossibilità dell’imputato di difen-
dersi dalla ingiustizia del processo ma, soprattutto, essa rende l’atto
(= la sentenza) irrilevante (= inesistente) rispetto all’ordinamento nel
suo complesso, in quanto inidoneo a produrre effetti giuridici; e la ir-
rilevanza è la conseguenza diretta del riconoscimento che quel biso-
gno riceve non soltanto nel sistema nazionale, ma anche in quello
comunitario e convenzionale. 
Tale interpretazione dei dati normativi ci porta a costruire il sesto

comma dell’art. 111 Cost. - «tutti i provvedimenti giurisdizionali de-
vono essere motivati» - in termini di onere giudiziale e non di potere,
nel senso che per noi il doveremotivazionale («devono essere moti-
vati»), nella natura di obbligo, non riconoscendo al giudice alcuna
disponibilità dell’oggetto garantito, gli preclude il potere sulla moti-
vazione, mentre presuppone il potere sulmodus di decidere (= il con-
tenuto della motivazione) ovvero, la possibilità di determinare il
grado di razionalità degli enunciati empirici utilizzati attraverso l’uso
delle regole probatorie e di quelle di valutazione. Di conseguenza,
nel primo caso la sentenza priva di motivazione è inesistente, mentre
è nulla nel secondo caso, là dove la sanzione della nullità rimedia alla
eventuale difformità della motivazione dal modello legale. 
Della soluzione adottata si ha conferma non soltanto nella collo-

cazione sistematica dell’obbligo nell’ambito delle disposizioni rela-
tive alla giurisdizione - di cui s’è detto - ma anche nel richiamo ai
diritti fondamentali inviolabili (artt. 13, 2° comma; 14, 2° comma;
15, 2° comma Cost.): entrambi i dati confermano la indisponibilità e
la generalità dell’obbligo da parte dello stesso giudice (oltre che delle

parti)6; il quale - giova ripeterlo - potrà disporre della struttura interna
della motivazione - atteso che a presidio di quel modello il sistema
ha previsto altrettanti itinerari correttivi -, non anche della regola di
comportamento stabilita dal sesto comma dell’art. 111 Cost., la cui
direzione finalistica (= tutela del diritto delle parti alla legalità dei
provvedimenti giurisdizionali) giustifica la impossibilità per il legi-
slatore di prevedere itinerari correttivi piuttosto che punitivi. Se è
così, la sentenza priva della motivazione non può che essere inesi-
stente7; e non abnorme8; né, a maggior ragione, nulla9.
Delle riferite linee normative su cui fondano i nostri ragionamenti

e delle soluzioni adottate si dirà da ultimo, consapevoli che la ricon-
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3 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari,
2008, p. 642.
4 Secondo la ricostruzione dogmatica offerta da G. RICCIO, La Procedura Pe-
nale. Tra storia e politica, cit., p. 62.
5 «(…) la presenza e, soprattutto, l’esposizione al controllo della motivazione
grazie alla sua forma logica e semantica hanno dunque il valore di una scri-
minante tra opposti metodi processuali e, di riflesso, tra opposti modelli di
diritto penale: tra quella che Carrara chiamava “convinzione autocratica”
perché basata sulla “mera ispirazione del sentimento” e quella che egli chia-
mava “convinzione ragionata” essendone esposte le “ragioni” sia giuridiche
che fattuali, e conseguentemente tra cognitivismo e decisionismo penale, tra
verità e valutazioni, tra garantismo e sostanzialismo penale»: L. FERRAJOLI,
Diritto e ragione, cit., p. 640.

6 Ne è una dimostrazione l’obbligo di motivazione della sentenza di patteg-
giamento, pure negato da una parte della dottrina e della giurisprudenza (da
ultima, Cass., II, 14 gennaio 2009, n. 5240, in Guida dir., 2009, n. 17, p. 92):
«la sentenza patteggiata, infatti, anche se limitata dal riferimento all’indagine
conoscitiva funzionale a riconoscere la non attualità dei presupposti che con-
dizionano il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., rinviene la sua di-
sciplina, in punto di motivazione dell’accertamento giurisdizionale del fatto
e della responsabilità, dalla regola generale contenuta nell’art. 546 comma 1
lett. e), c.p.p. Questa impone la indicazione delle prove poste a base della
decisione e l’enunciazione delle ragioni della non attendibilità delle prove
contrarie secondo una ricostruzione che, se pure allo stato degli atti, tenga
conto del materiale offerto dal fascicolo del pubblico ministero. Sicché, deve
ritenersi che il metodo di formazione della prova e le esigenze deflative del
rito, nonché la natura accertativa della sentenza non esimono il giudice dal-
l’obbligo della motivazione. Anche qui esso è ineludibile - nonostante l’orien-
tamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità e l’ambiguità del dettato
letterale dell’art. 444 comma 2 c.p.p. -, in quanto imposto dal principio co-
stituzionale contenuto nell’art. 111, 6° comma Cost. e deve seguire le indi-
cazioni del modello generale di sentenza che il legislatore ha delineato
nell’art. 546 c.p.p.». Ampiamente, il nostro Immediata declaratoria e pro-
cesso penale, Padova, 2010, p. 276 ss.
7 Del resto, la direzione finalistica garantista di questa forma di invalidità era
chiara fin dall’inizio. Basti pensare alla genesi della categoria dell’inesi-
stenza: soppresse con il codice del 1930 le nullità assolute, la giurisprudenza
aveva dovuto ricorrere all’inesistenza per attenuare il rigore del sistema. La
reazione garantista della giurisprudenza e la conseguente determinazione ad
eludere il regime delle nullità si sono manifestate attraverso l’espediente tec-
nico di ricomprendere sotto un nomen iuris distinto dalla nullità le situazioni
processuali anomale rispetto alle quali apparivano più forti le esigenze di tu-
tela. Per questa via la giurisprudenza pervenne alla pacifica definizione di
atto inesistente in termini di «atto che, per vizio inerente a uno dei suoi ele-
menti essenziali, è assolutamente inidoneo a produrre gli effetti che la legge
gli assegna»: Cass., III, 6 maggio 1971, L., in Giust. pen., 1972, III, p. 437;
conforme la giurisprudenza successiva: ID., IV, 10 settembre 1985, Costanzo. 
Ripristinata con la riforma del 1955 la categoria delle nullità assolute - sana-
bili dal formarsi della cosa giudicata - la categoria dell’inesistenza, pur ridi-
mensionata dal confluire nel paradigma delle nullità assolute di molte
situazioni prima configurate come inesistenti, ha continuato a svolgere la
funzione di compendiare imperfezioni dell’atto più gravi di quelle causa di
nullità assolute e di legittimare la rilevabilità del relativo vizio in ogni tempo,
anche dopo la formazione del giudicato. In tema, ampiamente, E. M. CATA-
LANO, Giurisprudenza creativa nel processo penale italiano e nella Common
law: abnormità, inesistenza e plain error rule, in riv. it. dir. e proc. pen., 1996,
p. 305.
8 Diversamente, Cass., VI, 24 marzo 2005, Morelli, in CED Cass.,n. 231259;
ID., VI, 20 dicembre 2004, Dramis, ivi, n. 230826. 
9 In senso contrario, Cass., II, 13 aprile 2011, n. 28467, in CED Cass., n.
250905: «è nulla la sentenza del giudice del tutto priva di motivazione perché
costituita, oltre che dall’intestazione, dal solo dispositivo letto in udienza (…
) la nullità deriva testualmente dall’art. 125 comma 3 c.p.p., il quale prevede
“a pena di nullità” la motivazione delle sentenze e delle ordinanze ed è ri-
chiamato espressamente dall’art. 546, comma 3 c.p.p.». In tal senso, anche
Cass., II, 30 novembre 2010, n. 44948, inedita; ID., VI, 29 maggio 2009, n.
7472, inedita; ID., VI, 20 novembre 2008, n. 48431, in CED Cass., n. 242138;
ID., II, 9 aprile 2008, n. 16829, ivi, n. 674325; ID., II, 22 novembre 2007, n.
45255, ivi, n. 238514; ID., II, 12 aprile 2005, n. 449, inedita; ID., V, 11 marzo
2005, n. 584, inedita; ID., n. 916 del 2005, in CED Cass., n. 230826; ID., V,
23 settembre 2004, n. 42379, ivi, n. 230362; ID., V, 5 aprile 2004, n. 21659,
ivi, n. 229197; ID., 28 maggio 2003, n. 25080, in Cass. pen., 2003, p. 3002. 
Conformi, Cass., SS. UU., 26 giugno 2008, n. 25932, in Cass. pen., 2008, p.
4533; ID., 28 novembre 2006, n. 42363, ivi, 2007, p. 975; ID., 26 febbraio
1991, Bruno, in CED Cass., n. 235641. 



ducibilità delle stesse al paradigma codicistico presuppone che l’in-
dagine spinga verso il concetto e le specie dei diritti fondamentali
procedurali dell’individuo, nel cui sistema va compreso il diritto al-
l’argomentazione giudiziale rationale, ovvero alla motivazione. Per
altro verso, quella riconducibilità richiede la sistemazione categoriale
del difetto di motivazione, distinguendo la situazione in cui dipende
da una carenza di attività del giudice (è questo il vizio di comporta-
mento), da quella in cui essa è vizio di struttura interna all’atto.
Siamo convinti, infatti, che proprio a causa delle finalità di garanzia

perseguite dalla motivazione, la mancanza intesa come assenza gra-
fica della motivazione - perché, ad esempio, i soggetti legittimati non
vi hanno provveduto - non vada confusa con la mancanza sostanziale,
ovvero, con la carenza nel (e non del) documento dei passaggi deci-
sivi del ragionamento argomentativo adottato dal giudice sui singoli
capi e punti della decisione10. 
Insomma, bisogna distinguere il vizio attinente all’obbligo di mo-

tivazione previsto dalla Costituzione (= assenza formale e, dunque,
sostanziale della motivazione/assenza grafica dei motivi), da quelli
relativi all’obbligo di motivare secondo le regole di dettaglio predi-
sposte dalla normativa ordinaria (= assenza solo sostanziale della mo-
tivazione); ovvero, l’ipotesi in cui la motivazione manca addirittura
come documento, da quelle in cui è il documento ad essere carente11.
Il primo segue la linea normativa degli artt. 111, 6° comma; 101, 2°
comma; 108, 2° comma; 111, 1° comma; 27, 2° comma; 24, 2°
comma Cost.; 606 comma 1 lett. c) c.p.p.; i secondi, quella degli artt.
125 comma 3 incipit; 546 comma1 lett. e); 154 disp. att.; 606 comma
1 lett. e) c.p.p.
A loro volta, le riferite linee normative offrono la cifra della moti-

vazione nel sistema delle garanzie procedurali e la ricostruiscono, in
primo luogo, come dovere del giudice di decidere e, in secondo luogo,
come obbligo (del giudice) di fondare la propria decisione su una ar-
gomentazione razionale. Infatti, anche se la situazione del decidere
segue percorsi autonomi rispetto a quella del motivare, esse sono lo-
gicamente connesse, in quanto non è concepibile un discorso giusti-
ficativo slegato da una decisione giudiziale, e viceversa12. Dalla
necessità di produrre una argomentazione razionale dipende, a sua
volta, la legalità delle decisioni giudiziali, oltre che la scientificità
della giurisprudenza13. 
Sicché, per noi, l’obbligo prescritto dall’art. 111, 6° comma Cost.,

in quanto garanzia di chiusura del sistema, va inquadrato, sotto il pro-
filo ontologico, nei rapporti tra giudice-parti e giudice-società, nonché
tra giudice-legge e giudice-fatto; mentre, sotto il profilo funzionale,
esso svolge una funzione di decisione e di controllo della decisione,
realizzando, rispettivamente, il diritto delle parti alla giurisdizione
(cui corrisponde l’obbligo del giudice di decidere) nonché il diritto
delle parti ad una decisione legale, che consenta loro, tra gli altri,
l’esercizio del potere di disponibilità dell’an e del quantum del pro-
cedimento. 
Intanto, consideriamo lo spunto all’indagine offerto dal panorama

giurisprudenziale.

2. L’occasione giurisprudenziale.
Di recente, la Corte di cassazione ha riproposto la controversa que-

stione di stabilire se la assenza di redazione della motivazione, com-
porti una ipotesi di inesistenza ovvero di nullità della pronuncia, con
la conseguenza che, nel primo caso, «si tratterebbe di un provvedi-
mento abnorme con rinvio al primo giudice» e nel secondo caso, in-
vece, «di un vizio censurabile, nei limiti degli ordinari mezzi di
impugnazione, di merito e di legittimità»14.
La stessa Corte la risolve stabilendo che la mancanza assoluta

di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente
previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello
deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli
atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere,
in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a re-
digere, anche integralmente, la motivazione mancante15. Di con-
seguenza, nel caso in cui la sentenza priva di motivazione sia stata
oggetto di ricorso per saltum, il rinvio va disposto davanti al giu-
dice di appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 569
comma 4 e 623, lett. a) c.p.p.: «le suddette norme, infatti, non ver-
tendosi in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 604
c.p.p., comma 1, stabiliscono che, a giudicare, in sede di rinvio,
debba essere il giudice di appello: il che, sul piano testuale, costi-
tuisce un evidente argomento a favore della tesi qui accolta che
consente di disattendere la tesi secondo la quale il rinvio, invece,
andrebbe disposto davanti allo stesso giudice di primo grado (…)
in secondo luogo, nonostante il ricorso del P.G. sia stato proposto
solo per violazione di legge sotto il profilo della mancanza di mo-
tivazione, va osservato che la cognizione della Corte di merito deve
estendersi anche al riesame del merito secondo le disposizioni di
cui all’art. 593 ss. c.p.p. e pertanto secondo le regole tipiche che
governano i poteri cognitivi del giudice di appello»16. Sicché, la
Corte di Appello - nel giudizio di rinvio - non solo «deve nuova-
mente entrare nel merito di tutta la vicenda», ma, addirittura, può
«eventualmente giungere anche a conclusioni opposte a quelle del
giudice di primo grado proprio perché, il ricorso dev’essere inteso
ed interpretato nel senso che si chiede alla Corte (d’appello) di mo-
tivare ex novo su tutta la vicenda processuale senza alcuna preclu-
sione (…) non è, infatti, ipotizzabile che la Corte territoriale, sia
semplicemente tenuta a scrivere una motivazione conforme al di-
spositivo emesso dal primo giudice, perché, se così fosse, le si at-
tribuirebbe un compito di mera supplenza (mera redazione della
motivazione conforme al dispositivo già emanato dal primo giu-
dice) che nessuna norma prevede e che, anzi deve ritenersi esclusa
dal fatto che essendo giudice di merito del gravame, la sua fun-
zione è quella di vendicare, ove investita della questione, se e in
che termini la decisione di primo grado sia o meno corretta».
In questi termini, la giurisprudenza ritiene che il ricorso in cassa-

zione, anche quando è fondato sulla sola mancanza di motivazione
del provvedimento impugnato, ha «un contenuto pienamente devo-
lutivo sicché la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, è tenuta ad
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10 In senso contrario, F. M. IACOVIELLO, Scelta decisionale “giusta” e moti-
vazione insufficiente: gli incerti poteri del giudice di legittimità, in Cass.
pen., 1995, p. 263. 
11 «Si può dire che manca la motivazione ogni volta che essa non si concre-
tizza nell’integrale giustificazione della decisione per l’omessa considera-
zione del momento giustificativo relativa ad uno o più punti del dispositivo,
per la mancata resa dei conti in merito alle acquisizioni probatorie attraverso
le quali si è pervenuti alla decisione, o sul perché i dati della prova sono stati
valutati in quel determinato modo che ha condotto a quella decisione, o sul
perché la motivazione è muta di fronte ad una specifica e motivata richiesta
delle parti»: M. MASSA, voce Motivazione; IV) Motivazione della sentenza -
Dir. proc. pen., in Enc. giur., Roma, 1990, p. 7 dell’estratto. 
12 E. AMODIO, voce Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir., Milano,
1977, p. 197.
13 Sulla argomentazione giuridica razionale, ampiamente, R. ALEXY, Teoria
dell’argomentazione giuridica, Milano, 1998, passim.

14 Cass., II, 20 settembre 2012, n. 40614, in Diritto & Giustizia, 19 ottobre.
15 Cass., II, 20 settembre 2012, n. 40614, cit. Conformi, Cass., SS. UU., 27
novembre 2008, n. 3287, in Arch. n. proc. pen., 2009, 3, p. 312; di recente,
Cass., VI, 8 giugno 2011, n. 26075, in CED Cass., n. 250513. Precedente-
mente, già, Cass., III, 21 maggio 2008, n. 26533, inedita; ID., VI, 21 novem-
bre 2006, n. 5881, inedita; ID., V, 8 febbraio 2005, n. 11961, inedita; ID., V,
9 febbraio 2000, n. 727, in Cass. pen., 2001, p. 175; ID., III, 21 aprile 1994,
n. 4562, inedita. Cfr. pure, Cass., II, 22 novembre 2007, n. 45255, in Cass.
pen., 2009, p. 662; ID., V, 15 ottobre 2004, n. 14989, ivi, 2006, p. 1527; ID.,
V, 8 febbraio 2005, n. 11961, inedita; ID., II, 6 maggio 2004, n. 23547, in
Cass. pen., 2006, p. 177; ID., II, 7 aprile 2004, n. 20280, inedita; ID., II, 28
aprile 2004, n. 8106, inedita; ID., VI, 8 gennaio 2003, Del M., in CED Cass.,
n. 224317; ID., VI, 3 ottobre 2000, B., ivi, n. 218564; ID., V, 9 febbraio 2000,
Gemignani, ivi, n. 215726.
In tal senso, già, Cass., III, 21 febbraio 1994, n. 4587, in CED Cass., n.
197336. 
16 In termini, Cass. VI, 4 ottobre 1999, n. 13294, in CED Cass.,n. 214893.



159

entrare funditus nuovamente nel merito di tutta la vicenda» e, quindi,
discostarsi dalla decisione del primo giudice ove non la ritenga cor-
retta.
Questo, in sintesi, il principio di diritto stabilito dalla giurispru-

denza: la sentenza priva di motivazione va annullata con rinvio al
giudice dell’appello che, sulla scorta della piena cognizione di merito,
non è tenuto ad assumere una decisione conforme al dispositivo di
primo grado, ben potendo modificare la relativa statuizione17.
L’orientamento ripercorre gli itinerari argomentativi già trac-

ciati dalle Sezioni Unite18, con la quale la cassazione ha stabilito
il principio secondo cui «la mancanza assoluta di motivazione
della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dal-
l’art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la
nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di
primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri
di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche in-
tegralmente, la motivazione mancante». 
Quelle Sezioni, in particolare, hanno sottolineato che «il principio

della immutabilità del giudice espresso dall’art. 525 c.p.p. (...) non
entra in giuoco nella fattispecie, poiché esso è rispettato ogni qual-
volta l’organo giudicante sia lo stesso che ha partecipato interamente
al dibattimento, svolgendo la relativa attività di formazione della
prova», precisando che la «deliberazione, testualmente menzionata
dall’art. 525 c.p.p., viene ad esaurirsi nella redazione e nella succes-
siva lettura del dispositivo (quale atto che, per primo, esteriorizza il
dictum giurisdizionale), senza che lo stesso possa essere modificato
(per il principio della prevalenza) attraverso la redazione della moti-
vazione non contestuale». Tanto, in quanto, per la Corte, non è con-
divisibilità la interpretazione estensiva del disposto dell’art. 525 c.p.p.
che comprende nel momento della deliberazione anche la fase della
redazione non contestuale della motivazione (art. 544 commi 2 e 3
c.p.p.), con conseguente affermazione della necessità di una coinci-
denza della persona fisica del giudice pure rispetto a tale ultimo mo-
mento, poiché la redazione dell’apparato giustificativo ha la funzione
di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico-giuridiche che
hanno condotto alla decisione, consentendo alle parti del processo di
dedurre e di esporre eventuali motivi di impugnazione. Non è un caso,
si dice, che «l’incombente motivazionale è contemplato dal codice
di rito negli “atti successivi alla deliberazione». 
Di conseguenza, si conclude, «il principio di immutabilità, in so-

stanza, non si estende al di là dell’atto del decidere, che è cosa diversa
dall’atto di spiegazione della decisione». 
Di qui, il principio: che è il dispositivo che esterna o manifesta la

decisione; che esso è immutabile, anche in caso di redazione consen-
tita ai sensi degli artt. 426 e 599 c.p.p. per l’impedimento del giudice;
che la redazione delle ragioni può mancare e che ad esso sopperisce
l’ordinamento nei casi codificati, altrimenti dovendosi fare ricorso ai
principi generali, ossia agli ordinari rimedi di impugnazione, con con-
seguente sollecitazione dei poteri di integrazione di merito propri dal
giudice dell’appello. Questi - dice la Corte - non sono sviliti dalla na-

tura cartolare della cognizione giudiziale che prescinde dalla diretta
percezione di quanto avvenuto in udienza, in quanto - dice la Corte -
«il codice di rito conosce molteplici ipotesi di “giudizio cartolare”,
ovvero di giudizio caratterizzato da una decisione assunta sostanzial-
mente sulla base della mera lettura di atti formatisi dinanzi ad altri,
rientrando in tale novero, ad esempio, il caso dello stesso giudizio
abbreviato “non condizionato” e, in maniera ancora più eclatante, il
giudizio di appello, pur non ritenuto incompatibile con le linee fon-
danti del giusto processo»19. Ragionare diversamente, «significhe-
rebbe vanificare del tutto il secondo grado, posto che comunque la
decisione sarebbe basata sempre su dati di merito non acquisiti diret-
tamente dal giudicante». 
Prendiamo le distanze dai riferiti approdi giurisprudenziali - pure

condivisi dalla dottrina prevalente20 -. Tuttavia non si può ignorare
che essi rappresentano, s’è detto, una importante opportunità per ri-
costruire il diritto alla motivazione come immediatamente riferibile
alle posizioni giuridiche soggettive protette nel processo, special-
mente a quella dell’imputato; per definire i tratti del binomio diritto
alla motivazione = diritto fondamentale -; per distinguere la motiva-
zione intesa come obbligo di comportamento dalla motivazione come
atto; per discernerne e collocarne i relativi vizi nell’ambito delle ca-
tegorie sanzionatorie; infine, per ritornare, sia pure incidentalmente,
sulla latitudine dei poteri cognitivi e decisori del giudice di appello,
accorsando soluzioni interpretative assunte in passato, che sembre-
rebbero messe in crisi dal radicale cambiamento di prospettiva e di
intenzioni prodotto da quella giurisprudenza: i risultati raggiunti in
quelle sedi rappresentano, oggi - in una ribadita ottica di continua
evoluzione della ricerca scientifica - la premessa ineludibile per sta-
bilire il significato razionale delle regole contenute nell’art. 597 c.p.p. 

3. L’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizio-
nali nel sistema dei diritti procedurali delle parti.
Se «le norme costituzionali che esprimono valori fondamentali dif-

fusi in vari ordinamenti vanno intese il più possibilmente come sintesi
degli ordinamenti stessi»21, non si può fare a meno di leggere l’ob-
bligo di motivazione - il cui inserimento nella Carta costituzionale
già ne eleva la garanzia al rango della lex superior - nella prospettiva
del Preambolo penalistico della Costituzione; il quale, tenuto conto
che «il Costituente si muove sui tre terreni della organizzazione della
giurisdizione, delle regole per la giurisdizione e della tutela dei diritti
dell’individuo che il processo espone a conflitto» ne raccoglie la sin-
tesi assemblando «in un unicum le premesse di legittimazione e di
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17 La soluzione riproduce le argomentazioni già tracciate nel Progetto preli-
minare del codice di procedura penale (Roma, 1988, p. 100), là dove nella
Relazione, a proposito dell’art. 124, il guardasigilli, dopo aver ribadito la pre-
visione contenuta nel vigente art. 148 , secondo cui la motivazione dei prov-
vedimenti del giudice è prescritta a pena di nullità, chiarisce che «questa
regola va coordinata con i principi desumibili dal sistema delle impugnazioni,
i quali possono comportare che il giudice dell’impugnazione sostituisca con
la propria motivazione quella assente nel provvedimento impugnato».
18 Cass., SS. UU., 27 novembre 2008, n. 3287, cit.. 
Contra, Cass., II, 13 aprile 2011, n. 28467, cit., secondo la quale il principio
di diritto enunciato dalle Sezioni Unite non può applicarsi nel caso in cui al
giudice d’appello sia stata devoluta esclusivamente la cognizione della nullità
della sentenza priva di motivazione, non anche un tema di merito così da in-
vestirlo dei correlativi poteri di scrutinio della decisione di primo grado. 
In termini, Cass., 16829 del 2008, cit.; ID., V, 23 settembre 2004, n. 42379,
in Cass. pen., 2006, p. 2233; ID., V, 5 aprile 2004, n. 21659, ivi, 2005, p. 148.

19 È più moderata Cass., V, 25 marzo 2005, n. 11961, cit., secondo cui, nella
riferita fattispecie la Corte territoriale può decidere nel merito e, nel rispetto
dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirit-
tura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le
prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel con-
traddittorio delle parti.
20 Tra gli altri, G. DELLAMONICA, Contributo allo studio della motivazione,
Padova, 2002, p. 130 e, di recente, L. CASTELLUCCI, L’atto processuale pe-
nale: profili strutturali e modalità realizzative, in G. SPANGHER, Trattato di
Procedura Penale, vol. I, Tomo II, Torino, 2008, p. 39, nota 139; G. LOCA-
TELLI, La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in Processo penale
e Costituzione, a cura di F. R. Dinacci, Milano, 2010, p. 455; G. SPANGHER,
La pratica del processo penale, vol. I, Padova, 2012, p. 228.
In senso parzialmente diverso, M. SCAPARONE, La motivazione della sen-
tenza penale, in Studi in onore di Mario Pisani, a cura di P. Corso e F.
Peroni, vol. I, Piacenza, 2010, pp. 787-788, secondo il quale la inosser-
vanza del dovere di motivare in rapporto alla deduzione di una parte pri-
vata implica la violazione di una norma concernente l’intervento o
l’assistenza di questa stessa parte e quindi una nullità intermedia della
sentenza ex artt. 178, lett. b) e 180 c.p.p. Tale nullità, non afferendo ad
una prova e quindi sottraendosi al divieto di regressione del procedimento
statuito dall’art. 185, comma 4 c.p.p., comporta nel giudizio di appello,
a norma dell’art. 604 comma 4 c.p.p., l’annullamento della sentenza ap-
pellata ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado.
21 P. SCAPARONE, La disciplina costituzionale dell’intervento di «laici non
tecnici» nell’amministrazione della giustizia, in Giur. cost., 1968, p. 2649.



legittimità del Diritto e della Procedura penale democratici»22. 
Specificamente, il Preambolomanifesta il reciso distacco del mo-

dello processuale penale del 1989 da quello del 1931, là dove rileva,
sul piano ideologico, la impronta autoritaria del secondo rispetto alla
matrice personalistica del primo; ancora, sul piano finalistico, l’im-
pianto intimidativo del processo per la collettività (= codice del 1931)
riguardo al sistema liberista del codice del 1989 che proprio lì detta i
principi di tutela della persona costruendo un processo per l’indivi-
duo; infine, sul piano tecnico, la struttura repressiva e la impostazione
inquisitoria del primo contrapposta alla vocazione garantista e accu-
satoria del secondo. 
In altri termini, il «Preambolo penalistico della Costituzionemani-

festò netta predilezione per il processo accusatorio contro quello inqui-
sitorio; privilegiò il processo partecipato contro il processo monologico
del giudice; predispose il metodo dialogico per ogni fase del processo
ed il contraddittorio quale strumento cognitivo irrinunciabile nella e
per la giurisdizione, contestualmente mirando alla tenuta della demo-
crazia (= sicurezza=qualità della vita)». Quel sistema, infine, ha trovato
un risvolto giurisdizionale nel rinnovato conio dell’art. 111 Cost., qui
definito “giusto processo”, nel quale si susseguono le molteplici ga-
ranzie, ora inerenti esplicitamente al diritto di difesa (commi 3° e 6°,
in particolare), ora, al metodo gnoseologico (commi 4°, 5°), ora ai pre-
supposti del sistema nel quale esso si colloca (commi 1° e 2°)23. 
Sicché, se è indiscutibile il carattere strumentale della giurisdizione

rispetto alla attuazione del diritto penale, nel senso che il processo è il
luogo dell’accertamento di un fatto la cui materialità si ritiene inclusa
nel catalogo delle fattispecie penali, esso non nega l’autonomia, non
solo tematica, delle regole per il processo, e non solo perché risultano
estranei al processo e alla giurisdizione penale obiettivi eterodossi non
attinenti all’accertamento e al giudizio24 ma soprattutto in quanto il
processo riveste una ben più alta funzione politica di tutela di interessi,
di valori e di diritti che lì entrano in conflitto, a partire dai diritti fon-
damentali dell’imputato, in relazione ai quali devono essere contem-
perate la finalità cognitiva e l’accertamento della responsabilità25. 
Ebbene, tra quelle garanzie procedurali si inserisce il diritto alla

motivazione che chiude la vicenda-processo documentandone e ga-
rantendone, da un lato, il carattere cognitivo, ovvero, la infondatezza
o la fondatezza, suffragate da prove o da controprove, della imputa-
zione contestata26; e dall’altro, la razionalità nella conoscenza giudi-
ziale e nel processo, insieme con il diritto delle parti alla valutazione
logica e sistematica delle prove, vale a dire la sicurezza che le deci-
sioni del giudice, alla conclusione di un ragionamento probatorio cor-
retto, siano adottate non solo nel rispetto della legalità ma rispondano
anche ai postulati della logica27.

In questa prospettiva, l’obbligo motivazionale svolge funzione di
integrazione delle altre garanzie procedurali garantite dalla Costitu-
zione, dal momento che il contenuto del dovere del giudice si speci-
fica in precisi parametri normativi che ne regolano l’attività
argomentativa e lo vincolano al rispetto di regole poste a tutela della
legalità della prova e dei diritti delle parti. 
Sicché, il modello normativo della struttura interna della motiva-

zione (artt. 187, 192 commi 1e 2, 544 comma 1, 546 comma 1 lett.
e) (606 lett. e) c.p.p. per la sentenza di merito; degli artt. 273, 292
comma 2 lett. c) e c-bis), 292 comma 2 ter c.p.p. per l’ordinanza cau-
telare; e degli artt. 425 comma 3 c.p.p. e 125 disp. att. per la sentenza
meramente processuale) come sequenza di passaggi ai quali deve
adeguarsi il giudice perché possa dirsi osservato il dovere di moti-
vare28, stabilisce il valore del grado di accusatorietà del processo e
del concreto modo di operare delle garanzie processuali, soprattutto
in riferimento alla incidenza della prova sulla formazione della deci-
sione29. 
Dunque: dalla costituzionalizzazione della motivazione in fatto e

in diritto - quale presupposto necessario della validità dei provvedi-
menti giurisdizionali - deriva la legittimazione interna delle pronunce
penali, a sua volta condizionata normativamente dalla esistenza e dal
valore delle loro motivazioni30. 
Si vuole dire che, se è giusto solo il processo regolato dalla legge,

allora non basta che le parti siano titolari di precise facoltà e poteri
procedurali, essendo necessario che lo svolgimento della procedura-
processo sia controllabile sulla base di precise indicazioni normative,
per non lasciarlo alla discrezionalità del giudice, alle cui determina-
zioni le parti finirebbero (rectius: dovrebbero) per soggiacere inerti. 
Specularmente, l’obbligo della motivazione soddisfa la esigenza

dell’imputato (in particolare, ma delle parti31, in generale) di cono-
scere i percorsi del libero convincimento del giudice (= regole per la
dichiarazione e/o la negazione della responsabilità dell’autore del
fatto penalmente rilevante vietato dalla legge) - che la Costituzione
non annovera nel Preambolo - per poterne poi controllare la legalità;
ma esso consente anche di verificare se è stata correttamente applicata
la garanzia del rapporto tra giudice-norma e giudice-fatto.
Ora, poiché tale rapporto presenta (anche) un contenuto politico -

dal momento che in un sistema legale di prova esso comporta scelte
discrezionali, sia pure normativamente guidate da regole di valuta-
zione e di esclusione, tra più soluzioni possibili e tra diversi interessi
-, si avverte maggiormente la portata garantista dell’obbligo e che
impone al giudice uno schema di argomentazione razionale e con-
trollabile, e che affida alla motivazione una funzione conoscitiva che
si svolge sia nella interpretazione della norma che nella valutazione
del fatto. Insomma, la discrezionalità giudiziale, se dal punto di vista
del riconoscimento costituzionale dei diritti sottolinea l’autonomia
del giudice legittimato; dal punto di vista argomentativo, tutela le
parti e la collettività dal pericolo che quella autonomia si trasformi
in anarchia, affidando loro la facoltà di sottoporre a controllo la stessa
attività giurisdizionale.
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22 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 11 ss.
23 La ricostruzione dogmatica è di G. RICCIO, La Procedura penale. Tra storia
e politica, cit., p. 11, p. 100, p. 118 e p. 133.
In tal senso la Corte costituzionale; che, con la sentenza n. 317 del 2009, ha
chiaramente stabilito che «un processo “non giusto”, perché carente sotto il
profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale», a prescin-
dere dall’esito cognitivo al quale può pervenire. Così, pure O. MAZZA, I diritti
fondamentali dell’individuo come limite della prova nella fase di ricerca e
in sede di assunzione, Relazione al Convegno di studi organizzato da Diritto
penale contemporaneo, Magistratura Democratice e Camera Penale di Mi-
lano, Milano, 9 e 10 novembre 2012, in www.penalecontemporaneo.it.
24 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., pp. 20-21.
Diversamente, A. FURGIUELE, Le prove formate fuori dal giudizio, Torino,
2012, pp. 4-5.: «tutto [artt. 415 e 129 c.p.p.] lascerebbe pensare che la funzione
principale del processo resti quella - essenzialmente strumentale - di verificare
se ricorrano le condizioni per l’applicazione della sanzione penale; rispetto
alla quale l’accertamento sul fatto si atteggia in maniera del tutto servente».
25 O. MAZZA, I diritti fondamentali dell’individuo come limite della prova
nella fase di ricerca e in sede di assunzione, Relazione, cit. 
26 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 620.
27 G. CANZIO, La motivazione della sentenza penale: i vizi di motivazione
della sentenza di appello e il sindacato di legittimità, C.S.M. - “La motiva-
zione della sentenza penale” - Roma, 15 settembre 2009.

28 E. AMODIO, voce Motivazione della sentenza penale, cit., p. 204.
29 Del resto, la costruzione dell’intero procedimento probatorio assume si-
gnificato ed effettività in ragione della sua proiezione sulla decisione; così
come i criteri di valutazione delle prove - che più direttamente riflettono le
opzioni ideologiche del sistema - vengono in evidenza nella motivazione del
giudizio: A. BARGI, Procedimento probatorio e giusto processo, Napoli,
1990, p. 300.
30 «(…) cioè di asserzioni (Tizio è colpevole, Caio è innocente, il tale fatto è
stato o non è stato commesso, e simili), quali non ricorrono in nessun altro
tipo di atti giuridici: né nelle leggi, né nei negozi privati, né nei provvedimenti
amministrativi. E poiché il valore delle asserzioni è la verità, ne deriva che
le sentenze penali sono i soli atti normativi la cui validità si fonda sulla ve-
rità». L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 552.
31 Si pensi, ad esempio, alla normativa sulle impugnazioni che riconosce
anche al pubblico ministero, così come a ciascuna delle parti il diritto di im-
pugnare sotto forma di potere (combinato disposto degli artt. 568 comma 3;
570; 572; 575; 576 c.p.p.).
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Il collegamento tra decisione-valutazione e motivazione, che
presuppone il dovere del giudice di dar conto dei risultati acquisiti
e dei criteri adottati, sottolinea come il nuovo codice esalti la mo-
tivazione come momento connotante della decisione, nonché
come momento essenziale di garanzia che completa il sistema rap-
presentato nel Preambolo.
E così, se il controllo sociale è diretto innanzitutto a verificare il

rispetto del principio di indipendenza e di imparzialità del giudice32
- che, in questi termini finisce per tradursi in una forma di partecipa-
zione del popolo all’amministrazione della giustizia a cui fa riferi-
mento l’art. 102 ultimo comma Cost. -, il collegamento dell’obbligo
di motivazione con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con le disposi-
zioni in cui è più chiara la tendenza ad introdurre forme di garanzia
individuale (si pensi agli artt. 13, 2° comma; 14, 2° comma; 15, 2°
comma Cost.) lega la concezione di obbligatorietà alla garanzia di
legalità del provvedimento e, di conseguenza, di tutela delle parti con-
tro l’abuso del processo, ossia, l’abuso del potere di iusdicere33. 
La soluzione appare ulteriormente accorsata se si guarda il profilo

oggettivo dell’obbligo motivazione, vale a dire, la sentenza e, soprat-
tutto, se la si ricostruisce come fatto, prima ancora che come atto. In
questa prospettiva, se la sentenza (fatto) descrive il comportamento
legale del soggetto delegato a tale compito che influisce nella sfera
giuridica di altro soggetto definitivamente sottoponendolo alla pretesa
punitiva dello Stato o liberandolo dalla soggezione all’azione pe-
nale34, non possono negarsi gli effetti della motivazione influenti sui
diritti delle parti e sul processo. 
Invero, attraverso le ragioni del decidere si controlla nella pronun-

cia se il giudice abbia applicato le regole, rispettato la loro natura ga-
rantista, la loro funzione di tutela delle situazioni soggettive;
situazioni che, se ignorate, ledono il singolo e, attraverso questi, la
collettività e le sue complesse dinamiche sociali.
V’è di più.
Se l’obbligo di motivazione riceve riconoscimento costituzionale

sotto il profilo delle regole fondamentali che guidano la giurisdi-
zione e della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 13, 2°
comma; 14, 2° comma; 15, 2° comma Cost.); se l’art. 1 c.p.p. defi-
nisce la giurisdizione come potere legale necessario ad incidere
sulle libertà dell’individuo, chiamandola a compiti di tutela nelle
vicende procedimentali inerenti (ma non solo) all’accertamento del
fatto e della responsabilità; dunque, se l’obiettivo fondamentale del-
l’apparato di garanzie è quello di realizzare una decisione che sia
risposta ad una domanda di giustizia, tanto che appare connaturale
alle stesse che la decisione sia il frutto di un iter che rendendo ef-
fettiva la osservanza di una serie di principi e di regole assicuri
anche la giustezza del processo, la validità della costruzione dog-
matica della motivazione ex art. 111, 6° comma Cost. come diritto
fondamentale della persona nel processo appare ancora una volta
confermata. Non è un caso il dato positivo: la motivazione è richie-
sta soltanto per i provvedimenti che abbiano carattere giurisdizio-
nale, ovvero per quelli che risolvono un conflitto fra le due parti35.

Dunque: l’obbligo di motivazione impone al giudice la razionalità
del decidere; riconosce alle parti il diritto ad una decisione logica, si-
stematica, metodica, conferendo loro la facoltà di controllare l’uso
giudiziale delle regole per l’apprezzamento della domanda; sistema
i presupposti che lo regolano e le conseguenze che da esso derivano
nelle sfere giuridiche protette, nel contesto di una fisiologica contrap-
posizione tra poteri e doveri dei soggetti chiamati ad ottemperarlo e
diritti e facoltà dei soggetti destinatari, tutto ciò, in una ottica di su-
peramento del sistema di prova legale. Ciò significa che il giudice è
obbligato a seguire un determinato metodo legale nella ricostruzione
del fatto storico e nella individuazione del suo autore; e questo me-
todo si riflette sulla struttura della motivazione. Di qui, la imprescin-
dibile interazione tra motivazione e libero convincimento. 
Si vuole dire che proprio perché le parti sono le uniche destinatarie

delle regole di comportamento che, in un sistema legale di prova, co-
struiscono le conoscenze giudiziali (l’art. 190 comma 2 regola una
situazione eccezionale), esse devono essere garantite dai pericoli di
un eventuale sviamento del modo di giudicare (= libero convinci-
mento), cioè dai rischi di abuso nell’uso degli elementi di conoscenza. 
In questo senso, sotto il profilo costituzionale, l’obbligo di moti-

vazione assurge a «principio naturale del processo»36 posto a presidio
della tutela delle posizioni giuridiche soggettive che si muovono nel
processo e, nella qualità, si impone all’interprete come principio (pro-
cedurale) fondamentale, là dove, viceversa, le statuizioni della legge
ordinaria sulla struttura della motivazione quale parte della sentenza
qui intesa come atto sono strettamente funzionali allo svolgimento
tecnico del processo, e per questo non possono che riferirsi alla con-
figurazione - e non all’esistenza (che deve considerarsi presupposta)
- di quell’obbligo. 
Su queste premesse, la motivazione, manifestando «la latitudine

rappresentativa del processo e la capacità dimostrativa dell’evento»37,
costituisce «il punto di riferimento obbligato per il legislatore demo-
cratico e per l’interprete, per il quale diventa un criterio di interpre-
tazione, e consente l’individuazione dei principi naturali connessi al
processo come garanzia»38.
Perciò, se si ragiona in termini di rapporto tra principio (art. 111, 6°

comma Cost.) e regole (artt. 125 comma 3; 292 comma 2 lett. b; 426
comma 1 lett. d; 546 comma 1 lett. e; 598; 617 comma 1 c.p.p.), il di-
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32 Funzione extra-processuale della motivazione che consiste, appunto,
«nell’assicurare la controllabilità sul modo in cui gli organi giurisdizionali
esercitano il potere che è loro attribuito nell’ambito di un più generale prin-
cipio di controllabilità che caratterizza la nozione moderna dello stato di di-
ritto»: M. TARUFFO, La fisionomia della sentenza in Italia, in La Sentenza in
Europa. Metodo, tecnica e stile, Atti del Convegno internazionale, Ferrara,
10-12 ottobre 1985, Padova, 1988, p. 189.
33 Corte EDU, 22 giugno 2000, Coeme e altri c. Belgio, secondo cui la pro-
cedura penale ha come scopo la protezione della persona inquisita contro i
rischi degli abusi del potere ed è dunque la difesa ad essere maggiormente
esposta a subire un pregiudizio dalle lacune e dalle imprecisioni di tale rego-
lamentazione.
34 S. MAROTTA, La sentenza penale, Torino, 1997, p. XV; G. RICCIO, Presen-
tazione, in S. MAROTTA, La sentenza penale, cit., p. I.
35 Si evince chiaramente dai Lavori preparatori: «art. 111 Cost. (Il 14 dicem-
bre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione per la Costi-

tuzione prosegue la discussione sul potere giudiziario). Il Presidente Conti
apre la discussione sull’art. 7 del progetto Calamandrei - “Motivazione delle
sentenze. Le sentenze e gli altri provvedimenti dei giudici devono essere mo-
tivate” - e sulla corrispondente formulazione proposta dall’onorevole Leone:
“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Leone Gio-
vanni, Relatore, comunica che l’onorevole Calamandrei ha accettato la for-
mula da lui proposta, ritenuta meglio rispondente al principio da affermare,
in considerazione dei provvedimenti del giudice riguardanti disposizioni re-
golamentari, i quali non richiedono la motivazione. Ricorda che, nell’attuale
disciplina degli atti emanati dal giudice, vi sono tre forme: la sentenza, l’or-
dinanza e il decreto. La sentenza e l’ordinanza hanno un carattere giurisdi-
zionale, mentre il decreto ha carattere amministrativo. La dottrina e la
legislazione sono d’accordo nel richiedere la motivazione soltanto per i prov-
vedimenti che abbiano carattere essenzialmente giurisdizionale, cioè per quei
provvedimenti che risolvono un conflitto fra due parti; mentre il decreto, pu-
ramente amministrativo, non è mai stato motivato. Per queste considerazioni,
la frase “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” è più
esatta, perché limitativa dell’obbligo della motivazione soltanto alla sentenza
e all’ordinanza, che rivestono carattere giurisdizionale. Il Presidente Conti
pone in votazione la formula proposta dall’onorevole Leone. È approvata». 
36 Il virgolettato è di M. MASSA, voce Motivazione; cit., p. 1 dell’estratto.
In senso contrario G. LOCATELLI, La motivazione dei provvedimenti giurisdi-
zionali, cit., p. 439: «il dovere di motivazione mediante esplicazione delle
ragioni per le quali il giudice ha assunto una determinata decisione non co-
stituisce un principio “naturale” del processo, ma rappresenta piuttosto una
delle garanzie di maggior spessore conseguente alla adozione del sistema di
amministrazione della giustizia a mezzo di giudici professionali “precosti-
tuiti” per legge».
37 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 231.
38 Letteralmente, M. MASSA, voce Motivazione, cit., p. 2 dell’estratto.



fetto della prima vizia la sentenza come fatto prima ancora che come
atto; ed il vizio è così radicale da non poter essere rimediato nemmeno
dalla forza dirompente del giudicato (= preclusione esecutiva).
Si aggiunga il valore di democraticità della motivazione, dimo-

strato dalla storiografia della obbligatorietà del principio. Soprat-
tutto sotto il profilo della funzione endoprocessuale della
motivazione, sul finire del secolo XVIII si registrò in Italia un fe-
nomeno che, ribaltando le prospettive prima prevalenti, segnò
l’emergere della consapevolezza della funzione politica che la pub-
blicità della motivazione, correlata alla inderogabilità del relativo
obbligo, svolgeva come tramite del controllo democratico sul modo
in cui la giustizia era amministrata e sulla fondatezza delle decisioni.
Infatti, nelle Repubbliche giacobine, tra i principi fondamentali
dell’amministrazione della giustizia era presente il principio gene-
rale di obbligatorietà della motivazione39. 
Ebbene, quella funzione rappresentata dal binomio degli artt. 111,

6° comma; 101, 1° comma Cost. - che per noi si aggiunge alla fun-
zione endoprocedimentale elevando il grado di garanzia della moti-
vazione rispetto alla tutela delle posizioni soggettive protette40,
contribuendo a costruirne la natura di diritto fondamentale procedu-
rale della persona nel processo (oltre che della collettività), secondo
la linea normativa degli artt. 111, 6° comma; 101, 2° comma; 27, 2°
comma Cost.; 24, 2° comma Cost. -, successivamente venuta meno
nelle costituzioni degli Stati creati in Italia da Napoleone nelle quali
assurse a rango di norma ordinaria, viene ribadita nella Costituzione
del 1948 e considerata, da più parti: come «il mezzo mediante il quale
i soggetti investiti del potere giurisdizionale, membri dell’apparato
strumentale della volontà popolare rendono conto del proprio operato
alla fonte da cui deriva la loro investitura»41; ancora, «non soltanto
come tramite di un controllo “istituzionale” (ossia nei limiti e nelle
forme disciplinate dal vigente sistema delle impugnazioni), ma anche,
e specialmente, come strumento destinato a rendere possibile un con-
trollo “generalizzato” e “diffuso” sul modo in cui il giudice ammini-
stra la giustizia», ossia come mezzo di «controllo democratico
sull’esercizio del potere giurisdizionale»42; infine, secondo l’approdo
della recente dottrina, come situazione che soddisfa «al contempo la

tradizionale funzione garantista di natura endoprocessuale e il con-
trollo dei cittadini sull’amministrazione della giustizia, essendo il
luogo della esternazione compiuta del modo e dei termini della rico-
struzione del fatto e della responsabilità dell’accusato (…) si tratta,
cioè, di una forma di partecipazione consapevole e non di un mero
titolo di presenza (…) ciò vuol dire che i destinatari dell’obbligo non
sono soltanto le parti e il giudice dell’impugnazione, ma anche la col-
lettività nel suo insieme»43. L’ultimo profilo evidenzia essenzialmente
la funzione extra-processuale dell’obbligo di motivazione intesa nel
senso di garanzia che estende il controllo sull’operato del giudice al
di là dei protagonisti della vicenda processuale per investirne l’intera
collettività44.
Il segmento normativo degli artt. 111, 6° comma; 101, 2° comma;

27, 2° comma; 24, 2° comma Cost. stabilisce, invece, il valore di ga-
ranzia endo-processuale della motivazione rispetto alle parti, ovvero,
rispetto all’esercizio dei poteri processuali riconosciuti alle parti ed
idonei ad influire sulla formazione del convincimento del giudice; e
qualifica la motivazione (anche) come strumento atto a consentire un
controllo ad opera delle parti e del giudice della impugnazione, no-
nostante, va precisato, l’obbligo costituzionale di motivazione non si
riduce - lo abbiamo dimostrato - in funzione della impugnabilità della
sentenza45. Infatti, questa ulteriore manifestazione del principio, letta
nel contesto sistematico del Preambolo penalistico, accorsa il diritto
di difesa dell’imputato nel processo nella forma della facoltà di im-
pugnare, il cui esercizio presuppone la conoscenza dei motivi della
decisione impugnata46, elevandone il grado di garanzia del contesto
delle posizioni giuridiche soggettive, nella misura in cui esso garan-
tisce la legalità del decidere rispetto alla norma e al fatto47.
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39 In tema, ampiamente, E. AMODIO, L’obbligo costituzionale di motivazione
e l’istituto della giuria, in Riv. dir. proc., 1970, p. 448 ss.; F. M. IACOVIELLO,
La motivazione della sentenza e il suo controllo in cassazione, Milano, 1997,
p. 1 ss.; M. MENNA, La motivazione del giudizio penale, Napoli, 2000, p. 5
ss.; M. SCAPARONE, La disciplina costituzionale dell’intervento di «laici non
tecnici» nell’amministrazione della giustizia, in Giur. cost., 1968, p. 2645;
M. TARUFFO, L’obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto co-
mune e illuminismo, in Riv. dir. proc., 1974, p. 18 ss.; V. VIGORITI, La pub-
blicità delle procedure giudiziarie (prolegomeni storico-comparativi), in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1973, p. 1423 ss.
40 «Vi sono valori normativi (relativamente) stabili e anelastici, e rispetto ad
essi, proprio per tali loro caratteristiche l’interprete può procedere, e preva-
lentemente procede, geometrico more, cioè mediante “logica formale”. (...)
ma vi sono altri, e più numerosi valori che risultano meno stabili (…) rispetto
ad essi l’Interprete deve fare ricorso non solo alla logica formale - sia pure
intesa in senso ampio - ma anche e specialmente a quella “argomentativa”
ch’è propria del discorso interno a valori», letteralmente, E. FAZZALARI, voce
Sentenza civile, in Enc. dir., Milano, 1989, p. 1260.
41 E. AMODIO, Motivazione della sentenza penale, cit., p. 188.
42 M. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, cit., p. 406.
In senso critico, V. DENTI, sub art. 111, in Commentario alla Costituzione,
cit., p. 7 ss.; IB., L’art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione,
in Foro it., 1987, V, p. 227 ss. secondo il quale la funzione della motivazione
è quella di consentire il controllo sulla osservanza della legge da parte del
giudice in una prospettiva esclusiva giudice-legge. Di conseguenza, l’art.
111, 6° comma Cost. avrebbe costituzionalizzato solo l’obbligo della moti-
vazione in diritto, mentre la previsione della ricorribilità in Cassazione contro
tutte le sentenze per violazione di legge non concernerebbe il vizio di moti-
vazione. In verità, se così fosse, verrebbe svilita la funzione di controllo del-
l’obbligo costituzionale della motivazione; il quale non può ritenersi
concretamente operante senza la previsione di un meccanismo di verifica del
merito del provvedimento, che per sua natura travalica i limiti del ricorso per
cassazione per violazione di legge.

43 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 230-231.
44 Specificamente, l’«obbligo costituzionale è bifronte, perché costituisce lo
strumento di “pubblicità” della giurisdizione al doppio fine del controllo della
collettività sulla magistratura e del rilevamento dei vizi logici per le parti (art.
111 comma 6 Cost. e art. 606 lett. d )ed e)», adempiendo «insieme alla tra-
dizionale funzione garantista di natura endoprocessuale, anche quella del
controllo dei cittadini sull’amministrazione della giustizia»: G. RICCIO, La
Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 229.
È dello stesso avviso, G. DI CHIARA, Le regole del «giusto processo» e la
garanzia del contraddittorio: l’asse prospettico dell’art. 111 Cost., in G.
FIANDACA-G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura
costituzionalmente orientata, Napoli, 2003, p. 362.
45 Diversamente, G. DELLA MONICA, Contributo allo studio della motiva-
zione, cit., p. 43, secondo il quale, invece, «è predominante - se non addirit-
tura esclusiva - la finalizzazione dell’obbligo all’esercizio del potere di
impugnare il provvedimento, per ottenere, a seconda dei casi, la riforma o
l’annullamento». Non si tratta - continua l’A., «di un controllo fine a se stesso
- che verte solo sulla motivazione ed è destinato semplicemente a verificare
la validità razionale delle argomentazioni espresse dal giudice - ma si connota
come controllo orientato in una ben precisa direzione, che è quella tracciata
dalle parti attraverso le richieste formulate nell’atto di impugnazione».
Una posizione più moderata - sia pure limitata rispetto alla reale portata del-
l’onere motivazionale stabilito dall’art. 111, 6° comma Cost. - assume A.
FURGIUELE, Le prove formate fuori dal giudizio, cit., p. 86: «l’obbligo della
motivazione ha una duplice funzione: da un lato costringe il giudice a pro-
cedere all’accertamento in maniera attenta e rispettosa delle regole in tema
di utilizzabilità delle prove, nella consapevolezza di dovere dare conto delle
ragioni che hanno determinato il suo convincimento; dall’altro consente il
controllo da parte di un giudice di grado superiore sulla fondatezza delle cen-
sure mosse mediante il ricorso delle parti ai mezzi di impugnazione».
46 Diversamente, L. P. COMOGLIO, sub art. 24, in Commentario, cit., p. 76 e
V. DENTI, sub art. 111, ivi, cit., p. 11 ss.
47 Il principio sta assumendo sempre più valenza generale, se si tiene conto
della recente tendenza giurisprudenziale tendente ad affermare la costituzio-
nalizzazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi. Con
la sentenza n. 310 del 5 novembre 2010 (in Giust. civ., 2010, p. 2715), infatti,
la Corte Costituzionale ha affermato che «l’obbligo di motivazione del prov-
vedimento amministrativo» - principio già contemplato a livello comunitario
dall’art. 296, paragrafo 2 TFUE, nonché dall’art. 41 comma 2 lett. c) della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - «è radicato negli artt. 97
e 113 della Costituzione, in quanto, da un lato, costituisce corollario dei prin-
cipi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro,



167

A questo punto si percepisce che, se dalla individuazione dei con-
fini del diritto di motivazione (motivazione = obbligo) inteso come
diritto a conoscere il processo si passa a considerare il problema della
struttura della motivazione (motivazione = atto), ovvero dei requisiti
di contenuto che la motivazione stessa deve presentare per realizzare
quella funzione (conoscitiva del processo), la prospettiva cambia, in
quanto non si può pensare di trasporre sul piano costituzionale le que-
stioni che riguardano la disciplina della motivazione dettate dalle
norme processuali ordinarie, né, al contrario, si può ignorare che sotto
il profilo costituzionale l’esigenza della motivazione segue regole
proprie, anche se, va detto, l’art. 111, 6° comma Cost. là dove impone
la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali implicitamente rin-
via - limitatamente al contenuto dell’obbligo, non anche alla sua on-
tologia - al modello legale descritto nel codice di procedura penale
dagli artt. 192; 527; 546 lett. e); 604, commi 4 e 5; 606 lett. e) c.p.p. 
Di qui, la diversa qualità delle sanzioni che si correla alla (diversa)

natura e al contenuto dei vizi che feriscono la motivazione - compor-
tamento/struutura -, dalla quale, a sua volta, dipende la proponibilità
(o meno) di attivare strumenti rimediativi, piuttosto che punitivi.
L’approccio si iscrive nei rapporti tra principi e regole, tra diritti e

poteri, tra oneri e facoltà, creando la differenza tra principio di legalità
processuale (= vigore della norma = struttura della motivazione) e
principio di legalità costituzionale48 (= valore della norma = obbligo
di motivazione) e generando un rapporto funzionale tra efficienza
(del principio) ed effettività (delle regole). Sul fronte sanzionatorio,
questo determina la autonomia delle discipline della motivazione in-
tesa come obbligo e della motivazione intesa come elemento struttu-
rale del provvedimento giurisdizionale.
Su questo terreno si muove il riconoscimento della motivazione

nella categoria dei principi fondamentali della giurisdizione e del pro-
cesso.
Invero, se i diritti fondamentali, in generale, e quelli procedurali,

in particolare, costituiscono il presupposto imprescindibile di garanzia
della correttezza argomentativa del legislatore e del giudice, se essi
rappresentano il nucleo generatore dei moderni ordinamenti giuridici,
dal momento che hanno natura di principi dai quali derivano, per ot-
timizzazione, tutte le fattispecie normative aventi carattere concreto
di regola49, non si può negare che la previsione dell’obbligo costitu-
zionale di motivazione sia un diritto fondamentale della persona nel
processo, che garantisce (prevedendo il controllo sull’ottempera-
mento dell’obbligo stesso) la sostenibilità razionale delle decisioni
giudiziali, mentre le regole (processuali) che lo governano ne costi-
tuiscono la struttura (= modello legale di motivazione), rappresen-
tando il paradigma sul quale si misurano, tra le altre, la facoltà di
impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell’im-
pugnazione. 
Su questa relazione interna tra principio e regole si spiega la logica

dicotomia della doppia natura della motivazione - dovere di deci-
sione/diritto delle parti alla decisione razionalmente giustificata e re-
quisito essenziale, tra gli altri, del modello legale strutturale del
provvedimento giurisdizionale -; ma si comprende anche la distin-
zione tra vizi della motivazione riconducibili e vizi della motivazione
non riconducibili all’art. 111, 6° comma Cost. e la presa di distanza
da quella dottrina che coordina, sotto il profilo costituzionale, la esi-
genza di motivazione con il solo controllo in diritto delle decisioni
ad opera della Corte di cassazione, escludendo dall’obbligo stesso la
motivazione in fatto, che, secondo questa concezione, forma oggetto
di riesame attraverso la previsione delle nullità processuali per vizio

della motivazione50.
In senso contrario, riteniamo che l’art. 111 della Costituzione sta-

bilisca un principio generalissimo che corrisponde ad una fondamen-
tale esigenza di giustezza del processo, quella, specifica, che il giudice
argomenti le ragioni della propria decisione51, siano esse in fatto o in
diritto; mentre, il modo con il quale il giudice è tenuto ad ottemperare
al precetto e le sanzioni che colpiscono la inosservanza del modello
normativo della motivazione sono regolate dalle norme che gover-
nano il processo52.
Insomma, se l’obbligo di motivazione è principio naturale del pro-

cesso; se garantisce il diritto fondamentale delle parti alla giurisdi-
zione, in generale, e alla giusta sentenza, in particolare; se sul piano
delle situazioni soggettive la giurisdizione ha natura costitutiva, sia
perché è chiamata «a modificare la situazione soggettiva dell’impu-
tato, sia perché gestisce l’evolversi della stessa durante il processo»53;
se l’art. 111, 6° comma Cost. stabilisce che il giudizio deve essere
verificato e il mezzo per verificarlo è la motivazione; se «la decisione
non esiste, se non come atto di arbitrio e di sopraffazione, se non è
compiutamente motivata»54, il difetto della motivazione incide sulla
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consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria si-
tuazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale».
48 Il riferimento è ancora a G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e po-
litica, cit., p. 5.
49 R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, (traduzione ed edizione italiana
a cura di L. Di Carlo), Bologna, 2012, p. 14 ss.
50 V. DENTI, sub art. 111, in Commento, cit., p. 12.

51 «C’è un legame indissolubile tra motivazione e giurisdizione: indipenden-
temente dalla sede processuale (civile o penale), dal contenuto della pronun-
cia (rito o merito), dalla composizione dell’organo (togato, laico o misto), il
provvedimento che fa applicazione della legge deve essere accompagnato
dalla enunciazione della ratio decidendi»: E. AMODIO, voce Motivazione
della sentenza penale, cit. , p. 189. 
52 Ciò sebbene se nel codice di procedura penale manchi una norma, presente
invece nel codice di procedura civile (= art. 118 disp. att.), che definisca pe-
dissequamente il contenuto della motivazione.
Non è un caso, infatti, che, in argomento, la Bozza di legge delega per la ri-
forma del codice di procedura penale elaborata dalla Commissione Riccio
nel dicembre 2007 avesse previsto nelle direttive 25.1 e 33.1, rispettivamente,
« previsione che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi di
fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con riferimento: a) alla indica-
zione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati,
con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze oggetto della im-
putazione e alla loro qualificazione giuridica, alla colpevolezza, alla punibi-
lità, alla determinazione della pena e della misura di sicurezza, alla
responsabilità civile derivante dal reato, nonché all’accertamento dei fatti dai
quali dipende l’applicazione di norme processuali; b) alla enunciazione delle
ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie acqui-
site in ordine a ciascuno dei punti della decisione di cui sopra», e l’« obbligo
del giudice di valutare soltanto le prove legittimamente acquisite, dando
conto nella motivazione dei risultati conseguiti e dei criteri adottati».
La ratio delle direttive si evince chiaramente dalla Relazione che accompagna
il progetto: « La direttiva 25.1., nel disciplinare, tra i requisiti della sentenza,
i contenuti della motivazione, s’ispira innanzitutto alla esigenza di costruire,
nel contesto del libero (ma non arbitrario) convincimento del giudice, il mo-
dello legale della motivazione “in fatto” della decisione, nella quale risulti
esplicito il ragionamento probatorio sull’intero spettro dell’oggetto della
prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il
modello inferenziale indicato, per la valutazione delle prove, nella successiva
direttiva 33.1. Con particolare rigore, all’esito di un ampio dibattito, è stata
sottolineata l’esigenza, coerente con il processo di tipo accusatorio, che ri-
sultino enunciate nella motivazione della sentenza anche le ragioni poste a
fondamento del giudizio di inattendibilità delle prove contrarie acquisite. La
Commissione ha considerato che solo la motivazione in fatto così rigorosa-
mente costruita, con riguardo alla tenuta sia “informativa” che “logica” della
decisione, possa costituire l’effettivo paradigma devolutivo sul quale posi-
zionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giu-
dice dell’impugnazione, con specifico riferimento ai capi e ai punti della
decisione ai quali si riferisce la medesima impugnazione, nonché alle prove
di cui si deduce l’omessa assunzione, ovvero l’omessa o erronea valutazione:
in tal senso, la direttiva 25.1. ben si raccorda con la successiva direttiva 94.2.
in materia di appello. La direttiva 25.1. concerne esclusivamente i profili in-
novativi del contenuto della motivazione, potendosi poi arricchire, in sede
di attuazione della delega, mediante l’enumerazione degli altri, tradizionali,
requisiti della sentenza».
53 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 234.
54 «Significa anche che l’ambito di estensione del dovere di motivare, tut-
t’altro che agevole da individuare sulla base delle norme del codice di pro-
cedura penale, dovendo necessariamente coincidere con l’assolvimento della



esistenza del provvedimento giurisdizionale, facendogli perdere i re-
quisiti geneticamente propri così da renderlo strutturalmente inidoneo
a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso. La na-
tura del vizio; cioè, la circostanza che esso violi la garanzia ricono-
sciuta dal sesto comma dell’art. 111 Cost. alle posizioni soggettive
protette nel processo spiega la ragione per cui l’inesistenza - a diffe-
renza della nullità - travalichi lo stesso giudicato. 
Al contrario, i vizi strutturali della motivazione che ricadono sul

provvedimento giudiziale (artt. 546 comma 1 lett. e); 604, commi 4
e 5; 606 lett. e) c.p.p.), ovvero, quelli che riguardano il percorso giu-
stificativo del decisum per capi e per punti (artt. 187 e 527 c.p.p.: fatti
della imputazione e fatti processuali), alterando la funzione dello
schema legale dell’atto (= 546 c.p.p.: sentenza), ne determinano la
nullità (art. 125 comma 3 c.p.p.).
A dire il vero, anche certa dottrina55 e un minoritario orientamento

giurisprudenziale56 distinguono tra il difetto (= mancanza) di moti-
vazione e il vizio strutturale di motivazione (necessariamente mate-
rialmente esistente); epperò, se con essi si condivide la rispettiva
deducibilità per cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c)
c.p.p. del primo e ai sensi della lett. e) del secondo, da essi ci si di-
scosta quando sanzionano il difetto della motivazione con la nullità,
sulla premessa che non sia la natura del vizio ma la sua maggiore o
minore gravità a determinarne la riconducibilità alla violazione di
legge57. Invece, è proprio la natura del vizio - giova ripeterlo: di com-
portamento, nel caso di difetto di motivazione (motivazione come
obbligo); di struttura, nel caso riguardi il modello logico di motiva-
zione che a sua volta coinvolge lo schema legale di sentenza (come
dimostra il rapporto tra l’art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. e l’art. 546
c.p.p. nella sua interezza) - a determinare il tipo di sanzione e la rea-
zione dell’ordinamento. Quella differenza, inoltre, spiega il motivo
per cui nel caso in cui il vizio di motivazione sia riconducibile all’art.
606 comma 1 lett. c) c.p.p., la sua censura non incontra il limite della
testualità imposto, viceversa, dall’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. Ma
di questo si dirà. 

Infine. L’idea della motivazione quale diritto dell’imputato trova
conferma nella dimensione europea, specificamente, nell’art. 48 pa-
ragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
quale espressione di uno dei diritti della difesa, nonchè nella giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo58 che la riconduce
all’art. 6 CEDU, nonostante la mancanza, nella disposizione, di un
espresso riferimento al relativo obbligo; ed è destinata a valorizzarsi
ulteriormente alla luce del Trattato di Lisbona. 
Invero, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona

all’art. 6 TUE, l’Unione europea ha riconosciuto i diritti, le libertà e i
principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza il
7 dicembre 2000, prevedendo l’adesione alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed af-
fermando solennemente che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU
e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri
«fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».
Per effetto del Trattato, dunque, si colmano il vuoto di protezione

e le lacune riscontrabili nell’ordinamento comunitario; si accorsa il
sistema di garanzie della persona (comprese quelle procedurali) e si
innalzano i livelli di tutela, là dove, specificamente, il rinnovato pa-
ragrafo 1 dell’art. 6 TUE attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali
«lo stesso valore giuridico dei trattati»; il paragrafo 2 dichiara l’ade-
sione dell’Unione europea alla CEDU ed il paragrafo 3 stabilisce che
i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione fanno parte del di-
ritto dell’Unione in quanto principi generali59.
Ora, mentre la Carta di Nizza da dicembre 2009 partecipa del prin-

cipio della primazia del diritto dell’Unione sulla norma nazionale con
esso contrastante, attesi il valore cogente e la conseguente diretta ap-
plicabilità della stessa; per la CEDU restano validi gli approdi della
giurisprudenza costituzionale sulle relazioni tra Convenzione e diritto
interno60, dato che allo stato dell’arte la convenzione non è stata an-
cora comunitarizzata, nonostante i richiami dell’art. 6 TUE61,.
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funzione di garanzia, deve ritenersi il più ampio possibile, tale che non resti
immotivato neppure il più infinitesimale frammento della decisione del giu-
dice»: M. MASSA, voce Motivazione; IV) Motivazione della sentenza, cit., p.
2 dell’estratto.
In questo senso, E. AMODIO, voce Motivazione della sentenza penale, cit., p.
182 e, di recente, L. CASTELLUCCI, L’atto processuale penale: profili struttu-
rali e modalità realizzative, cit., p. 39. 
55A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione,
II edizione, Torino, 2011, p. 181.
56 A partire da Cass., SS. UU., 28 gennaio 2004, Bevilacqua, in CED Cass.,
n. 226710. Conformi, successivamente, Cass., VI, 21 gennaio 2009, Vespoli,
in CED Cass., n. 242916; ID., VI, 28 ottobre 2008,Melechì, ivi, 241363; ID.,
V, 11 gennaio 2007, Ladiana, ivi, n. 236255. Analogamente, precedente-
mente, Cass., I, 13 marzo 2003, Raggi, in CED Cass., n. 223807; ID., V, 24
febbraio 1999, Pacini Battaglia, ivi, n. 212876; ID., III, 12 giugno 1998, Su-
raci, ivi, n. 211552; ID., VI, 23 aprile 1998, Marrone, ivi, n. 211781.
In senso contrario, Cass., SS. UU., 20 luglio 1994, De Lorenzo, in CED
Cass., n. 198215; ID., 26 febbraio 1991, Bruno, ivi, 186999. In senso con-
forme, Cass., III, 21 dicembre 1998, Verrazzo, in CED Cass., n. 212521; ID.,
I, 26 novembre 1998, Condello, ivi, n. 212248. In dottrina, P. FERRUA, Studi
sul processo penale, Bologna, 1990, p. 126. 
57 Si dice: l’ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella
lett. e) dell’art. 606 c.p.p. non ha perduto la intrinseca consistenza del vizio
di violazione di legge, che vale a renderla affine al motivo di ricorso enun-
ciato nella lett. c) del medesimo art. 606 c.p.p., in quanto il caso di motiva-
zione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è
sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l’art. 125
comma 3 c.p.p., riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giu-
dice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente pre-
scritta dalla legge; l’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) e comma 2 ter c.p.p.,
in tema di ordinanza applicativa di una misura personale), norme che, spe-
cificando il precetto di cui all’art. 111, 6° comma Cost., stabiliscono l’obbligo
della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali facendo derivare dalla
inosservanza di esso la nullità dell’atto. Cass., SS. UU., 28 gennaio 2004,
Ferrazzi. Successivamente, Cass., VI, 14 ottobre 2010, n. 40536, cit.

58 Contra, C. SANTORIELLO, Motivazione (controlli sulla), in Dig. pen., II
Agg., Torino, 2008, p. 696. 
59 Sugli effetti scaturenti dal programma di adesione dell’Unione alle CEDU,
nonché sull’orientamento della giurisprudenza costituzionale in merito, si ri-
manda al nostro Appunti di Cooperazione giudiziaria penale, Napoli, 2012,
p. 44 ss.
60 In estrema sintesi:a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la Corte
costituzionale ha costantemente ritenuto che «le norme della CEDU - nel si-
gnificato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specifica-
mente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32,
paragrafo 1, della Convenzione) - integrano, quali norme interposte, il para-
metro costituzionale espresso dall’art. 111, primo comma, Cost., nella parte
in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali» (sentenza nn. 236, 113, 80 del 2011 - che con-
ferma la validità di tale ricostruzione dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 - 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 31 del 2009).
Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della
CEDU, quindi, «il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare
la praticabilità di un’interpretazione della prima conforme alla norma con-
venzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica»
(sentenze nn. 236 e 113 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 del 2009) se questa
verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpre-
tativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né farne
applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, nella interpreta-
zione che ne ha fornito la Corte di Strasburgo, e pertanto con la Costituzione,
deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di le-
gittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, primo comma Cost., ovvero
all’art. 10, primo comma, Cost. ove si tratti di una norma convenzionale rico-
gnitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta (sen-
tenze n. 113 del 2011; n. 93 del 2010 e n. 311 del 2009).
61 Corte giust. UE, Grande Camera, 24 aprile 2012, C -57/10: «il rinvio ope-
rato dall’art. 6 paragrafo 3 TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novem-
bre 1950, non impone al giudice nazionale in caso di conflitto tra una norma
di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le dispo-
sizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in conflitto
con essa».



171

Sicché, e in riferimento specifico ai diritti fondamentali, conserva
validità la giurisprudenza costituzionale; la quale ha reiteratamente
affermato che il rispetto degli obblighi internazionali non può mai
essere causa di deficit di tutela rispetto a quelle forme già predisposte
dall’ordinamento interno, ma può e deve costituire, viceversa, uno
strumento efficace di ampliamento della tutela stessa62. Del resto,
l’art. 53 CEDU stabilisce che la interpretazione delle norme conven-
zionali non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati
dalle fonti nazionali.
Di conseguenza, il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione

e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato
mirando alla massima espansione delle garanzie; concetto nel quale
deve essere compreso il necessario bilanciamento con altri interessi
costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali; che,
a loro volta, garantiscono diritti fondamentali che potrebbero essere
condizionati dalla espansione di una singola tutela.
Perciò non deve meravigliare se la Corte europea, in tema di diritto

delle parti alla decisione motivata, si sia da sempre ritenuta incom-
petente a valutare la pertinenza, in diritto interno, degli argomenti
giuridici avanzati dalle giurisdizioni nazionali e della correttezza delle
conclusioni di fatto raggiunte, limitandosi ad esigere che nelle pro-
cedure giudiziali, le decisioni adottate «espongano con chiarezza suf-
ficiente i motivi su cui fondano»63 e a chiarire - in una ottica di
integrazione con la giurisprudenza nazionale - che la motivazione,
lungi dall’essere concepita esclusivamente in funzione della possibi-
lità di impugnare la decisione, risponde ad ulteriori finalità, che at-
tengono al rapporto con le parti processuali e con i cittadini in
generale, nonché alla fiducia che deve poter essere riposta nell’am-
ministrazione della giustizia. Si dice: attraverso la motivazione viene
assicurata quella protezione contro l’arbitrarietà che soggiace all’in-
tero sistema convenzionale64, in quanto la giustizia diviene traspa-
rente65 e pubblico e imputato possono comprendere il verdetto che è
stato reso. Essa, infatti, mostra che le parti sono state sentite e obbliga
il giudice a fondare il proprio ragionamento su argomenti oggettivi66.
L’ampiezza dell’obbligo di motivazione, tuttavia, può variare a se-

conda della «natura della decisione» e deve essere esaminata alla luce
delle circostanze particolari di ogni fattispecie concreta67. Sicché, da un
lato i Tribunali non sono tenuti a dare una risposta dettagliata ad ogni
argomento che è stato sollevato68; dall’altro, il testo della decisione deve
mostrare che «le questioni essenziali della causa sono state trattate»69.
Particolare attenzione è stata prestata alle decisioni assunte dalla

giuria. In proposito la Corte ha stabilito che qualora il sistema giuri-
dico dello Stato convenuto preveda l’istituto della giuria, l’art. 6
CEDU non impedisce che tale organo si pronunci con verdetto non
motivato70. Per valutare se in tali procedimenti i diritti dell’imputato
sono stati rispettati, offrendogli la possibilità di comprendere i motivi
della propria condanna71, infatti, «occorre tenere conto delle partico-

larità dei processi innanzi ad una giuria» e del fatto che spesso i giurati
non devono o non possono motivare le loro convinzioni72. 
In ambito comunitario, la Corte di Giustizia ha ritenuto che accer-

tare se la motivazione di una sentenza del Tribunale di primo grado
sia «contraddittoria o insufficiente» costituisce una questione di diritto
che può essere sollevata, in quanto tale, nell’ambito di un ricorso con-
tro una pronuncia del Tribunale73.
Ebbene, dicotomia motivazione come vizio di comportamento/mo-

tivazione come vizio di struttura, nonché l’inquadramento della mo-
tivazione nella categoria dei diritti procedurali fondamentali
dell’imputato (e delle parti) nel processo offrono una preziosa chiave
di soluzione in termini di inesistenza del problema relativo alla san-
zione prevista nel caso in cui la stessa manchi in modo assoluto.

4. La sentenza priva di motivazione è inesistente. 
S’è detto che il precetto contenuto nel sesto comma dell’art. 111

Cost. costruisce la motivazione in termini di onere giudiziale, non
anche di potere; s’è inquadrato quell’onere nella categoria dei diritti
procedurali fondamentali dell’imputato (e delle parti, in generale)
leggendolo secondo la linea normativa degli artt. 111, 6° comma;
101, 2° comma; 108, 2° comma; 111, 1° comma; 111, 2° comma; 25,
1° comma; 27, 2° comma; 24, 2° comma Cost.; 6 CEDU, 48 Carta
di Nizza e lo si è correlato con il dovere del giudice di decidere; s’è
stabilito, conseguentemente, che la mancanza di motivazione rende
la sentenza irrilevante rispetto all’ordinamento e nel procedimento,
in quanto il difetto nega il diritto dell’imputato alla decisione legale
(art. 111, 1° comma Cost.) nonché, specularmente, il diritto di difesa
avverso la decisione ingiusta.
Bisogna fissare, a questo punto, la cifra di quella irrilevanza; le

sue ricadute nel sistema; la ipotizzabilità di percorsi rimediativi.
Degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali si è ampiamente

riferito; così come delle ragioni del nostro dissenso. Non resta, perciò,
che accorsare la tenuta normativa della nostra prospettiva sintetizzata,
finora solo in via di prima approssimazione, nella linea normativa
degli artt. 111, 6° comma; 101, 2° comma; 108, 2° comma; 111, 1°
comma; 111, 2° comma; 25, 1° comma; 27, 2° comma; 24, 2° comma
Cost.; 606 comma 1 lett. c) c.p.p., dalla quale si evince che la sentenza
carente materialmente e totalmente delle argomentazioni è inesistente
ed il difetto non è sanabile dal giudicato, in quanto è genetico, atte-
nendo direttamente all’esercizio dei diritti procedurali fondamentali
dell’imputato e delle (altre) parti; e, per questa sua qualità, va tenuto
distinto dal vizio strutturale di motivazione previsto nel codice di pro-
cedura penale, che segue la diversa linea normativa degli artt. 125
comma 3 incipit; 544 comma 1; 546 comma1 lett. e); 154 disp. att.;
604, commi 4 e 5; 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Infatti, se la mancanza della motivazione come documento non

è vizio interno all’atto ma deriva dalla inosservanza dell’obbligo
di provvedere con decisione motivata; e se le deroghe al principio
di correlazione tra obbligo di decidere e obbligo di motivare sono
tassativamente indicate dalla legge come conseguenze automati-
che di determinate sentenze (artt. 533/535 c.p.p.; artt. 533 comma
1/533 comma 3 c.p.p.; artt. 530 comma 3 c.p.p./300, 579, 199 ss.
c.p.; artt. 530 comma 1 (427)/542 comma 1 c.p.p.; artt. 533/662
c.p.p., 183 disp. att.74), esso non rientra nella previsione dell’art.
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62 Da ultima, Corte cost., 19 novembre 2012, n. 264, in www.giurcost.it.
63 Corte EDU, Grande Camera, Taxquet c. Belgio, 16 novembre 2010, § 91;
ID., Hadjianastassiou c. Grecia, 16 dicembre 1992, § 33.
64 Corte EDU, Grande Camera, Roche c. Regno Unito, 19 ottobre 2005, § 116.
65 Corte EDU, Tatichvili c. Russia, 22 febbraio 2007, § 58; Id, Suominen c.
Finlandia, 1 luglio 2003, § 37.
66 Corte EDU, Grande Camera, Taxquet c. Belgio, cit., §§ 90-91.
67 Corte EDU, Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994, § 29.
68 Corte EDU, Van de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61.
69 Corte EDU, Boldea c. Romania, 15 febbraio 2007, § 30.
70 Corte EDU, Grande Camera, Taxquet c. Belgio, cit., § 84 e § 90.
71 Esempi di garanzie a tutela dell’imputato sono le «istruzioni o chiari-
menti date dal presidente della Corte d’Assise ai giurati quanto alle que-
stioni giuridiche da affrontare o agli elementi di prova prodotti (Corte
EDU, Judge c. Regno Unito, 8 febbraio 2011, § 21), ovvero le «domande
precise» rispondendo alle quali i giurati formino una «traccia» di moti-
vazione del proprio verdetto (Corte EDU, Papon c. Francia, 15 novem-
bre 2001, § 12); la Corte tiene conto, inoltre, delle «possibilità di
ricorso» di cui dispone l’imputato (Corte EDU, Judge c. Regno Unito,
cit.). Nella sentenza Grande Camera, Taxquet c. Belgio, cit., §§ 93-100

la Corte ha ritenuto che «nei processi che prevedono una giuria popolare,
un verdetto privo di motivazione non determina di per sé la violazione
dell’art. 6 CEDU, a condizione però che siano previste adeguate garanzie
che consentano all’imputato ed al pubblico ministero di comprendere le
ragioni della decisione».
72 Tra le altre, Corte EDU, Grande Camera, Taxquet c. Belgio, cit., §§ 85-89;
ID., Goktepe c. Belgio, 2 giugno 2005, § 28; ID., Josè Manuel Bellerìn Laga-
res c. Spagna, 4 novembre 2003; ID., Papon c. Francia, cit.; ID., Saric c. Da-
nimarca, 2 febbraio 1999.
73 Corte di Giust. UE, 17 dicembre 1998, causa C-185/95P, Baustahlgawebe
c. Commissione.
74 Taluni punti del dispositivo restano privi di motivazione perché è la



125 c.p.p.; il quale, viceversa, si riferisce alla patologia della sen-
tenza-atto che deriva da un vizio strutturale della motivazione.
Lì la mancanza di motivazione, s’è detto più volte, è vizio di

comportamento; qui, è vizio di struttura che diventa vizio di re-
quisito del provvedimento giurisdizionale, dal momento in cui il
legislatore le ha attribuito valore di condizione connotante il mo-
dello legale di sentenza.
Nel primo caso, la omessa motivazione equivale a mancanza di

espressione di una volontà del giudice, considerato che l’esatto con-
tenuto della pronuncia non va individuato soltanto alla stregua del
dispositivo bensì integrando questo con le argomentazioni in fatto e
in diritto75; sicché, il difetto è situazione che afferisce alla (in)attività
del giudice che diviene viziata perché non soddisfa il precetto costi-
tuzionale che la costruisce in termini di obbligatorietà. Di conse-
guenza, è il comportamento ad essere carente, non la motivazione
che materialmente è, appunto, inesistente; per cui, la sentenza non è
ferita da un vizio strutturale (o di requisito) ma da un vizio funzionale
prodotto dalla condotta omissiva e preclusiva (del compimento del-
l’atto) del giudice.
Proprio perché il vizio è di comportamento e non inerisce all’atto,

ma al potere (rectius: al dovere ex art. 111, 6° comma Cost.) , la san-
zione che colpisce la sentenza non è la nullità, né l’abnormità, ma
l’inesistenza.
Nonostante la categoria dell’inesistenza non sia prevista espressa-

mente da alcune norma del codice di rito, essa è immanente al si-
stema, servendo a coprire tutta l’area di vizi talmente gravi da rendere
l’atto estraneo al sistema, non solo perché privo di una sua fisionomia
ma addirittura perché illegale, vale a dire non compiuto nel rigoroso
rispetto delle prescrizioni normative. Ancor più quando si tratta -
come nel caso di difetto di motivazione ex art. 111, 6° comma Cost.
- di violazione di principi di garanzia per l’imputato: qui, l’insorgere
di un vizio così radicale, dunque, di un fatto che ferisce addirittura la
legalità processuale nella misura in cui nega la controllabilità della
giustezza della decisione ad opera dell’imputato (e/o delle altre parti)
che la subisce(scono) non può che essere censurato con la inefficacia
assoluta della decisione stessa, in quanto priva della condizione che
ne costituisce la essenza.
Insomma, nel caso specifico del difetto di motivazione dovuto ad

una carenza dell’attività del giudice, l’inesistenza del provvedimento
giurisdizionale deriva dalla negazione della insopprimibile ispira-
zione alla costituzionalità del procedimento. 
Per questo motivo per noi la differenza tra atto abnorme e atto ine-

sistente, così come tra atto nullo e atto inesistente è di natura ontolo-
gica: mentre l’atto nullo e l’atto abnorme, sia pure patologici, sono
identificabili nell’ordinamento, l’atto inesistente si caratterizza pro-
prio per la mancanza di un elemento essenziale per la sua identifica-
zione come atto processuale di un dato genus. Quindi, è irrilevante -
dove per irrilevanza si intende inefficacia interna all’ordinamento -
e non può essere riparato. 
La soluzione trova riscontro rispettivamente nella logica e nel si-

stema.
Consideriamo l’atto abnorme.
La categoria dell’abnormità è figura creata pretoriamente al fine

di apprestare un rimedio, sia pure di sola legittimità, avverso prov-
vedimenti che, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite76, «per la

singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall’intero or-
dinamento processuale; oppure che, pur essendo in astratto mani-
festazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi
consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;
con la conseguenza che l’abnormità dell’atto processuale può ri-
guardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua sin-
golarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale, quanto l’aspetto funzionale, quando esso, pur non
estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo»77;
ma se è così ciò significa che l’atto abnorme presuppone in ogni
caso l’uso del potere da parte del giudice, sia pure in maniera in-
consueta rispetto allo schema legale. Qui l’atto materialmente esi-
ste; ed è comunque idoneo ad integrare lo schema normativo
minimo, benché si caratterizzi per il suo contenuto del tutto estem-
poraneo, sia sul piano strutturale che su quello funzionale78. 
Viceversa, l’inesistenza giuridica del provvedimento del giudice

per difetto di motivazione è determinata dal fenomeno opposto: il
non uso del potere (rectius: dovere) costituzionalmente imposto per
la legalità del procedere o per la definizione del processo che riduce
l’atto (= la sentenza) a mera apparenza e lo priva di qualsiasi effetto
giuridico.
Per queste caratteristiche, l’inesistenza è l’unico caso in cui può

escludersi la operatività del principio del giudicato, ed è situazione
che dispensa dalla osservanza delle forme e dei termini ordinari pre-
scritti dalla legge processuale per l’ammissibilità del ricorso per cas-
sazione79. Sicché, con l’abnormità, essa condivide soltanto il tratto di
sottrarsi ad una rigida tipizzazione classificatoria e di derogare al prin-
cipio di tassatività delle impugnazioni80.
Leggiamo adesso il diverso rapporto tra inesistenza e nullità.
Si tengano presenti i casi di nullità della sentenza descritti nel

comma 3 dell’art. 546 c.p.p.
La sentenza non inesistente, ma nulla ha l’attitudine a passare in

cosa giudicata (combinato disposto degli artt. 179 comma 1 incipit;
182 comma 3; 180; 181; 182 commi 1 e 2; 183 c.p.p.). In tal senso
essa è rilevante (= produttiva di effetti) nell’ordinamento, sia pure
precariamente (art. 183 c.p.p.), cioè, fino a quando la nullità non sia
riscontrata ed il provvedimento sarà annullato, perdendo in tal modo
rilevanza.
V’è di più.
Si esamini il fenomeno del riscontro delle nullità, a prescindere

dalla genesi dell’atto di decisione. Precisamente, si ragioni sulle con-
seguenze che determina quel riscontro quando avviene durante il pro-
cedimento.
Ebbene, l’atto difforme dal modello legale non può dirsi scevro da
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legge stessa che lo autorizza, facendo discendere certi effetti dalla deci-
sione su altri punti.
75 Cass. civ., I, 27 aprile 2011, n. 9376, in D & G, 2011, 7 maggio.
Implicitamente conforme, Cass., VI, 24 marzo 2005, Morelli, in Cass. pen.,
2006, p. 1042: la Suprema Corte ha ritenuto che il dispositivo totalmente
privo di motivazione - essendosi, nella specie, il giudice unico del tribunale
rifiutato di redigerla - è provvedimento abnorme che crea una irresolubile si-
tuazione di stallo processuale, e che pertanto deve ritenersi suscettibile di au-
tonoma impugnabilità con il ricorso per cassazione.
76 Cass., SS. UU., 10 dicembre 1997, Di Battista, in CED Cass., n. 209603;
ID., 24 novembre 1999 , n. 26, ivi, n. 215094.

77 Da ultima, Cass., II, 5 ottobre 2012, n. 39136, inedita.
78 Da ultimo, G. P. VOENA, Gli atti, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, Com-
pendio di procedura penale, Padova, 2012, p. 283.
Sull’abnormità, in generale, tra gli altri recenti, A. BELLOCCHIO, L’atto ab-
norme nel processo penale, Torino, 2012; IB., L’abnormità, in G. SPANGHER,
Trattato di Procedura penale, cit., p. 469 ss.; C. IASEVOLI, voce Abnormità
(dir. proc. pen.), in Enc. giur., agg. Vol. XIII, Roma, 2005; G. SANTALUCIA,
L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova, 2003.
79 Cass., SS. UU., 9 luglio 1997, n. 11, in Arch. n. proc. pen., 1997, p. 434.
Ex multis, Cass., SS. UU., 26 marzo 2009, Toni, in Dir. pen. proc., 2009, p.
1098; ID., 20 dicembre 2007, Battistella, in Cass. pen., 2008, p. 2310.
80 Sicché, possono valere per l’inesistenza le ragioni che hanno portato il le-
gislatore del 1988 ad astenersi da qualsiasi diretto intervento normativo in
riferimento alla nozione di provvedimento abnorme, pur prendendo atto del
diritto vivente e della flessibilità della nozione stessa: «la rilevante difficoltà
di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurispru-
denza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impu-
gnabilità (…) Se infatti, proprio per il principio di tassatività, dovrebbe essere
esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero che il generale rimedio del
ricorso per cassazione consente comunque l’esperimento di un gravame atto
a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o
adottato a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento». Relazione al pro-
getto preliminare del Codice di procedura penale, p. 126.
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ogni rilevanza in ordine alla prosecuzione del procedimento, tanto è
vero che esso si svolge ugualmente; l’atto, nonostante sia viziato è
comunque idoneo a determinare effetti ulteriori (= «gli atti consecu-
tivi che derivano dall’atto nullo»: art. 185 comma 1 c.p.p.); e può sfo-
ciare nella decisione, la quale, a sua volta, può conseguire la
irrevocabilità.
Niente di tutto ciò si verifica se la sentenza è inesistente perché il

giudice non ha adempiuto all’onere di motivazione stabilito dal sesto
comma dell’art. 111 Cost.
In questa situazione, infatti, trovando applicazione il brocardo quod

nullum est nullum producit effectum, la sentenza, pur essendo una si-
tuazione di fatto (perché è stato redatto il dispositivo), non è una realtà
giuridica. Di conseguenza, non prevede itinerari rimediativi (come,
invece, la sentenza nulla81); non acquista forza di cosa giudicata, in
quanto il giudicato non è idoneo a coprire la patologia; non costituisce
ostacolo ad un nuovo esercizio dell’azione penale; non può essere
messa in esecuzione. La stessa, infatti, è sempre soggetta ad essere
impugnata ed annullata con una mera sentenza dichiarativa.
Ammettiamo che le formule espresse per la determinazione della

categoria dell’inesistenza sono numerose e tutte di origine giurispru-
denziale; allo stesso modo non ignoriamo che tra le ipotesi di inesi-
stenza la Corte di cassazione non ha previsto la sentenza priva di
motivazione a causa della carente attività del giudice82, limitandola
alla decisione emessa da soggetto privato o pubblico che non abbia
la qualità di giudice e che si sia arrogato i relativi poteri83; ovvero, a
quella pronunciata nei confronti di persona che al momento della de-
cisione era già deceduta84; o alla sentenza emessa nei confronti di un
soggetto estraneo al processo85 oppure verso persona inesistente86 o
nei riguardi di un minore non imputabile perché infraquattordi-
cenne87; nonché, alla pronuncia che manchi del dispositivo per
omessa statuizione decisoria nei confronti dell’imputato88. 
Nello stesso tempo, però, non si può disconoscere che la mancanza

di una specifica previsione normativa che tipizzi i casi di provvedi-
menti giurisdizionali inesistenti e il carattere non vincolante del pro-
dotto giurisprudenziale abilitino lo stesso interprete a non fissare una
formula ma a stabilire l’inesistenza dell’atto e, dunque, a risolvere il
problema diagnostico, caso per caso, partendo dall’aspetto generale
del fenomeno, è cioè che quella forma di invalidità deriva dal feri-
mento di diritti procedurali fondamentali che rende l’atto irrilevante
per l’ordinamento e nel processo, essendo congenitamente inidoneo
a qualsivoglia effetto.
Così precisati i termini della questione, resta da verificare la tenuta

del ragionamento.
Partiamo dalla obiezione che potrebbe muoversi alla nostra tesi: la

incompatibilità con la previsione dell’art. 125 comma 3 c.p.p. Po-
trebbe sostenersi, cioè, che poiché l’inesistenza è categoria essenzial-
mente giurisprudenziale, essa deve essere costruita in armonia con il
sistema delle sanzioni processuali retto dal principio di tassatività. Di
conseguenza, se la legge riconduce dati vizi a cause di nullità - come

sembrerebbe in questo caso - l’interprete non può ritenere che si tratti
di inesistenza, facendo luogo arbitrariamente ad un ben diverso trat-
tamento89.
Ne siamo consapevoli. 
Epperò, alla luce di una lettura complessiva delle norme, la incom-

patibilità delle soluzioni adottate con le prescrizioni del comma 3
dell’art. 125 c.p.p. e del comma 3 incipit dell’art. 546 c.p.p. è soltanto
apparente: entrambe le disposizioni - si rileva dalla stessa rubrica -,
lette in combinato disposto con gli artt. 544 comma 1 ultima parte;
546 comma 1 lett. e); 606 comma 1 lett. e) c.p.p. definiscono il rime-
dio contro la eventuale inosservanza della «fattispecie processuale»90,
ovvero, della sequenza logica in cui si scompone la motivazione
stessa e che può essere schematizzata nei passaggi logici essenziali
rappresentati nella linea normativa degli artt. 125 comma 3; 192; 527;
533 comma 1; 546 lett. e); 606 lett. e) c.p.p.: 1) nella ricognizione dei
fatti rilevanti in ordine alle questione in diritto controversa, che ven-
gono a definire il thema probandum della fattispecie concreta oggetto
della regiudicanda; 2) nella individuazione, tra quelle ritualmente ac-
quisite al giudizio, delle prove che dimostrano i riferiti fatti e la sele-
zione di quelle ritenute decisive ai fini della formazione del
convincimento del giudice; 3) nella indicazione delle ragioni dell’ap-
plicazione della regula iuris al caso controverso.
A ben vedere, quelle norme presuppongono la esistenza della mo-

tivazione intesa qui come «fatto giuridico», ovvero come «attività a
cui l’ordinamento riconduce la produzione di effetti»91; il compor-
tamento produttore dell’atto processuale e, quindi, la osservanza
della norma costituzionale che precetta l’onere di motivazione in
capo al giudice (art. 111, 6° comma Cost.); anche se è incompleta la
fattispecie processuale prevista dal codice di procedura penale per
la motivazione.
Sicché, la linea normativa degli artt. 125 comma 3 incipit; 546

comma 3; 544 comma 1 ultima parte; 546 comma 1 lett. e); 606
comma 1 lett. e) c.p.p. regola i vizi motivazionali interni all’atto, cioè
quelli che dipendono da una patologia di forma dell’atto prescritta
dalla legge a pena di nullità - non anche quelli relativi al comporta-
mento dovuto dal giudice (art. 111, 6° comma Cost.) che comportano
una incompiutezza materiale del documento stesso -, e che si riflet-
tono, viziandolo, sullo schema legale dettato dagli artt. 544 comma
1 e 546 c.p.p. per la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado
ed estensibile al giudizio di appello in forza del combinato disposto
degli artt. 598 c.p.p. e 168 disp. att. e per il giudizio in cassazione in
virtù del richiamo dell’art. 617 c.p.p. «alle disposizioni concernenti
la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili». Eb-
bene, tra gli altri requisiti, quella linea ripete la necessità che vi sia
«la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la deci-
sione è fondata», - dunque, la motivazione -, prevedendo, in caso di
inosservanza, la sanzione della nullità.
Ora, se il combinato disposto degli artt. 125 comma 3; 192; 544

comma 1; 546 comma 1 lett. e) c.p.p. descrive la fattispecie proces-
suale, cioè, disciplina il modello normativo di decisione che ha im-
mediata incidenza sulla ricostruzione della struttura interna della
motivazione e prevede lo schema sanzionatorio della nullità (artt. 546
comma 1 incipit; 125 comma 3 c.p.p.) della sentenza nel caso di inos-
servanza, la mancanza della motivazione per comportare la nullità
della sentenza deve necessariamente tradursi in un vizio strutturale
dell’atto stesso - considerato che la nullità, quale categoria sanziona-
toria, richiama espressamente la funzione dello schema legale del-
l’atto -; cioè, la motivazione deve essere viziata. Ma per poter essere
viziata, essa deve materialmente esistere; è necessario cioè che la fat-
tispecie (processuale) sia riconducibile al fatto giuridico; attività che
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81 In tema, C. IASEVOLI, La nullità nel sistema processuale penale, Padova,
2008, p. 190 ss.
82 Fa eccezione un orientamento minoritario della giurisprudenza civile; il
quale, partendo dal presupposto che la sentenza è costituita essenzialmente
dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione,
concorrono a formare la forza imperativa della decisione, ritiene affetta da
radicale inesistenza la decisione che manchi dell’uno o dell’altra. Cass. civ.,
II, 29 aprile 2008, n. 10839: Conformi, Cass., I, 1 settembre 2006, n. 18948,
in Giust. civ. Mass., 2006, 9; ID., II, 13 gennaio 2005, n. 504, ivi, 2005, 1;
ID., sez. lavoro, 27 maggio 2003, n. 8442, ivi, 2003, 5. 
83 Cass., V, 11 marzo 1994, n. 11386, in CED Cass., n. 199375.
84 Cass., VI, 9 marzo 2010, n. 10199, in CED Cass., n. 246541; ID., VI, 15
luglio 2009, n. 31299, inedita.
85 Cass., n. 1246 del 1981, in CED Cass., n. 152080.
86 Cass., V, 11 marzo 1994, n. 1471, in CED Cass., n. 198000.
87 Cass., I, 4 febbraio 2009, n. 5998, in CED Cass., n. 243363.
88 Cass., II, 15 giugno 2011, n. 29427, inedita; ID., V, 12 febbraio 1999, n.
745, in Cass. pen., 2000, p. 2373.

89 C. IASEVOLI, La nullità, cit., p. 193.
90 Vale a dire della «somma delle prescrizioni strutturali e modali che confe-
riscono rilevanza all’atto», ovvero che configurano «lo schema tipico di quel-
l’atto»: G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 58.
91 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 58.



presuppone che il giudice abbia ottemperato all’obbligo di compor-
tamento previsto dall’art. 111, 6° comma Cost., sia pure, appunto, in
maniera non conforme al modello legale stabilito dal legislatore or-
dinario ed implicitamente richiamato da quello costituente.
Solo in questo caso la motivazione, viziata da carenze strutturali,

può rappresentare, a sua volta, un vizio del modello legale della sen-
tenza (perciò è interno, perché appartiene alla struttura dell’atto-sen-
tenza) tale da determinarne la declaratoria di nullità; diversamente,
quando il difetto è vizio di comportamento, esso comporta l’inesi-
stenza della sentenza ed impone al giudice una declaratoria di annul-
lamento non solo in ogni stato e grado del procedimento, ivi
compreso quello di esecuzione ma anche oltre, mediante una sem-
plice azione di accertamento, in quanto la gravità del vizio è tale da
impedire la formazione del giudicato92.
Dunque, il problema è stabilire quando il difetto di motivazione

determina un vizio della sentenza, in quanto risulti in tutto o in parte
difforme dalla fattispecie.
Il comportamento del giudice, pur ottemperante alle regola costi-

tuzionale di condotta descritta dall’art. 111, 6° comma Cost. (altri-
menti sarebbe vizio di comportamento = inesistenza della sentenza
= annullamento), è viziato (art. 125 comma 3 c.p.p.) quando la mo-
tivazione del provvedimento giudiziale non corrisponde al modello
legale tracciato, dai combinati disposti degli artt. 187, 192 commi 1e
2, 544 comma 1, 546 comma 1 lett. e) (606 lett. e) c.p.p. per la sen-
tenza di merito; degli artt. 273, 292 comma 2 lett. c) e c-bis), 292
comma 2 ter c.p.p. per l’ordinanza cautelare; e degli artt. 425 comma
3 c.p.p. e 125 disp. att. per la sentenza meramente processuale. Sic-
ché, nei casi in cui la motivazione non risponde «alle regole episte-
mologiche che, sia pure in maniera flessibile, guidano il giudice
nell’accertamento del fatto-reato e nella valutazione delle prove ed
indicano il metodo formale del ragionamento probatorio, in relazione
alle singole fasi del procedimento/processo ed alle specifiche funzioni
a ciascuna di esse assegnate dal sistema»93; oppure quando la trama
argomentativa pur graficamente presente non risponde, in tutto o in
parte, a quello schema epistemologico che pretende la trasparenza e
la comunicabilità intersoggettiva della trama giustificativa delle ra-
gioni e della logica della decisione in fatto94; ancora, - ma si tratta di
un caso-limite magari capitato nei processi cumulativi - nella ipotesi
in cui la intestazione della sentenza di appello individua correttamente
l’imputato e la sentenza di primo grado, ma reca, per errore, il dispo-
sitivo e la motivazione relativi ad altra pronuncia impugnata da altro
imputato95, il vizio attiene alla formazione della motivazione che ri-
sulta difforme dal modello legale, cioè, dalla fattispecie processuale.
In questo caso, la sentenza è nulla. La nullità è speciale (sotto il profilo
della tecnica di codificazione) e relativa (quanto al trattamento); l’iti-
nerario rimediativo è quello stabilito dall’art. 604 comma 5 c.p.p.: se
la nullità è eccepita con la impugnazione della sentenza, il giudice,
dichiarata la nullità, dispone la rinnovazione dell’atto nullo ai sensi
del combinato disposto degli artt. 125 comma 3; 546 comma 3 incipit;
185; 548 c.p.p.

Ora, se la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che
dipendono da quello dichiarato nullo ma non incide sulla validità
degli atti antecedenti, non può essere disposto un nuovo giudizio,
dato che il procedimento risulta essersi svolto correttamente fino alla
lettura della motivazione in udienza contestualmente al dispositivo.
L’effetto dell’annullamento della sentenza è costituito soltanto dalla
necessità di rinnovazione dell’atto nullo ai sensi del comma 2 dell’art.
185 c.p.p. ad opera del giudice che ha deliberato, non potendo prov-
vedervi direttamente il giudice dell’appello. In tal modo il processo
regredisce, secondo quanto stabilito espressamente dal comma 3
dell’art. 185 c.p.p., allo stato e al grado in cui si è verificata la nullità
rilevata, affinchè il giudice che ha emesso la sentenza dichiarata nulla,
possa emendarla nella motivazione. Ritornato nella fase post-dibat-
timentale, esso riprenderà il suo corso ai sensi dell’art. 548 c.p.p., me-
diante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza96. Se invece la
nullità non è eccepita, essa è sanata dal giudicato.
La mancanza di motivazione intesa come vizio interno alla sen-

tenza (= mancanza solo sostanziale della motivazione, non anche for-
male), inoltre, comporta la operatività della preclusione di cui al
comma 3 dell’art. 569 c.p.p.; di modo che il vizio non può essere de-
dotto direttamente davanti alla Corte di cassazione se non vi sia stato,
per le sentenze appellabili, il secondo giudizio di merito.
Diversamente quando il difetto motivazionale dipende dalla carente

attività del giudice. Qui si tratta di grave anomalia genetica del prov-
vedimento giurisdizionale che lo rende irrilevante nell’ordinamento,
in generale, e nel processo, in particolare; ovvero, come vizio di le-
galità della sentenza esso colpisce direttamente le garanzie procedu-
rali fondamentali dell’individuo e, in modo particolare, il diritto
costituzionalmente garantito dell’imputato (e delle altre parti) ad un
processo penale rationale che - giova ribadirlo - inquadra la motiva-
zione nell’ambito del sistema delle situazioni giuridiche fondamen-
tali. Pertanto, l’omessa pronuncia, collocandosi fuori dall’intero
sistema processuale, non può che integrare gli estremi dell’inesistenza
giuridica, proprio perché mancando una motivazione non è possibile
neppure parlare della esistenza della sentenza, costituendone la prima
un presupposto indefettibile. Per questi motivi, l’anomalia non rientra
nelle ipotesi sub lett. e) dell’art. 606 c.p.p. ma si colloca - nonostante
la sanzione sia di origine giurisprudenziale - in quelle sub lett. c), in
ordine alle quali la riferita preclusione non opera. 
La gravità del vizio spiega anche la ragione per cui il difetto può

essere denunciato in qualsiasi momento ed i termini per proporre im-
pugnazione decorrono da quando l’interessato ne ha avuto effettiva
conoscenza97; soprattutto, chiarisce il diverso atteggiarsi degli esiti
processuali.
Infatti, mentre l’inesistenza della motivazione (= carenza formale

e, quindi, sostanziale) eccepita - anche direttamente - dinanzi alla
Corte di cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. de-
termina l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (art.
620 comma 1 lett. d) c.p.p.), non potendo essere demandata la inte-
grazione della motivazione mancante perché il giudice non ha prov-
veduto a redigerla né al giudice della legittimità né al giudice
dell’appello, in quanto consiste in un provvedimento emesso in vio-
lazione dell’art. 111, 6° comma Cost.; negli altri casi, giusta la regola
di esclusione prevista dall’incipit del comma 1 dell’art. 623 c.p.p. e
sempre che, trattandosi di sentenza appellabile, vi sia stato il giudizio
di secondo grado, il giudice della cassazione annulla con rinvio la
sentenza gravata rimettendo gli atti innanzi ad altra sezione della
stessa autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento annullato
(combinato disposto degli artt. 606 comma 1 lett. e); 623 lett. c)
c.p.p.). E, trattandosi del giudice dell’appello e considerata la preclu-
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92 Sulla rilevabilità dell’inesistenza, in generale, G. P. VOENA, Gli atti, cit.,
p. 282.
93 G. CANZIO, La motivazione della sentenza penale: i vizi di motivazione, cit.
94 Nella categoria la giurisprudenza fa rientrare oltre alla ipotesi di ragiona-
mento del tutto mancante dei nessi logici sia in termini assoluti che in rela-
zione ad alcune parti della decisione, la motivazione apparente, come quella
redatta su modulo a stampa; la motivazione fittizia etc. 
95 In questo caso, il giudice ha ottemperato al dovere impostogli dall’art. 111,
6° comma Cost. ma lo ha fatto in maniera errata: «osserva la Corte che ef-
fettivamente l’impugnata sentenza, mentre nel foglio relativo all’epigrafe
reca, correttamente, il nominativo del C. e la sentenza di primo grado a suo
carico emessa dal Tribunale di Bari il 17 marzo 2003, nei fogli ad esso ma-
terialmente uniti mediante punti metallici e relativi a motivazione e disposi-
tivo è, invece, manifestamente relativa ad altro processo, ad altra pronuncia
impugnata e ad altro imputato»: Cass., II, 19 maggio 2009, n. 23542, in Cass.
pen., 2011, p. 677.

96 Cass., II, 11 gennaio 2012, n. 3154, inedita; ID., V, 11 marzo 1999, n. 1171,
in Cass. pen., 2000, p. 1385; ID., III, 16 gennaio 1997, n. 3018, ivi, 1998, p.
3070. 
97 In termini generali, Cass., SS. UU., 11 luglio 2001, n. 34536, in Cass. pen.,
2002, p. 933.
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sione stabilita dall’art. 569 comma 3 c.p.p. che non consente il ricorso
per saltum, quel giudice procederà al nuovo giudizio nei limiti delle
preclusioni ai poteri cognitivi e decisori previste per il giudizio di ap-
pello (combinato disposto degli artt. 625 comma 1; 627 comma 2;
597 c.p.p.).
Nello stesso modo se la carenza di motivazione (= vizio di com-

portamento) è eccepita dinanzi al giudice dell’appello. Anche qui ri-
teniamo che quel giudice non possa rimediare all’inesistenza in forza
dei poteri che, in senso contrario, la dottrina e la giurisprudenza pre-
valenti ritengono «di piena cognizione e valutazione». 
Trattandosi di un vizio così radicale da evocare bisogni punitivi tali

da non consentire atteggiamenti ripristinatori della fattispecie viziata,
il giudice è chiamato alla rimozione dell’atto invalido (= inesistente),
attraverso la declaratoria di annullamento (che non equivale alla de-
claratoria di nullità) della sentenza viziata ed il rinvio degli atti al primo
giudice. Decisione, questa, che non comporta la mancanza di un grado
di giudizio: in realtà, il giudizio di appello si è svolto e si è concluso
nell’unico modo che poteva, e cioè con la mera declaratoria di annul-
lamento della sentenza, rilevata la mancanza di motivazione (o accolto
il ricorso che la eccepisce), attesa la preclusione cognitiva nel merito
del ricorso che deriva al giudice dall’inesistenza della motivazione. 
Se, invece, il vizio di motivazione eccepito innanzi alla Corte d’ap-

pello è solo vizio strutturale (= sostanziale, non anche formale), la
nullità della sentenza è eccepita, s’è detto, ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 125 comma 3; 546 comma 3 incipit; 181; 64 comma
5 c.p.p. 
In nessun caso il giudice dell’appello può redigere la motivazione

integralmente mancante.

5. La incompetenza funzionale del giudice dell’appello ad in-
tegrare il provvedimento privo di motivazione.
Lo conferma la linea normativa degli artt. 597 comma 1; 568

comma 4; 581 lett. c) (591 lett. c); 546 comma 1 lett. e); 597 comma
2; 605 comma 1 c.p.p. ed il confronto di questa con il combinato di-
sposto degli artt. 292 commi 2 e 2-bis; 309 comma 6; 309 comma 9
c.p.p.: il giudice dell’appello non può sostituirsi al giudice di primo
grado nel redigere la motivazione, perché i suoi poteri cognitivi sono
delimitati ai soli punti censurati dai motivi proposti dall’impugnante;
mentre i suoi poteri decisori, quando riguardano il merito, sono sta-
biliti dai commi 2 e 3 dell’art. 597. 
Diversamente, il giudice del riesame: alla cognizione globale

degli atti posti a sostegno della ordinanza che si desume dalla
mancanza di un obbligo di enunciazione dei motivi del gravame,
consegue fisiologicamente la possibilità per quel giudice di con-
fermare il provvedimento impugnato addirittura sulla base di per-
corsi argomentativi diversi da quelli adottati dal primo giudice.
Epperò, qui è il legislatore che riconosce il potere al giudice; lì si
dovrebbe ragionare in termini di analogia, non consentita quando
si verte in tema di poteri.
Tuttavia, non può rilevarsi che di recente la giurisprudenza si sia

attestata su posizioni più rigide circa la competenza del giudice del
riesame ad integrare la carenza grafica della motivazione dell’ordi-
nanza cautelare, contribuendo, in misura non trascurabile, a suppor-
tare le nostre riferite conclusioni. 
Specificamente, mentre è stata ribadita la stretta complementarità

tra il provvedimento restrittivo della libertà personale e la ordinanza
di riesame, con la conseguenza che la motivazione della seconda ben
può integrare e completare le eventuali carenze di quella del giudice
per le indagini preliminari, si è chiarito che ciò è possibile a condi-
zione che si tratti di insufficienza, incongruità e/o inesattezza delle
indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli in-
dizi e le esigenze cautelari; non anche nel caso in cui la motivazione
manchi del tutto98.

Solo nella prima situazione il tribunale può compiere un’opera di
supplenza, integrando la motivazione del primo giudice senza do-
verne dichiarare la nullità, se non in casi di extrema ratio99. Invero,
tale possibilità presuppone sempre la esistenza materiale della moti-
vazione, vale a dire che sia riconoscibile un adeguato percorso argo-
mentativo che permetta di rilevare che quel giudice ha compiuto un
effettivo vaglio degli elementi di fatto allegati, spiegando quale va-
lenza dimostrativa essi posseggano e quale sia la loro rilevanza ai fini
dell’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari con riferimento alla posizione del destinatario
(o di ciascun destinatario) della misura. 
Nella seconda occasione, invece, l’ordinanza è tam quam non

esset, cioè, è inesistente; sicché, essa va annullata e la misura perde
efficacia, sempre che l’indagato/imputato e il suo difensore non ab-
biamo proposto direttamente ricorso per cassazione per violazione di
legge secondo il combinato disposto degli artt. 111, 6° e 7° comma
Cost.; 310 comma 2 c.p.p.100. Infatti, la rilevanza costituzionale del
principio del controllo come forma di garanzia del diritto alla sentenza
giusta, che il testo costituzionale riconosce all’imputato, vale anche
in ordine ai provvedimenti in materia di libertà personale. 
Ritorniamo alle ragioni per cui si prendono le distanze dall’orien-

tamento costante e prevalente della giurisprudenza che riconosce al
giudice dell’appello la competenza a sostituirsi al giudice di primo
grado nella stesura della motivazione.
Partendo dalle premesse che le impugnazioni sono rimedi giu-

ridici a disposizione delle parti interessate a rimuovere gli svan-
taggi di una decisione del giudice, sul presupposto della sua
erroneità; che si parla di potere dispositivo delle parti (sull’oggetto)
nelle impugnazioni, proprio per rilevare che le stesse hanno il po-
tere di attivare sulla decisione il controllo giurisdizionale di un giu-
dice superiore rispetto a quello che ha emesso il provvedimento
impugnato; che il potere di impulso si risolve in una attività pro-
cessuale - la richiesta, appunto - che instaura, a sua volta, un pro-
cedimento di controllo (= il giudizio di impugnazione), il cui
effetto è l’attribuzione ad un giudice superiore del potere-dovere
di riesaminare il provvedimento impugnato101, s’è dimostrato che
quelle ragioni trovano fondamento nel sistema e prendono le mosse
dalla latitudine dei poteri cognitivi e decisori riconosciuti al giudice
di secondo grado; i quali, a loro volta, presuppongono l’interesse
della/e parte/i al controllo della decisione che si misura sulle argo-
mentazioni poste a fondamento della decisione (= motivazione) e
si manifesta attraverso i motivi che sorreggono la richiesta.
Infatti, se è vero che il modello legale di motivazione (artt. 192;

527; 533 comma 1; 546 lett. e); 606 lett. e) c.p.p.) è funzionale a de-
limitare i confini del libero convincimento del giudice anche con ri-
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98 Cass., V, 24 maggio 2012, n. 22327, in Diritto & Giustizia 2012, 15 giugno;

ID., III, 15 luglio 2010, n. 33753, in CED Cass., n. 249148; ID., 24 marzo
2010, n. 16587, ivi, n. 246875; ID., II, 8 ottobre 2008, n. 39383, ivi, n. 241868;
ID., IV, 14 novembre 2007, n.4181, ivi, n. 238674; ID., III, 11 ottobre 2007,
n. 41569, ivi, 237903.
99 Come nel caso in cui il giudice, operando un rinvio al contenuto di altro
atto del procedimento ovvero recependone integralmente il contenuto si sia
limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche,
senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto
dell’atto richiamato ovvero lo abbia considerato coerente rispetto alle sue de-
cisioni (Cass., III, 15 luglio 2010, n. 33753, in CED Cass., n. 249148; ID., IV,
14 novembre 2007, n. 4181, cit.; ID., III, 11 ottobre 2007, n. 41569,cit.; ID.,
IV, 8 luglio 2004, n. 45847, ivi, n. 230415); oppure in quello in cui, a fronte
di articolate e complesse risultanze delle investigazioni condotte dalla polizia
giudiziaria, il giudice si sia limitato a riprodurre integralmente nel corpo della
propria ordinanza, verosimilmente mediante il sistema del copia e incolla in-
formatico, il testo della richiesta cautelare del pubblico ministero, senza dare
dimostrazione di averne recepito il tenore perché funzionale alle proprie de-
terminazioni (Cass., VI, 24 maggio 2012, n. 22327, cit.).
100 Per l’approfondimento sul tema, si rimanda al nostro Ricorso per cassa-
zione per violazione di legge contro il vizio di motivazione dell’ordinanza
emessa in sede di appello cautelare reale, in Giust. pen., 2011, III, c. 334 ss.
101 Il nostro, Immediata declaratoria e processo penale, Padova, 2010, p. 339. 



guardo alle ragioni poste a fondamento del giudizio di inattendibilità
delle prove contrarie legittimamente acquisite, è altrettanto innegabile
che esso costituisce il paradigma devolutivo - con il riferimento ai
capi e agli specifici punti della decisione impugnata - sul quale mo-
dulare correttamente la facoltà di impugnazione delle parti ed i
poteri di cognizione del giudice della impugnazione. 
Quindi, intanto può esservi impugnazione ammissibile, in

quanto l’impugnante ha la possibilità di indicare i capi e i punti
della decisione che ritiene pregiudizievoli del proprio interesse e
di illustrarne i motivi, precisando le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che la sorreggono. Perciò il legislatore richiede il requisito
della specificità, proprio a voler rimarcare la necessità della ido-
neità dei motivi ad assolvere la funzione di critica specifica, mi-
rata e necessariamente personale della decisione impugnata ed a
consentire al giudice del gravame di individuare i rilievi mossi e
di esercitare il proprio sindacato102. 
Ora, se il motivo può definirsi specifico quando alle argomen-

tazioni svolte nella sentenza vengono contrapposte quelle dell’im-
pugnante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle
prime - nel senso che l’argomentazione svolta nella impugnazione
mette in crisi la fondatezza di quella contenuta nella motivazione
della sentenza censurata -, va da sé che la sentenza di primo grado
deve essere motivata. Anzi, la ammissibilità della impugnazione
dipende proprio dalla esistenza della motivazione della decisione
che si vuole censurare (lo dimostra il combinato disposto degli
artt. 591 comma 1 lett. c) e 581 lett. a) e c) c.p.p.): per escludere
tale patologia (peraltro, non suscettibile di sanatoria) è necessario
che l’atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione
del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla
motivazione del provvedimento impugnato e specificando tanto i
motivi di dissenso quanto l’oggetto della diversa deliberazione
sollecitata presso il giudice del gravame. La mancanza dei motivi
è sanzionata con la inammissibilità103 proprio perché esprime la
inidoneità dell’atto a vincolare il giudice ad emettere la pronuncia
nel merito; specificamente, quella sanzione è applicabile in quanto
l’atto di appello non consente al giudice di secondo grado di ac-
cedere al controllo del merito della controversia.
Non è un caso, infatti, che la giurisprudenza escluda l’ammis-

sibilità della impugnazione preventiva, ovvero proposta prima del
deposito della motivazione della sentenza, fatta salva l’ipotesi in
cui il contenuto della decisione sia del tutto prevedibile104.
Del resto, se speculiamo con metodo comparato sui binomi

degli artt. 546 comma 1 lett. e) (525 comma 1; 527 comma 2);
546 comma 1 lett. f) c.p.p. e degli artt. 581 lett. a) (597 comma
1); 581 lett. c) c.p.p. si comprende in termini chiari che tra il fatto

naturalisticamente inteso e le posizioni delle parti e del giudice di
appello si frappone la sentenza di primo grado oggetto della im-
pugnazione, la quale ha accertato e valutato il fatto e la responsa-
bilità, fornendo la motivazione delle soluzioni raggiunte. Pertanto,
la sentenza di primo grado deve considerarsi strutturata in una
parte dispositiva ed in una parte argomentativa; le quali devono
essere valutate congiuntamente, ponendo in correlazione ciascuna
statuizione decisoria con l’accertamento e con la motivazione
sulle quali fonda. Specularmente, anche l’appello proposto dal-
l’impugnante si compone di una parte volitiva, la cui funzione è
quella di individuare le parti della sentenza da sottoporre al-
l’esame del giudice di seconde cure, ed una parte logico-argomen-
tativa che tende, invece, a specificare le ragioni di fatto e di diritto
che supportano la censura, ovvero ad individuare gli errores in
procedendo e in iudicando che si assumono commessi dal giudice
di primo grado.
Anche per questa via è innegabile la inscindibile correlazione

tra il contenuto dell’atto di impugnazione e le argomentazioni
della decisione impugnata. 
Per altro profilo, ragioniamo sui segmenti: artt. 585 comma 1;

544 commi 1, 2, 3 c.p.p. e artt. 585 comma 2; 545 comma 2; 548
c.p.p.: il primo individua i termini per la impugnazione in stretta
correlazione alle modalità di redazione della sentenza; il secondo
si riferisce specificamente alla decorrenza del termine per impu-
gnare, che opera automaticamente dalla scadenza del termine per
il deposito della motivazione fissato dalla legge o indicato dal giu-
dice nel dispositivo. 
Anche qui, la ratio delle regole lascia trasparire la imprescin-

dibile relazione impugnazione/motivazione come situazione di te-
nuta del sistema di garanzie procedurali riconosciute all’imputato
(e alle altre parti). 
Di conseguenza: se i poteri del giudice dell’appello derivano

dalla presentazione della impugnazione; se la impugnazione nasce
sull’interesse dell’appellante a contrastare i capi e i punti della
sentenza che ritiene pregiudizievoli dell’interesse che persegue
nel processo; se la cognizione nel giudizio di appello - che non è
un novum iudicium con effetto devolutivo generale - resta circo-
scritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso la enuncia-
zione di specifici motivi; se a pena di inammissibilità, nell’atto di
appello alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomen-
tativa da correlare, con sufficiente grado di specificità, alla moti-
vazione della sentenza impugnata; se, dunque, l’impugnante deve
necessariamente indicare le ragioni che fondano il ritenuto pre-
giudizio e che si pongono evidentemente in contraddizione con i
ragionamenti che originano il provvedimento pregiudicante; se
tutto ciò è vero, appare chiaro che il giudice può esercitare i poteri
cognitivo e decisorio solo se la sentenza di primo grado è ritual-
mente motivata. Dico ritualmente motivata e non correttamente
motivata, perché, s’è visto, in caso di patologie attinenti la strut-
tura della motivazione (= artt. 544 comma 1; 546 comma 1 lett.
e) c.p.p.) - tra le quali non rientra la mancanza grafica della mo-
tivazione (= mancanza formale e, dunque, sostanziale), ma sol-
tanto la mancanza sostanziale - gli itinerari rimeditativi previsti
per la sentenza viziata sono stabiliti dal combinato disposto degli
artt. 125 comma 3; 546 comma 3; 181 commi 1 e 4; 604 comma
5 c.p.p. 
Diversamente, la stesura della motivazione integrale della sen-

tenza appellata ad opera del giudice dell’appello, rende il prov-
vedimento abnorme perché emesso in violazione dei limiti della
competenza funzionale riconosciuta a quel giudice dal combinato
disposto degli artt. 525 comma 2; 527 comma 2; 597 comma 1
c.p.p.: il vizio qui attiene alla capacità del giudice, ovvero alla ca-
pacità riconosciuta all’organo giurisdizionale di esercitare deter-
minate funzioni e non altre. 
Pur a voler prescindere da queste impostazioni metodologiche
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102 Tra le altre, Cass., VI, 6 dicembre 2011, n. 800, inedita; ID., VI, 23 giugno
2011, n. 27068, in Arch. n. proc. pen., 2012, fasc. 1, p. 69; ID., VI, 3 marzo
2011, n. 21873, in Guida dir., 2011, fasc. 33-34, p. 73; ID., VI, 28 ottobre
2010, n. 41365, ivi, 2011, fasc. 1, p. 99; ID., III, 17 dicembre 2009, V. R.,
inedita; ID., VI, 8 luglio 2009, Maritan, in Guida dir., 2009, fasc. 44, p. 66;
ID., VI, 16 ottobre 2008, A. I., in CED Cass., n. 242248; ID., IV, 17 giugno
2004, Lamnaour, in Guida dir., 2004, fasc. 47, p. 87; ID., IV, 1 aprile 2004,
Distante, in CED Cass., n. 228586; ID., VI, 19 febbraio 2003, Bremec, ivi,
n. 224659; ID., VI, 6 febbraio 2003, Valle, ivi, n. 227195; ID., II, 27 maggio
1999, Albanese, ivi, n. 214249.
In dottrina, per tutti, G. CANZIO, La motivazione della sentenza penale, cit.,
p. 4: «la specificità delle informazioni contenute nella sentenza riverbera i
suoi effetti sull’analogo onere di specificità dei motivi delle ragioni di fatto
e di diritto a sostegno del gravame, giustificando l’effetto devolutivo parziale
di questo e, così, la progressiva riduzione del cerchio concentrico del thema
decidendum».
103 Sulla sanzione della inammissibilità, in generale, G. RICCIO, Contributo
allo studio dell’inammissibilità nel processo penale, in Studi in memoria di
G. Delitala (1984), ora in Studi sul processo penale, Napoli, 1988, p. 176.
104 Cass., VI, 4 luglio 2011, n. 29587, inedita; Cass., I, 2 maggio 2001, Avan-
zino, in CED Cass., n. 219178.
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- e non si può - i limiti degli orientamenti giurisprudenziali e dot-
trinali che riconoscono al giudice dell’appello una competenza
funzionale in tema di redazione della motivazione mancante sono
sistematici e logici, dal momento che la teoria propugnata mostra di
non considerare che la mancanza di motivazione è situazione preclu-
siva105 che impedendo la formulazione dei motivi ad opera della parte
impugnante, nega ab origine la attribuzione di cognizione e di deci-
sione a quel giudice. 
La chiave di lettura è rappresentata dal comma 1 dell’art. 597

c.p.p., di cui abbiamo chiarito la portata in altro lavoro e per altro
tema. Qui se ne riproducono le conclusioni a supporto del nuovo tema
di indagine, non come mera ripetizione ma perché siamo convinti
della continua evoluzione della ricerca scientifica alla quale l’inter-
prete non può sottrarsi.
Ebbene, se ciascun capo è la singola decisione di cui si compone

la sentenza, idoneo ad acquisire il carattere della irrevocabilità e se
per punto della decisione deve intendersi ciascuna delle statuizioni
in fatto e in diritto aventi una propria autonomia nell’ambito di un
capo, è chiaro che i punti della decisione cui fa espresso riferimento
il comma 1 dell’art. 597 c.p.p. coincidono con le parti della sentenza
relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato
(= accertamento della responsabilità e determinazione della pena),
delimitandone il thema decidendum e vincolando così il potere deci-
sorio del giudice. In tal senso essi risentono della preclusione correlata
all’effetto devolutivo del giudizio di impugnazione e del principio
della disponibilità del contenuto formale del processo, da cui conse-
gue che, in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una
delle varie questioni (= punti) la cui soluzione è necessaria per la
completa definizione del rapporto processuale concernente il reato,
il giudice non può esercitare il suo potere decisorio sul relativo punto,
a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex
officio. In questo caso, però, la rigorosa tassatività delle ipotesi (art.
597 comma 5; 20; 21 comma 1; 68; 69; 179-180; 191 comma 2, 649
comma 2 c.p.p.; 23 comma 3 l. 87/1953; 1, 2 c.p.106) reca in sé la ra-

gione della tipizzazione decisoria (combinato disposto degli artt. 604;
605 comma 1 c.p.p.) che non può essere estesa, a maggior ragione
analogicamente, alla redazione ex novo della motivazione che il le-
gislatore non ha previsto tra quelle situazioni. 
Dunque: le parti con i motivi indicano i punti della decisione del

giudice di primo grado a loro sfavorevoli che il giudice dell’appello
dovrà riesaminare. Il motivo, quindi, circoscrivendo il punto della
decisione su cui si chiede il controllo e stabilisce l’ambito, assoluta-
mente ad esso ristretto, della decisione del secondo giudice. Sicché,
sono i motivi che, interpretati, circoscrivono i poteri decisori del giu-
dice di appello, come si evince dal combinato disposto degli artt. 597
comma 1; 568 comma 3 e 593 c.p.p. 
In altri termini: la domanda delle parti appellanti opera sotto un

duplice profilo. Da una parte, giustifica la proposizione del rimedio,
senza vincolare il giudice al suo contenuto (le parti, infatti, non pos-
sono disporre del contenuto sostanziale del processo): in quell’ambito
egli estrinsecherà liberamente i suoi poteri di cognizione e potrà con-
fermare la sentenza impugnata anche per ragioni diverse e per dati
non valutati in primo grado. Dall’altro, quella domanda delimita
l’area del controllo e del giudizio da parte del giudice dell’impugna-
zione107.
Appare chiaro che entrambi i profili fondano sulla portata dei mo-

tivi che a loro volta - giova ripeterlo - dipendono da una motivazione
esistente, sia pure non strutturalmente corretta. Ciò vale ad escludere,
non solo sotto un profilo sistematico ma anche logico, la possibilità
del giudice di rimediare alla carenza di attività motivazionale posta
in essere dal primo giudice; e a prevedere la doverosità di un prov-
vedimento di annullamento della sentenza con rinvio al giudice che
volontariamente ha omesso di adempiere all’obbligo. 
Guardiamo il profilo da una ulteriore prospettiva: quella rappre-

sentata dalla linea normativa degli artt. 546 comma 1 lett. e), f) e g)
(546 comma 3; 125 comma 3); 549; 599 commi 1 e 4; 426 comma 2
c.p.p., dalla quale si evince che l’attività consentita al giudice terzo,
in sostituzione di quello impedito, risulta testualmente limitata alla
sottoscrizione della sentenza e, quindi, alla apposizione della sola
firma su un testo motivazionale evidentemente già predisposto. 
Questa è l’indicazione che si trae da quella sequenza di norme

che ripercorre i momenti della ricostruzione della sentenza-atto, ri-
specchiandone significati ed effetti; che fa leva sul principio di im-
mediatezza della deliberazione, dal quale deriva la necessaria
compenetrazione tra atto del decidere e atto del motivare, essendo
ogni decisione logicamente ed inscindibilmente basata su una pre-
gressa individuazione delle ragioni fondanti; e che afferma la ne-
cessità di garantire il rapporto diretto giudice-sentenza completa di
dispositivo e di motivazione, che è alla base del corretto esercizio
della funzione giurisdizionale.
Sicché, i due momenti (= motivazione/sottoscrizione), sia pure in-

dipendenti e non sovrapponibili - soprattutto quando la redazione
della motivazione non è contestuale a quella del dispositivo - devono
necessariamente attribuirsi allo stesso giudice. Lo accorsa specifica-
mente il comma 2 dell’art. 546 c.p.p., là dove disciplina le ipotesi ec-
cezionali di sostituzione del giudice nell’atto della sottoscrizione; in
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105 Sulla portata del concetto di preclusione come fatto processuale impedi-
tivo, sia pure in relazione ad altro tema, si rinvia al nostro Giudicato assolu-
torio penale e processo civile di danno, Napoli, 2012, p. 92 ss.
106 Ulteriore ipotesi si rinviene nella sentenza di Cass., SS. UU., 10 luglio
2002, n. 30327 (in Cass. pen., 2002, n. 3675), nella quale la Suprema Corte
ha affermato che nella ipotesi in cui il giudice di appello, in seguito alla im-
pugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento,
emette una pronuncia di condanna, ha il dovere di decidere sulla domanda
di risarcimento del danno proposta dalla parte civile anche se questa non ha
impugnato la sentenza di proscioglimento.
Successivamente, conforme, Cass., III, 30 aprile 2009, R. D., in CED Cass.,
n. 243909.
Non riteniamo, invece, che siano rilevabili d’ufficio le cause di non punibilità:
« (…) l’art. 129 c.p.p., consentendo al (= obbligando il) giudice di dichiarare
determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo, realizza
una devoluzione ope legis delle questioni relative alla declaratoria delle cause
di non punibilità, per cui egli, ritualmente adito, ha il dovere di esaminarle
(ma non di dichiararle) d’ ufficio, anche se la parte non le ha prospettate. Il
coordinamento tra l’art. 129 c.p.p. e l’art. 597, comma 1, c.p.p. porta, dunque,
ad ammettere che, nel caso in cui emerga una causa di non punibilità, la de-
voluzione ope legis verificatasi dilata l’ambito della cognizione del giudice
dell’appello al di là dell’art. 597, comma 1, c.p.p.
Ma l’esame, la verifica sono attività che attengono al potere cognitivo del
giudice, non a quello decisorio. La linea normativa degli artt. 597 comma 1;
581 lett. c); 129; 601 comma 1; 602 comma 1; 604 comma 6 c.p.p., infatti,
chiarisce che il giudice dell’impugnazione può rilevare (= cognizione) la
causa di non punibilità anche al di fuori della devoluzione operata dai motivi
di gravame, ma tale facoltà non si estende alla possibilità di dichiararla (=
decisione). La declaratoria immediata delle cause di non punibilità non rien-
tra, infatti, nelle decisioni pronunciabili dal giudice ex officio in ogni stato e
grado del procedimento, in quanto impone il contraddittorio tra le parti se-
condo il modello dettato in via generale dall’art. 469 c.p.p. - come accade,
invece, per le questioni sub artt. 21; 179; 191, c.p.p. -; di conseguenza, non
appare logicamente e sistematicamente sostenibile riconoscere al giudice
d’appello un autonomo potere decisorio ai sensi dell’art. 129 c.p.p. che tra-

valichi i confini della devoluzione, così come accade, appunto, per le que-
stioni rilevabili d’ufficio. In questo senso, la possibilità di un approccio mo-
nologico del giudice di rilevare la causa di non punibilità in assenza di una
specifica sollecitazione della parte non giustifica una pronuncia di proscio-
glimento immediato de plano. Di conseguenza, se l’art. 597 comma 1 c.p.p.
consente al giudice di rilevare la causa proscioglitiva non rielaborata dalla
parte nei motivi, la stessa norma gli impedisce di pronunciarla senza esservi
stato previamente investito dalla parte interessata alla pronuncia. Fanno ec-
cezione i casi di connessione e/o di logica consequenzialità di un punto dal-
l’altro. Qui il giudice può (deve) decidere anche su punti non espressamente
gravati dai motivi, in ordine ai quali la volontà della parte è implicitamente
manifesta. Il nostro, Immediata declaratoria, cit. pp. 345-346.
Contra, da ultimo, G. SPANGHER, La pratica del processo penale, cit., p. 214. 
107 Di recente, G. SPANGHER, La pratica del processo penale, cit., p. 211.



tal modo, la disposizione implicitamente ribadisce la inderogabilità
della immutabilità del giudice nella esposizione della motivazione.
Letto, poi, in combinazione con il comma 3, essa stabilisce la inscin-
dibilità delle statuizione della sentenza dalle argomentazioni che la
sorreggono.
Anzi, se ragioniamo sul combinato disposto degli artt. 527 comma

2 c.p.p.; 154 comma 2 disp. att. ci rendiamo conto che quella esigenza
di immutabilità può farsi risalire all’intero collegio (quando non si
tratta di giudice monocratico), se si considera che il processo deci-
sionale si traduce nella trama argomentativa della motivazione. Per
questo motivo la norma dell’art. 527 comma 2 c.p.p. impone ai giu-
dici in camera di consiglio di esporre le ragioni delle proprie deter-
minazioni; e l’art. 154 comma 2 disp. att. prevede che se dopo la
decisione sorgono questioni sulla motivazione, il Presidente ricon-
voca il collegio e può anche designare un altro estensore. Questo con-
ferma che la motivazione deve rispecchiare il ragionamento decisorio
di tutti i giudici che hanno partecipato al giudizio e non può essere
frutto di argomentazioni personali dell’estensore non condivise da
chi operò la scelta decisoria; figuriamoci di un giudice che non ha
partecipato nemmeno a quella ma che è chiamato dal sistema, even-
tualmente, a controllarla.
In conclusione: se il contenuto decisorio della sentenza è rappre-

sentato non solo dal dispositivo ma anche dalle affermazioni e dagli
accertamenti contenuti nella motivazione108; se la motivazione integra
una premessa necessaria ed un presupposto logico indefettibile della
deliberazione della decisione; se con la sottoscrizione il giudice com-
petente certifica la sua paternità rispetto all’atto-sentenza nel suo com-
plesso (= dispositivo e motivazione); se il legislatore ha previsto
deroghe solo in relazione alla sottoscrizione non anche al principio
della collegialità della motivazione, attribuire al giudice dell’appello
la redazione della motivazione in luogo del giudice che volontaria-
mente si è sottratto al precetto dell’art. 111, 6° comma Cost. è incon-
ciliabile con il principio generale secondo cui la esternazione del
processo volitivo della decisione deve avvenire ad opera del giudice
che l’ha adottata109. 
Si aggiunga che una interpretazione estensiva di quella linea

normativa determinerebbe la violazione del principio della imme-
diatezza anche sotto il profilo della oralità: la sola lettura degli
atti, infatti, non sarebbe sufficiente a formare adeguatamente il
convincimento necessario ai fini della decisione e, successiva-
mente, della sua spiegazione, sicché, in mancanza di una diretta
percezione di quanto è avvenuto in udienza, una motivazione re-
datta da chi non abbia deciso non assolverebbe alla funzione di
rendere note le reali ragioni del giudizio. 
Ancora. Siffatta interpretazione esporrebbe al rischio di una even-

tuale violazione dell’ art. 101, 2° comma Cost. determinata dalla si-
tuazione di contrasto in cui potrebbe versare il giudice dell’appello
mero estensore della sentenza da altri decisa, tra il proprio convinci-
mento - evidentemente maturato all’esito della sola lettura dei verbali
del processo - e la decisione in senso contrario già espressa dal giu-

dice deliberante.
Su queste ulteriori situazioni riteniamo che il principio da applicarsi

sia quello che si desume dal combinato disposto degli artt. 546
comma 2; 599 comma 4 c.p.p., che impone la motivazione della sen-
tenza ai giudici che hanno partecipato al dibattimento, anche se ad
estenderla materialmente e a sottoscriverla, in caso di autorità giudi-
ziaria collegiale, sia soltanto uno di essi. Pertanto, la motivazione re-
datta dal giudice dell’appello, anche sotto questo profilo normativo,
è abnorme, in quanto è assunta in dispregio della regola attributiva
di competenza funzionale contenuta nel comma 2 dell’art. 525 c.p.p. 

FABIANA FALATO

Il volto nascosto dell’inquisitorio nella cornice
del diritto penale illuministico

1.La Carta costituzionale, nata dalla democrazia parlamentare, non
ha compiuto scelte di campo tra inquisitorio e accusatorio. Essa ha
tracciato linee invalicabili di confine (autonomia della magistrature,
garanzie dell’imputato, diritto di difesa, presunzione di non colpevo-
lezza, obbligatorietà dell’azione penale, motivazione dei provvedi-
menti giurisdizionali), ma all’interno di questi confini qualsiasi
modello di processo penale poteva andar bene.
Ma allora perché il nuovo codice processuale è stato infilzato da

tante dichiarazioni di incostituzionalità?
Probabilmente perché si è valutato il nuovo codice alla luce di una

Costituzione interpretata con i principi del vecchio codice. 
Un esempio per tutti: fare sbocciare dalla Costituzione - come un

fiore fuori stagione - il principio della non dispersione delle prove (che
è la faccia asettica e rassicurante di una figura minacciosa: il principio
della ricerca della verità materiale).
Certo, una mentalità sedimentata nel tempo non si abbatte in un at-

timo, con un colpo di pistola del legislatore.
Ma questa mentalità non è stata solo maturata dalla prassi, è stata

ed è ancora alimentata da un codice: il codice penale, appunto.
Chiediamoci: il codice processuale del ’30 dove trovava la propria

legittimazione? 
Non nella Costituzione, che allora non c’era. Non nella prassi, che

era formata sul codice processuale del ’13 di impronta tutt’altro che
inquisitoria, tenuto conto dei tempi.
Il codice del ’30 era forse autoreferenziale, cioè una legge ordinaria

che trovava in se stessa la propria legittimazione? O forse aveva una
legittimazione extranormativa nella sensibilità politica dello Stato au-
toritario? Ma, allora, la fine di quel sistema politico avrebbe dovuto
travolgere quel tipo di processo penale, fragile come una pianta dalle
radici aeree.
Invece quel processo è sopravvissuto per cinquant’anni e ancora

presidia zone strategiche del nuovo modello.
A questo punto è inevitabile chiedersi se ciò che ancora alimenta la

mentalità dell’inquisitorio non sia proprio il diritto penale del ’30. 
Non bisogna fare molta strada per trovare la risposta.
Se da Carrara e Pessina passiamo ad Arturo Rocco, ci rendiamo su-

bito conto di come il diritto penale non poteva che generare quel pro-
cesso penale.
Pensiamo ad alcuni principi: 1) l’abolizione del dualismo Stato-so-

cietà e l’assorbimento di quest’ultima nel primo: lo Stato come società
organizzata; 2) il diritto penale come strumento dello Stato per garan-
tire le condizioni della sua esistenza e della sua sicurezza.
In questo contesto anche la concezione imperativistica del diritto

(cara agli anglosassoni: pensiamo a Bentham e ad Austin) si colora di
autoritarismo: la legge penale come arma legittima dello Stato, che
non soffre limiti di contenuto (lo Stato di diritto diventa semplice di-
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108 Tra le altre, Cass. civ., II, 8 giugno 2007, n. 13513, in Giust. civ., Mass.
2007, 6.
109 In aderenza alla interpretazione del principio di immutabilità del giudice
espresso dall’art. 525 comma 2 c.p.p. nel senso della necessaria coincidenza
tra giudice deliberante e giudice redattore della motivazione, non derogabile
neppure nelle ipotesi dell’impedimento contemplato dall’art. 426 comma 2
c.p.p. e dall’art. 599 comma 4 c.p.p. si è espressa la Corte costituzionale fin
dalla sentenza n. 484 del 10 novembre 1995 (in Giust. Pen., 1996, I, c. 80),
nella quale ha sottolineato che il principio è diretto a soddisfare «la generale
esigenza che la decisione giurisdizionale, qualsivoglia forma venga ad assu-
mere, sia emanata dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione
della procedura, intendendosi per tale l’esame delle acquisizioni probatorie
funzionali alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo stesso scopo,
nonché l’assunzione delle richieste e conclusioni delle parti». Conformi, suc-
cessivamente, Corte cost., 11 dicembre 2001, n. 399, in Giur. cost., 2001, p.
6; ID., 21 dicembre 2001, n. 431, ivi, 2001, p. 6; ID., 9 marzo 2007, n. 67, ivi,
2007, p. 662.
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ritto dello Stato).
La teoria della norma penale e dei suoi destinatari: il comando

contenuto nel precetto si dirige a tutti i sudditi e da esso sorge un di-
ritto di obbedienza dello Stato e un obbligo di ottemperanza da parte
dei destinatari; invece, il comando contenuto nella sanzione si dirige
agli organi dello Stato e impone loro di punire il reo; dunque, dalla
violazione del precetto nasce il diritto soggettivo pubblico dello Stato
di punire e l’obbligo giuridico del reo di sottostare alla sanzione.
Sono interessanti i risvolti concettuali di questa teorica: il diritto

penale si collega al precetto, il processo penale alla sanzione; mentre
il diritto penale si rivolge a tutti, il processo penale si rivolge agli or-
gani dello Stato (è, dunque, si potrebbe dire, un affare dello Stato). 
Si crea così una eterogeneità di piani concettuali: se il diritto pe-

nale è la Magna Charta del reo, il processo penale è la Magna
Charta del potere. 
Come altro potrebbe intendersi il processo dal momento che esso

si fonda sul diritto di punire dello Stato e sull’obbligo di subire del
reo?
Ma c’è di più. Questa linea concettuale si approfondisce se dalla

teoria della norma penale andiamo alla teoria dell’oggetto del reato.
Qui osserviamo: 1) l’oggetto sostanziale generico di ogni reato

visto come interesse dello Stato alla propria esistenza e conserva-
zione; 2) l’oggetto formale del reato visto come diritto soggettivo
pubblico statuale alla osservanza o obbedienza dei precetti penali;
3) i beni giuridici delle singole figure di reato visti come beni dello
Stato e, solo in via mediata, del singolo. 
Questo è un passaggio cruciale di tale sistema di pensiero: anche

i beni emblematici dello Stato liberale e del diritto penale classico
(patrimonio, vita, libertà individuali) vengono espropriati al singolo
e diventano interesse dello Stato.
Dunque, l’unica vera vittima del reato è lo Stato. Paradossale tra-

sfigurazione dell’accusatorio nell’inquisitorio: nell’accusatorio clas-
sico (diritto romano e comune) è la vittima-privato che agisce in
giudizio; qui è la vittima-Stato che agisce in giudizio. Come dire:
dalla vendetta privata alla vendetta pubblica.
È chiaro che in questo modo si scalza il primo fondamento di un

processo accusatorio: manca la parte privata dell’interesse offeso. Il
processo non è il luogo della controversia tra parti, ma il luogo del-
l’affermazione del diritto dello Stato. Lo Stato-legislatore crea il pro-
cesso penale perché lo Stato-giudice punisca il reo. Il processo
penale non è una contesa ad armi pari: è un’arma in mano allo Stato
per punire un probabile nemico. Il processo penale non accerta un
fatto, ma persegue un colpevole. Cioè il processo non è una tecnica
di accertamento, ma una tecnica di controllo sociale e di attuazione
di una politica criminale

2. Da questa teorica discendono varie implicazioni.
Innanzitutto, l’ufficialità del processo penale: è solo lo Stato che

può azionare la macchina giudiziaria.
In secondo luogo, l’obbligatorietà del processo: nullum crimen

sine poena. Se il diritto penale risponde a un criterio di necessità, se
esso serve  a salvaguardare i valori fondamentali dello Stato e della
sua conservazione, il diritto di punire è simultaneamente un dovere
di punire.
Questo punto è rafforzato da una delle scelte fondamentali del di-

ritto penale: l’irrilevanza del principio di offensività e l’opzione per
l’antigiuridicità formale. 
Invero, se non vi è scarto tra tipicità e offensività (nel senso che -

per ciò solo - ogni fatto tipico è anche offensivo), se non vi è spazio
per l’antigiuridicità materiale (e quindi l’irruzione nel fatto di valori
sociali normativamente non definiti), è chiaro che il diritto penale
preclude ogni spazio alla discrezionalità dell’azione penale.
Infatti - senza la mediazione di altri valori o principi sovraordinati

- non si vede a quali parametri possa vincolarsi una tale discrezio-
nalità: l’azione tipica è sempre offensiva e, come tale, va sempre

perseguita.
Alla obbligatorietà dell’azione penale segue la sua irretrattabilità.

Infatti, la revocabilità dell’azione penale dovrebbe essere frutto di
un negoziato tra le parti (questo infatti avviene nel processo accusa-
torio). Ma i valori supremi di cui è portatore lo Stato non possono
essere oggetto di negoziato. Di più, la stessa sproporzione tra le parti
(l’una portatore di diritti, l’altra portatore di obblighi), chiude la
stessa possibilità logica dell’accordo.
Coerente con questo diritto penale può essere solo un processo

penale in cui l’azione si chiude per un atto unilaterale e ab extrinseco
dello Stato: un atto, cioè, che entra nel processo dall’esterno. Ecco
il significato dell’amnistia, che svolge nel processo inquisitorio la
stessa funzione svolta dalla discrezionalità dell’azione penale nel
processo accusatorio.
Ma non è finita. Occorre considerare anche i riflessi che un diritto

penale del fatto ha sul processo penale, soprattutto sulla logica della
prova  e sul metodo della sua ricerca.
Nel diritto penale il fatto ha una sua materialità e una sua osser-

vabilità empirica: il fatto esiste e può essere accertato. Il fatto ha una
sua oggettività unica che non dipende dalle percezioni dell’osserva-
tore. Il diritto penale del fatto implica un’opzione filosofica verso il
realismo empirico: il fatto ha una sua realtà e lascia tracce.
Sotto il profilo gnoseologico esso implica una epistemologia ot-

timistica: non avrebbe senso un diritto penale del fatto, se il fatto
non fosse conoscibile.
Di qui importanti risvolti processuali: il processo come ricerca

della verità materiale (cioè del fatto come si è verificato), la prova
intesa come orma del reato, il giudizio come accertamento obbiet-
tivo (che significa arrivare al fatto, toccarlo, farlo rivivere). 
Dunque, il fine del processo è la verità, questo fine è raggiungibile

perché il fatto di reato è reale e lascia tracce osservabili, l’accerta-
mento richiede una metodica oggettiva, la verità è unica e non di-
pende dal metodo.
Diverso sarebbe un processo penale che dovesse conformarsi ad

un diritto penale centrato non sul fatto, ma sull’autore. Qui la verità
non è più unica, ma si rifrange: esiste una personalità oggettiva del-
l’autore, quale è la sua verità, come è raggiungibile? Qui la oggetti-
vità si dissolve, la prova non è più una traccia, ma un argomento, la
ricerca ha bisogno del confronto.
Diritto penale e processo penale convergono: il principio penali-

stico della materialità del fatto diventa il principio processualistico
della ricerca della verità materiale.
Ma ancora.
Il diritto penale restringe l’oggetto del processo penale, spostando

la decisione - il giudizio - dal processo alla legge.
Consideriamo: 1) la nozione ristretta di fatto, la conformità al tipo

e la concezione classica della tripartizione del reato rendono asettico
e oggettivo il fatto, lo privano di ogni nota di valutatività: dunque, il
processo non è la valutazione di un fatto, bensì l’accertamento di un
fatto; 2) il principio di tipicità, assorbendo quello di offensività, im-
plica processualmente una presunzione insuperabile di offensività
del fatto: provata la tipicità è provata l’offensività; 3) l’antigiuridicità
formale espunge dal processo valori non codificati; 4) vi è una sem-
plificazione processuale della colpevolezza: a parte i casi di respon-
sabilità oggettiva, la colpa è contrasto con regole obiettive, il dolo è
processualmente una implicazione del fatto (il metodo casistico di
costruzione delle fattispecie penali porta a questo: quanto meno è
espanso il raggio di azione della fattispecie, tanto più essa perde di
astrattezza e acquista di aderenza al reale; tanto più gli elementi del
fatto tipico rispondono  a quella “vicenda reale” della vita di tutti i
giorni, che è il reato, tanto più le note del fatto intrise di realtà trasu-
dano dolo. In altri termini, poiché quei fatti concreti nella vita di tutti
i giorni sono fatti con dolo, ecco che nel processo basta provare quei
fatti per provare il dolo: ex facto oritur dolus, si potrebbe dire; 5) il
diritto penale punta sul fatto, non sull’autore: il meccanismo auto-
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matico delle circostanze, le presunzioni legali di pericolosità impli-
cano un processo che accerti le note oggettive della fattispecie: il
fatto x commesso dal soggetto y.
Un diritto penale del fatto, oggettivo, definito nei suoi profili, pre-

valutato dal legislatore implica un processo penale dello stesso tipo:
oggettivo, meccanico, lineare, non discrezionale. Un processo che
non ha bisogno della dialettica degli opposti punti di vista, perché
dove c’è l’oggettività del fatto non vi è spazio per i punti di vista.

3. Il problema del processo è di trovare un metodo oggettivo di
conoscenza. 
Ora, questo metodo c’è ed ha ascendenze nobili: l’illuminismo e

la tradizione liberale. 
È il metodo sillogistico che - come metodo di conoscenza e di

giudizio - ha stranamente attraversato indenne tutti i violenti scuo-
timenti che la teoria del processo penale ha subito nel corso dell’Ot-
tocento e del primo Novecento. 
Le due ideologie portanti del processo penale ottocentesco (il pro-

cesso come tutela della società e il processo come tutela dell’impu-
tato) si confrontano sul problema della formazione della prova, non
su quello della sua valutazione.
Il metodo tecnico-giuridico nel diritto penale si salda così sul

piano processuale con quel potente, tecnico e asettico metodo di co-
noscenza che è il sillogismo giudiziario.
Il principio della ricerca della verità materiale consente al processo

di attingere la verità delle premesse fattuali. Il sillogismo consente
da tali premesse di dedurre con certezza le conseguenze. La verità
si congiunge con la certezza. L’eterno sogno del processo inquisito-
rio prova a materializzarsi nella storia.
Infatti, se il processo sta tutto nell’accertare un fatto, se il fatto è

oggettivo ed esiste là fuori nella realtà, se le prove sono le tracce del
fatto, se la verità è unica e se la certezza può essere raggiunta con il
sillogismo: se tutto questo è vero, nel processo penale non c’è biso-
gno di null’altro che dello Stato. Lo Stato è il valore primo nella ge-
rarchia dei beni giuridici (vedi titolo I del codice penale): questo
Stato non solo è etico, è anche aletico. Se non incarna la verità, certo
è l’unico in grado di trovarla. Tanto più che il metodo di questa ri-
cerca è oggettivo.
Di qui un’altra caratteristica portante del processo inquisitorio: la

unilateralità della ricerca. Uno Stato affidabile, che si serve di stru-
menti oggettivi. 
Senza la mediazione di altri valori, il principio di tipicità - garanzia

del cittadino - porta diritto al processo inquisitorio, garanzia del po-
tere.

4. Il diritto penale classico è una conquista luminosa per le garan-
zie del cittadino. Il principio di legalità ora sembra un’ovvietà, ma
ci sono voluti almeno sei secoli perché si affermasse. 
È però un dato storico: tranne una breve parentesi a seguito del

decreto del 1791 che introdusse in Francia l’accusatorio puro, il di-
ritto penale classico ha convissuto sempre con un processo penale
inquisitorio. Un inquisitorio meno feroce di quello dell’Ancien re-
gime, ma sempre un inquisitorio.
Una convivenza - va aggiunto - senza problemi.
Pertanto, si pone questa alternativa: o diritto penale e processo pe-

nale sono grandezze irrelate per cui un diritto penale può essere ap-
plicato da qualsiasi tipo di processo (in altri termini, per il diritto
penale classico poteva andar bene tanto un processo accusatorio,
quanto un processo inquisitorio); o invece diritto sostanziale e pro-
cesso penale sono fenomeni interdipendenti e allora occorre pensare
che tra diritto penale classico e processo inquisitorio vi siano affinità
tali da renderli funzionali l’uno all’altro.
La prima alternativa è certamente sensata, ma urta contro un dato

storico: nel diritto romano dall’epoca arcaica all’età repubblicana
ogni tipo di reato aveva il suo specifico tipo di processo; diritto pe-

nale e processo penale sono stati un unicum indistinto dal Duecento
al Settecento, dando luogo a quel fenomeno di diritto giurispruden-
ziale costituito dalle Practicae criminales, in cui era il diritto penale
a scaturire dal processo.
Nei paesi di common law il fenomeno è ancora più marcato: qui

è il processo che scopre o costruisce il diritto sostanziale.
Conviene allora considerare la seconda alternativa. Come mai di-

ritto penale classico e processo inquisitorio erano così compatibili? 
Vengono alla mente varie ragioni.
L’Illuminismo rompe l’indistinzione tra diritto penale e processo

penale. Questa promiscuità aveva portato al primato del processo
sul diritto sostanziale. Primato del processo voleva dire sovranità
del giudice. Il che significava accorpamento della funzione legisla-
tiva e di quella giudiziaria.
Il principale bersaglio dell’illuminismo giuridico fu l’arbitrio del

giudice. 
Per sconfiggere tale arbitrio fu fondamentale invocare la distin-

zione dei poteri e la sovraordinazione della legge al giudice. 
Ma questa separazione non bastava perché creava due territori ri-

servati: quello dei fenomeni generali dominato dalla legge e quello
dei casi particolari - cioè del processo - dominato dal giudice.
Occorreva ridurre il potere del processo, perché senza processo

non c’è giudice: la diffidenza verso il giudice divenne diffidenza
verso il processo.
Per ridurre il potere del processo, si emancipò da esso il diritto

sostanziale.
Su tale diritto si affermò il potere sovrano della legge: con l’Illu-

minismo, la legge viene prima del giudice; il delitto prima del pro-
cesso. Sovvertendo il ruolo fra legge e giudice, si sovverte il ruolo
tra diritto sostanziale e processo. Nel diritto sostanziale domina la
legge, nel processo domina il giudice.
Il diritto penale diventa un prius, con le sue fattispecie chiare e

definite. Il processo penale non serve più a formare il diritto, ma
solo ad applicarlo. Così il processo viene privato di un’arma mici-
diale: quella di facere ius.
I principi di legalità e di tipicità comportano, dunque, una svalu-

tazione della funzione normativa del processo. L’Illuminismo per-
segue il fine di togliere ogni discrezionalità al giudice (“essere
inanimato” che null’altro è che la bocca della legge, secondo Mon-
tesquieu). In questo modo la centralità del fenomeno giuridico si
sposta dal processo al diritto sostanziale.
Rimaneva però il potere del giudice nel processo: il potere di ac-

certare il fatto. Non bastava ridurre il peso del processo. Occorreva
rimpicciolire - dentro il processo - il potere del giudice.
La logica del legalismo illuministico avrebbe dovuto comportare

il ricorso ad un sistema di prove legali per imbrigliare la discrezio-
nalità del giudice sul fatto. In tal modo alla legalità del diritto so-
stanziale avrebbe corrisposto la legalità del processo.
Facile a dirsi, ma pressoché impossibile a farsi. 
Il problema non era quello della legalità delle forme processuali,

che poteva ben realizzarsi -come fu fatto - con la codificazione del
processo.
Il problema era quello della legalità del giudizio, cioè di togliere

ogni arbitrio al giudice nella valutazione delle prove.
L’ultimo marchingegno che poteva escogitarsi per togliere di-

screzionalità al giudice era proprio il principio del libero convinci-
mento.
Invece, si finì proprio lì, con un percorso che ha del paradossale

a prima vista.
Infatti l’ideale sarebbe stato un sistema di prove legali. Ma era

una soluzione improponibile per ragioni storiche e per ragioni logi-
che.
Il sistema delle prove legali era il marchio infamante del vecchio

regime inquisitorio.
In secondo luogo quel sistema aveva già mostrato visibili crepe,
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Questa conoscenza implica non solo acquisizione di informazioni,
cioè di dati di fatto: essa implica ricerca del diritto (attraverso la ri-
cerca e l’analisi dei precedenti) e valutazioni del fatto. La prova
come argumentum si afferma là dove diritto e fatto si compenetrano
e sono il frutto non di un accertamento, ma di un giudizio di valore.
Di qui la necessità di una dialettica dei punti di vista diversi.
Il diritto penale illuministico rifugge da ogni vischioso contatto con
il processo. Tutto è scritto e detto nella legge sostanziale. Il processo
è l’applicazione - meccanica - del diritto al fatto.
Il diritto sostanziale è fuori del processo, il fatto è un dato storico
che non va valutato, ma solo accertato. Il processo non come metodo
di conoscenza, ma come tecnica di accertamento.
E qui il diritto penale apre un nuovo percorso al processo penale.
Infatti, il diritto penale classico costruisce le fattispecie in termini il
più possibile naturalistici: la laicizzazione del diritto, l’empirismo
gnoseologico e lo sviluppo scientifico del metodo induttivo consen-
tivano la costruzione di fattispecie generali fortemente radicate nella
realtà concreta. L’oggettività naturalistica del reato favoriva un con-
cetto di prova come signum, come traccia fenomenica del reato: di
qui anche lo sviluppo del giudizio su indizi.  
La prova come signum è tipica di una epistemologia inquisitoria
contrapposta alla prova come argumentum propria della logica ac-
cusatoria.
Il diritto penale classico, puntando sulla autosufficienza della legge
sostanziale e sulla obbiettività del fatto, porta inesorabilmente a tale
conclusione.
Lo strumento logico del sillogismo consentì una potente razionaliz-
zazione di questo sistema.
Il sillogismo non funziona se non si distingue la qaestio iuris dalla
quaestio facti; e questa distinzione fu uno dei capisaldi del diritto
penale classico.
La premessa maggiore (il diritto) è posta dalla legge, la premessa
minore (il fatto) è accertato nel processo. La conclusione, a dire del
Beccaria, deve essere automatica.  
Viene tolto al processo ogni mistero.
Ma di qui un ulteriore distanziamento dal sistema accusatorio. Nel
momento in cui si esautora il processo come luogo di conoscenza,
si riduce drasticamente il problema del processo.
Il processo non pone più un problema di conoscenza, ma un pro-
blema di libertà.
In altri termini, non ci si chiede quale sia il miglior metodo di cono-
scenza, ma ci si chiede fin dove espandere il potere del giudice e in
che misura garantire l’imputato. 
Anche le accese discussioni sulla giuria vengono viste ben poco
sotto il profilo della conoscenza e molto più sotto il profilo della ga-
ranzia: non si spiega altrimenti perché si discutesse tanto di giuria e
tanto poco delle sue necessarie implicazioni, cioè delle regole di
esclusione probatoria.
Ma in questo modo - vedere cioè il processo come luogo di scontro
tra potere e garanzie - porta inevitabilmente a vedere il contraddit-
torio non come metodo di conoscenza, ma come garanzia del diritto
dell’imputato.
Ed in questo modo si realizza un ulteriore distanziamento rispetto
al sistema accusatorio anglosassone, dove il metodo adversarial è
prima di tutto il metodo attraverso cui distinguere la verità dal falso.
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dando spazio al libero convincimento del giudice (si pensi, al mec-
canismo delle pene straordinarie) e mal si coordinava con un diritto
penale costruito per fattispecie generali: infatti, quel sistema fun-
ziona per reati aventi grande specificità, perché solo per tali reati si
può preventivamente calcolare il tipo e il peso delle prove.
Escluse le prove legali, l’alternativa era la giuria. 
L’esperienza anglosassone e la fiducia illuministica nella ragione

comune a tutti gli uomini spingeva per tale conclusione.
Ma il sistema della giuria non era un trapianto facile, perché la

giuria è un meccanismo complicato, che per funzionare ha bisogno
di una fitta trama di regole di esclusione, regole di inclusione, regole
d’uso delle prove.
Queste regole (che richiedevano una lunga sedimentazione cul-

turale) non potevano attecchire dall’oggi al domani nel processo con-
tinentale e oltretutto suscitavano la radicale ostilità che si aveva verso
il sistema delle prove legali. 
Ora però, senza queste regole il congegno della giuria presentava

un rischio mortale (considerando, oltretutto, che decideva a maggio-
ranza): quello di sostituire all’arbitrio controllato di giudici profes-
sionali l’arbitrio incontrollato di giudice laici.
La resistenza alla giuria creò nei paesi di lingua tedesca per quasi
cinquant’anni un sistema di prove legali c.d. negative che - sulle
orme del Filangieri - tentava di conciliare prova legale e libero con-
vincimento: il giudice, in assenza di prove legali, può solo assolvere;
in presenza di prove legali, può condannare o assolvere secondo il
suo intimo convincimento.
In Francia e in Italia invece si affermò la giuria. Una giuria senza le
regole della giuria.
Il principio di legalità illuministico si fermava sulla soglia della ca-
mera di consiglio: oltre quella porta, la valutazione del fatto era il
territorio della libertà senza regole.
Con una conseguenza ancor più funesta: che ben presto il principio
della intime conviction si estese - diremmo per contagio - alle magi-
strature inferiori a carattere professionale e in Italia (col codice del
1807) ai giudici di professione.
Ma c’è di più, anzi di peggio. L’assimilazione tra giuria e giudici
professionali portò alla applicazione ai secondi di un’altra regola
scritta per la prima: la regola del verdetto immotivato.
La parabola dell’illuminismo ha portato dall’abolizione delle prove
legali all’intima convinzione, senza motivazione, dei giudici profes-
sionali.  Certo successivamente si introdusse l’obbligo di motiva-
zione. Ma anche qui va notata una caratteristica. Quest’obbligo
riguardava in un primo tempo solo il diritto. Quando fu introdotto
per il fatto, la struttura della motivazione era così generica ed ele-
mentare da non costituire un freno all’intimo convincimento del giu-
dice.
Questi gli esiti dell’illuminismo giuridico.

5.Ma esaminiamo più da vicino i rapporti tra diritto penale classico
e processo.
In breve, il diritto penale classico nasce da una sfiducia nei confronti
del processo.
Si badi, non una sfiducia nei confronti soltanto dei giudici profes-
sionali, che avevano infestato come una pestilenza la vita giudiziaria
del Settecento.
Invece, la sfiducia era più radicale: proprio nei confronti del pro-
cesso. 
Il processo andava ridotto ad esecuzione della legge sostanziale. 
La separazione tra diritto sostanziale e processuale, la svalutazione
del processo e il suo ruolo meramente strumentale rispetto al diritto
sostanziale sono principi che si pongono in antitesi con la visione di
un sistema accusatorio.
In quest’ultimo sistema - per come si è storicamente avverato - il
processo è il luogo della conoscenza: conoscenza del diritto e del
fatto. 
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