
FONDATA NELL’ANNO 1893 da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

GIOVANNI CONSO
Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di sezione della Corte di Cassazione

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale

Direttore Responsabile
PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

REDAZIONE:

FAUSTO GIUNTA
Ordinario di diritto penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

GIUSEPPE RICCIO
Ordinario di procedura penale

GIORGIO SPANGHER 
Ordinario di procedura penale

Sede della Rivista: 00195 ROMA - Viale Angelico, 38
E-mail: giustpen@gmail.com

Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74
On line: www.lagiustiziapenale.org

webmaster e digital edition (ebook): Spolia - info@spolia.it

FRANCESCO BRUNO
Ordinario di pedagogia sociale

MARZO 2014Anno CXIX (LV della 7a Serie) Fascicolo III

ERCOLE APRILE, Magistrato; GIOVANNI ARIOLLI, Magistrato; GUSTAVO BARBALI-
NARDO, Magistrato; FRANCESCO BUFFA, Magistrato; VITTORIO CORASANITI, Ma-
gistrato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato; ANTONELLA DE
BENEDICTIS, Avvocato; ALESSANDRO DIDDI, Ricercatore procedura penale Univ. di
Roma “Tor Vergata”; FILIPPO DINACCI, Professore associato procedura penale Univ.
di Bergamo; FABIANA FALATO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico
II”; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; ALESSANDRO LEOPIZZI, Magistrato; VANIA
MAFFEO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; Dott.ssa ROBER-
TA MARRONI; MARCO MARIA MONACO, Dottore di Ricerca procedura penale; GIU-
SEPPE NOVIELLO, Magistrato; NITTO FRANCESCO PALMA, Magistrato; CATERINA
PAONESSA, Dottore di Ricerca diritto penale Univ. di Firenze; PAOLO SIRLEO,
Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; Dott.ssa TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI,
Università “Tor Vergata” di Roma; ROBERTO ZANNOTTI, Professore associato diritto
penale Univ. LUMSA Roma.

NATALE MARIO DI LUCA
Ordinario di medicina legale

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, C/RM/21/2012
In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

pubblicità inferiore al 50%

GIORGIO SANTACROCE
Primo Presidente della Corte di Cassazione

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

mailto:giustpen@gmail.com
http://www.lagiustiziapenale.org
mailto:info@spolia.it


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

condizioni di abbonamento: il prezzo per l'anno 2014 rimane invariato

Fino al 31/3/2014 dal 1/4/2014



LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

DOTTRINA

Il ruolo “poliedrico” del giudice penale,
tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema*

SOMMARIO: 1. La metamorfosi del giudice nel passaggio dal “mo-
derno” al “contemporaneo” - 1.1. L’edificio giuridico moderno e
il giudice “macchina per sillogismi” - 1.2. I primi segnali di crisi
del modello illuministico e le “germinazioni pos-moderne“ - 2.
L’eruzione della dimensione giudiziale del diritto penale - 2.1.
Fattori endogeni: il “risveglio della coscienza ermeneutica” -
2.1.1. La “nuova linfa” offerta dall’approccio costituzionale e la
concezione ”costituzionalmente orientata” del reato (e della poli-
tica criminale) - 2.1.2. L’emergere della dimensione soggettiva
dello ius dicere - 2.1.3. Gli approdi recenti: l’interpretazione come
procedimento analogico - 2.2. I fattori esogeni - 2.2.1. Il deperi-
mento qualitativo della normazione (anche) penale e l’assenza di
controllo - 2.2.2. I fallimenti della legge e della politica - 2.2.3.
La “frantumazione stellare” delle fonti e la “rivoluzione dei diritti
fondamentali” - 3. L’espansione del ruolo del giudice ordinario
nel “sistema” giurisdizionale: dalla prospettiva della Corte costi-
tuzionale - 4. L’impatto della giurisprudenza-fonte in materia pe-
nale e i suoi diversi vettori - 4.1. Il dominio della prevenzione
generale sulla dogmatica e il primato dell’interpretazione - 4.2. In
direzione contraria: “spinte mitigatrici” di fronte alla crisi econo-
mica - 5. La separazione dei poteri: finale di partita? 

1. La metamorfosi del giudice nel passaggio dal “moderno”
al “contemporaneo”

Il tema che mi è stato affidato è da tempo nel fuoco del dibattito,
e molti profili sono già stati approfonditi nelle ricche relazioni che
mi hanno preceduto: affonda le sue radici nella “cultura della giu-
risdizione”, e si raccoglie tutto attorno al “protagonismo” che
sembra oggi aver assunto la dimensione giudiziale del diritto, ed
attorno al ruolo sempre più “poliedrico” del giudice, anche in ma-
teria penale.

Ruolo profondamente mutato rispetto all’originario contesto,
con incalzante accelerazione negli ultimi lustri, perché - vorrei
prendere le mosse proprio da questo punto - la modernità giuridica
ci ha consegnato un assetto istituzionale ben preciso e molto di-
stante da quello attuale, nel quale la figura del giudice, i suoi com-
piti, le sue funzioni, il suo rapporto con gli altri “poteri”, erano
perimetrati secondo una sagoma molto definita e circoscritta. 

1.1. L’edificio giuridico moderno e il giudice “macchina per
sillogismi”

Come è noto, l’illuminismo costruisce l’“edificio giuridico-mo-
derno”1, anzitutto, sul principio della separazione dei poteri, che

secondo la concezione del tempo predicava la attribuzione alla
magistratura, sostanzialmente, di un ruolo “neutro”: un “potere
nullo” subordinato rispetto alla legge ed al legislatore, di cui il
giudice doveva essere mera “longa manus”. 

In quel milieu culturale e politico - ove si voleva ovviamente
assicurare il nuovo assetto politico segnato dal declino dell’Ancien
Régime e dalla neo-egemonia borghese -, le articolazioni essen-
ziali della separazione dei poteri facevano leva su una chiara pri-
mazia della legge: alla base, vi erano l’idea del legislatore “buono
e razionale” (che secondo la teologia politica incarnava il God’s
eye point of view) e la centralità sacrale del Parlamento, garante
del bene comune e rappresentativo “della società tutta, unita per
contratto sociale”, capace appunto di illuministica visione gene-
rale dei bisogni di tutela2. 

Da questo postulato una serie di corollari, pure ben noti, volti
a garantirne la tenuta: il progetto di sistematizzazione del diritto
nei “codici”, la pretesa di organizzare le fonti more geometrico in
un “ordinamento” - ossia in un “sistema ordinato e ordinante” di
norme - che aveva pretesa di completezza3, e di qui - soprattutto
- il giudice come mero “notaio della legge”, o, meglio, “esecutore
testamentario” della voluntas legis, a sua volta garantito rispetto
ad interferenze esterne da principi metodologici che ne assume-
vano la totale autonomia (iura novit curia) o che stabilivano co-
munque la preclusione del ricorso ad elementi ulteriori (in claris
non fit interpretatio).  

Il giudice, in sintesi, era il legatario unico del legislatore, ma
rispetto al primo era un semplice corifeo, non certo un deutera-
gonista, come ci ricorda chiaramente ROBESPIERRE: “Le mot juri-
sprudence doit être effacé de notre langue. Dans un État qui a sa
constitution, la jurisprudence n’est autre chose que la loi”. 

Dunque nessuno spazio alla “giurisprudenza”, persino messa
al bando, ed ancor prima nessuno spazio ai suoi strumenti meto-
dologici, primo fra tutti l’interpretazione, come ammoniva ancora
VOLTAIRE, nel suo Dictionnaire philosophique (1764): “que toute
loi soit claire, uniforme et précise. L’interpréter, c’est presque
toujours la corrompre”4.

Una tale impostazione dominava anche in materia penale,
dove le sue linee portanti erano persino più marcate, al cospetto
delle peculiari istanze garantistiche innescate dall’argumentum
libertatis.

Del resto, in quella medesima unità di tempo, agli illuministi
francesi faceva diretta eco - per quanto a noi maggiormente inte-
ressa - CESARE BECCARIA, il quale a sua volta - nel celebre para-
grafo IV del suo “Dei delitti e delle pene” - confermava la
proscrizione per ogni esperimento interpretativo, “per la semplice
ragione - dice Beccaria - che i giudici penali non sono legislatori”,
così attribuendo al giudice il semplice compito di formulare una
mera operazione logica-deduttiva: “In ogni delitto si deve fare dal
giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge
generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la conse-
guenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o vo-
glia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta dell’incertezza”. 

Parole, queste - lo sottolineo solo per incidens - che mi sembra
disvelino apertamente quanto fosse percepita sin da allora la po-
liticità dell’interpretazione, sicché lo stesso perentorio divieto di
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* È il testo della relazione - riveduta e corredata di riferimenti bibliografici
essenziali - svolta al 2° Convegno nazionale “Vittorio Aymone”, sul “Si-
stema penale e fonti sovranazionali: la giurisprudenza delle Corti europee
ed il ruolo dell’interprete”, organizzato dal Centro Studi Giuridici “Mi-
chele De Pietro”, Lecce, 19-20 aprile 2013.
1 Rinvio - per tutti - al recente, prezioso affresco di P. GROSSI, Introduzione
al novecento giuridico, Roma-Bari, 2012, 3 ss. (ma anche e già alle ma-
gistrali pagine dello stesso A., Mitologie giuridiche della modernità, Mi-
lano, 2001, passim); ricche suggestioni anche in M. VOGLIOTTI, Tra fatto
e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007, passim; sugli sviluppi
del modello in cui ha preso forma la “modernità giuridica”, cfr., ora, anche
ID., voce Legalità, Enc. dir., Annali, 2013, 371 ss. 

2 Si noti: è una impostazione che sembra riecheggiare anche in talune de-
cisioni della Corte costituzionale, ad es. la sentenza n. 487/1989, ossia il
precedente più autorevole e perentorio nel negare competenza penale alle
Regioni anche e proprio muovendo dalla considerazione che solo il Par-
lamento può essere “rappresentativo della società tutta, unita per contratto
sociale”.
3 Cfr. ancora P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, cit., 4 ss.
4 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique (1764), trad. it. A cura di M. Bon-
fantini, Milano, 1968, p. 442.



interpretazione, in ultima analisi, fin dall’origine sembrava “ospi-
tare il nemico entro le proprie mura”.

In ogni caso, l’assetto è chiaro, e i contorni sono delineati con
cromatismi hard edge: nella cornice culturale dell’illuminismo
giuridico, della “modernità giuridica”, il giudice è semplice “mac-
china per sillogismi”, una sorta di “machine à droit” (Rechtspre-
chungsmachine) supinamente sottomessa alla volontà del
legislatore, e, dunque, dell’Assemblea.

1.2. I primi segnali di crisi del modello illuministico e le
“germinazioni pos-moderne”

Su questa precisa divisione e “gerarchizzazione” di ruoli si co-
struisce poi anche lo strumentario metodologico che il giudice uti-
lizzerà per molto tempo: si afferma sempre più la concezione
“dichiarativa” dell’interpretazione, se non la mera esegesi (quale
semplice spiegazione del testo avulsa dal caso concreto: les textes
avant tout!), e con l’interpretazione si identifica - e per lungo
tempo continuerà ad identificarsi - l’applicazione del diritto, quale
riproduzione meccanica, in tutti i casi sussumibili sotto la norma,
di un significato oggettivamente preesistente e compiutamente fis-
sato una volta per tutte. 

Il campo di gioco dell’interprete, già molto angusto, viene ul-
teriormente circoscritto attraverso una serie di regole logiche,
prime fra tutte quelle che introducono la necessità - ed assumono
la possibilità - di distinguere tra interpretazione estensiva ed ana-
logia, declinando da essa dei precisi limiti nei singoli campi di
materia, come appunto il divieto di analogia in materia penale,
sulle cui sorti poggerà per secoli una fondamentale garanzia nella
distribuzione della sofferenza punitiva.

Ciò che si voleva, del resto, era una applicazione del diritto -
patrocinata appunto dalla propaganda giuridica borghese, e volta
a consolidare il potere nelle mani della nuova classe egemone -
“semplice” e “sicura”: una giustizia “facile, pronta e imparziale”,
come nel 1789 voleva ADRIEN DUPORT (deputato del Parti des Na-
tionaux nell’Assemblea nazionale), affidata al giudice cittadino,
al juge citoyen5.

Nel corso del XIX secolo, e nella prima parte del Novecento -
un secolo che appare “breve” agli storici ma non ai giuristi6 -, il
positivismo giuridico - procedo ovviamente per grossolane ap-
prossimazioni - finisce per ereditare e formalizzare almeno in
parte questo edificio concettuale, iniettandogli peraltro nuova linfa
con il postulato di fondo da cui muove (auctoritas facit legem) e
conferendogli una rinnovata cornice teoretica sotto l’impero del
metodo tecnico-dogmatico, sostanzialmente declinato sul para-
digma delle regole della logica classica7: quel metodo che - non a
caso - sarà ben presto stigmatizzato dagli alfieri del totalitarismo
come “il metodo legalistico o del supremo attaccamento del giu-
dice alla legge come rigida misura della sua giustizia”8.

Ma molte germinazioni pos-moderne cominciano a manifestarsi

ben presto9, e tra queste si staglia la crescente consapevolezza sul
ruolo centrale, fondativo ed irrinunciabile dell’interpretazione,
anche nelle ricostruzioni apparentemente più fedeli a impostazioni
formalistiche: una centralità che, in realtà, appare un semplice re-
venant, perché mai messa davvero in discussione nelle esperienze
precedenti, e non solo in quelle - come il diritto intermedio - che
avevano insistito nel declinare il diritto come “sapere pratico”. 

Un esempio può forse mettere in evidenza questo “ritrovato”
(più che “rinnovato”) fulgore. 

L’eredità della modernità giuridica è certo ancora percepibile
anche nella sistematica kelseniana della “dottrina pura del diritto”,
che ne esaspera anzi in certa parte i tratti10: nella reine Rechtslehre,
tuttavia, l’interpretazione gioca un ruolo centrale per la “nomo-
dinamica” del sistema (garantendo il passaggio da un livello al-
l’altro dello Stufenbau, e la concretizzazione della norma dal
generale al particolare)11, ed è vista come “atto di volontà”, e non
certo come “atto di mera conoscenza”: il giudice - come scrive
KELSEN - “è un creatore del diritto, ed è pure relativamente libero
in questa funzione”12. 

Dunque anche nella versione più integralista e ricevuta del nor-
mativismo - una dottrina la cui “purezza” deriva dall’espunzione
di ogni ideologia politica o interferenza sociologica, così come
da ogni incrostazione naturalistica -, si ha ormai piena contezza
del “ruolo costitutivo” dell’interprete, e la giurisprudenza non è
certo ridotta - come per il formalismo dell’ottocento - a pura
prassi, né a sottoprodotto della scienza del diritto (come volevano
prima la scuola storica di SAVIGNY, e poi la scuola pandettistica,
che della prima abbandona l’anima storicistica per coltivare solo
l’anima positivistica13): troppo forte, del resto, l’esperienza re-
cente della giurisprudenza degli interessi (Interessenjurispru-
denz), che aveva “risvegliato la coscienza ermeneutica dei
giuristi”, portandoli “a superare l’identificazione, caratteristica
del positivismo ottocentesco, della norma col testo legale (meto-
dologicamente tradotta nella regola in claris non fit interpretatio)
e a riguadagnare il principio ermeneutico fondamentale che al
testo della legge attribuisce solo un valore euristico per la ricerca
della regola di decisione”14.

Certo lo strumentario metodologico dell’interpretazione e il
margine di manovra concesso alla giurisprudenza restano ancora
per lungo tempo racchiusi nell’orizzonte del positivismo legisla-
tivo (lo stesso in cui era rimasta circoscritta anche la “giurispru-
denza dei valori”), e soprattutto, in materia penale, il rapporto
legge/giudice - uno dei tratti caratterizzanti del diritto penale li-
berale - rimane declinato ancora a lungo sul paradigma della pe-
rentoria subordinazione, imposta dal nullum crimen sine lege; ma
questa scelta di campo è ancora dettata da precipue ragioni di op-
portunità - dunque da ragioni politiche -, non certo costretta da
pregiudiziali metodologiche.

Anzi, l’interpretazione del giudice sembra aver già acquisito
un ruolo centrale - anche in materia penale - in seno allo stesso
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5 Si veda, ora, B. SORDI, Una giustizia ‘facile, pronta, imparziale’: le aporie
fondative del pouvoir judiciaire, in AA.VV., Il ruolo del giudice nel rapporto
tra i poteri, a cura di G. Chiodi e D. Pulitanò, Milano, 2013, 1 ss.
6 Rinvio, ancora, alle sollecitazioni di P. GROSSI, Introduzione al Nove-
cento giuridico, cit., 7 ss.
7 Quella che - in relazione al tema della probabilità - ha sempre avuto come
riferimento normativo il teorema bayesiano, secondo un approccio domi-
nante per secoli.  
8 G. MAGGIORE, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in RIDP,
1939, 140 ss., 153, che infatti patrocinava il superamento del metodo tec-
nico-giuridico in favore del metodo politico-giuridico, ove “il diritto s’in-
tenda non come un insieme di norme astratte […], ma come una forma
viva concreta e storica che ha la più immediata espressione nella politica”,
con un preciso, perentorio monito: “In ogni settore del diritto, e special-
mente in quello del diritto criminale, dovrà regnare quel metodo, che è
veramente totalitario”.

9 Utilizzo ancora il lessico di P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuri-
dico, cit., ibidem.
10 Sul punto, rinvio alla limpida critica di P. GROSSI, Mitologie giuridiche
della modernità, cit., 55 ss.
11 Si veda, ad es., H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto
(1934), trad. it. a cura di R. Treves, Torino, 2000, 117 ss.; ma anche ID.,
La dottrina pura del diritto (1960), trad. it. a cura di M. Losano, Torino,
1966, in ptc. 267 ss.
12 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., 123 s.
13 L. MENGONI, Interpretazione e nuova dogmatica, in ID., Ermeneutica e
dogmatica giuridica, Milano, 1996, 67 ss., 69 ss.
14 Stabilendo che “Non al testo, ma al suo significato, che deve essere
compreso in relazione al caso da decidere, appartiene il predicato della
normatività”: così, ancora, L. MENGONI, Interpretazione e nuova dogma-
tica, cit., 71.



tecnicismo giuridico, che pure aspira a tratteggiare - in qualche
forma - una sorta di “dottrina pura del diritto penale”: non a
caso, nella celebre prolusione sassarese del 1910 con cui illustra
le linee programmatiche dell’indirizzo tecnico-giuridico, AR-
TURO ROCCO - pur assumendo l’esegesi quale “prima ricerca che
la scienza del diritto penale ha da compiere” - mette in guardia
“contro l’esagerazione e l’abuso del sistema esegetico”15,rav-
visandola come strumento di (mera) conoscenza empirica (e
non scientifica) del diritto, e concedendo spazi generosi all’in-
terpretazione estensiva come pure all’interpretazione analo-
gica, 16 pur entro i limiti dettati “dalla natura speciale del
diritto” cui tali procedimenti “si vanno applicando”.17 Limiti
che se il giudice superasse - diceva ancora ROCCO - “usurpe-
rebbe una funzione che il legislatore, per un evidente pensiero
di equità sociale e di convenienza politica: la tutela della libertà
civile, vuole, soltanto a sé riservata”18; e limiti che in ogni caso
non impedivano al giudice - a parere dell’illustre giurista - di
fondarsi sull’analogia o sui principi generali del diritto “per
decidere tutte quelle questioni di diritto penale, e non sono certo
poche, che non consistono nel vedere se un fatto rispetto al
quale il legislatore omise di pronunziarsi, possa vestire carattere
di reato, se una circostanza, che il legislatore non menzionò,

possa avere il carattere di circostanza aggravante della pena sta-
bilita per un dato reato”19. 

È in questa cornice, dunque, che il legislatore “fascista”, fe-
dele al tecnicismo giuridico, ribadirà perentoriamente il nullum
crimen - forse più nell’intento di sottoporre tutte le cariche dello
Stato al comando del Duce che non per ragioni garantistiche -,
e confermerà l’espressa previsione del divieto di analogia per le
“leggi penali” in seno all’art. 14 delle preleggi, con una indica-
zione dettata da una precisa scelta di campo politica, nonostante
qualche voce “fuori dal coro” inneggiasse al protagonismo del
giudice - e alla sua creatività - quale “fulcro del diritto penale
totalitario” 20 (riecheggiando le precise scelte di campo della kie-
ler Richtung, che nel 1935 avrebbe appunto fomentato l’abro-
gazione dell’Analogieverbot nel “famigerato” § 2 del codice
penale nazionalsocialista21). 

Quindi, l’impressione è che già nella prima parte del secolo
scorso comincino ad affiorare sempre maggiori incrinature nelle
fondamenta dell’architettura giuridico-moderna, e che queste
siano tanto più percepibili in una prospettiva “di sistema”. 

Da questa angolatura, del resto, lo stesso innovativo meccani-
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15 Per Arturo Rocco, come noto, il “nuovo metodo” dell’indirizzo tec-
nico-giuridico doveva incanalare il diritto penale su tre direttrici: 1) della
ricerca esegetica; 2) della ricerca dogmatica e sistematica; 3) della ri-
cerca critica. Se l’esegesi, dunque, aveva ancora uno spazio centrale, lo
stesso A. ammoniva contro i possibili eccessi di un suo impiego per la
costruzione scientifica del diritto penale: “L’esegesi - si sa - non è che
la prima forma, la prima manifestazione dello studio scientifico del di-
ritto: necessaria forma, sì, ma anche la più bassa. Guai a coloro che su-
bordinano la conoscenza scientifica del diritto al puro, gretto e materiale,
commento esegetico della lettera legislativa!”: ART. ROCCO, Il problema
e il metodo della scienza del diritto penale (1910), in ID., Opere giuri-
diche, Roma, 1933, 264 ss., 297 ss.
16 Si veda ancora ART. ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del
diritto penale, cit., 298, reclamando una “revisione critica fondamentale”
nel modo di concepire l’interpretazione in materia penale: “Si è creduto
che il divieto sancito dall’art. 4 delle disposizioni preliminari al codice ci-
vile e dall’art. 1° del codice penale di estendere le leggi penali oltre i casi
in esse espressi, tagliasse addirittura le mani all’interprete che si appresta
a cogliere la intima portata del dettato legislativo penale; e così l’inter-
pretazione e l’applicazione delle disposizioni della legge penale si ridusse
spesso ad un automatismo meccanico e gretto consistente nel vedere, col
vocabolario alla mano, se le ipotesi letteralmente e strettissimamente pre-
viste dal legislatore penale si fossero nel fatto verificate. Gravissimo er-
rore. Il divieto in parola non esclude, anzi include e presuppone dinanzi a
sé l’interpretazione logica, e non soltanto grammaticale, della norma le-
gislativa, cioè la determinazione del pensiero e della volontà della legge
ed anche la sua ragione giustificatrice: né si deve esagerarne la portata
prendendo pretesto da locuzioni meno che esatte per dispensarsi dall’ap-
plicare la legge a casi che in essa veramente rientrano. Ma vi è di più.
L’interpretazione di cui parliamo, può essere non soltanto restrittiva, bensì
anche estensiva e modificativa: l’aver ritenuto, nelle disposizioni più sopra
citate, l’assoluta, o anche soltanto parziale, esclusione dell’interpretazione
estensiva, e per conseguenza quella modificativa e correttiva, nel campo
del diritto penale, è un altro grave e comune errore della nostra dottrina e
più ancora della nostra pratica giudiziaria. Ciò che nelle materie penali
viene interdetto all’interprete non è già l’interpretazione estensiva della
norma legislativa, bensì soltanto l’interpretazione analogica e anche que-
sta (…) entro certi limiti, tutt’altro che irrilevanti”.
17 In questa prospettiva, esaurite le risorse dell’esegesi - “che è la scienza
della legge” -, è la ricerca dogmatica - la vera “scienza del diritto” - che
assicura le prestazioni dell’interpretazione, sviluppandone le potenzialità:
“Quando l’interpretazione, non soltanto letterale ma anche logica, ha
adempiuto al suo còmpito, si apre l’adito, mercé l’analogia e i principi ge-
nerali del diritto (…) allo sviluppo dei concetti contenuti nelle norme giu-
ridiche per suo mezzo fissati”:  ART. ROCCO, Il problema e il metodo della
scienza del diritto penale, cit., 300.
18 ART ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale,
cit., 302.

19 ART. ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale,
cit., ibidem.
20 Basti qui il richiamo alle pagine di G. MAGGIORE, Diritto penale totali-
tario nello Stato totalitario, cit., 156 ss., e qui alla critica frontale alla pri-
mazia del nullum crimen sine lege ed al divieto di analogia in materia
penale, da sostituirsi con il “nuovo principio nullum crimen sine poena”,
rimesso alla capacità creativa del giudice: “Nessuna legge può far sì che
lo Stato abdichi alla sua potenza e lasci trascinare nel fango la sua autorità,
quando un fatto si verifichi, lesivo del suo onore e della sua maestà, non
previsto espressamente da alcuna disposizione di legge. Giacché la que-
stione resta sempre questa: dato che un fatto nuovo si produca, il quale
sia sostanzialmente, ma non formalmente, reato, perché non incriminato
da nessuna disposizione di legge, che farà lo Stato? Lo Stato liberale, di
fronte a tale eventualità, se ne starà inoperoso paralizzato dall’ordinamento
giuridico che gli comanda: nec plus ultra, e, pur deplorando il misfatto,
tollererà che esso si compia con la completa impunità dei colpevoli; lo
Stato totalitario comanderà, invece, ai suoi giudici di punire, creando essi
la norma mancante […]. Non si  allarmino le vestali, gelose custodi del
fuoco sacro della legge. Non si spaventino dell’eventualità di un giudice
legislatore, arbitro e despota. Abolito il principio “nullum crimen, nulla
poena sine lege”, il giudice non porrà il suo criterio personale, e forse il
suo capriccio, al di sopra dello Stato. Il giudice resta organo dello Stato e
interprete ed esecutore della sua volontà. E questa volontà egli interpreta
quante volte, mancando una precisa disposizione di legge, reprimerà quei
fatti che attentano all’autorità e maestà dello Stato. Il giudice non sbaglierà
mai, né farà un uso arbitrario della sua potestà, quando, interpretando la
volontà, sia pure formalmente inespressa, dello Stato e del suo capo, ca-
stigherà il delinquente che si ribella contro lo Stato. In caso di incertezza
di diritto egli si accosterà al principio in dubio pro republica, che prende
il posto, nello stato totalitario, dell’antico in dubio pro reo. Nell’incertezza
diviene fonte del diritto, per la legislazione tedesca, il “sano sentimento
del popolo” (gesundes Volksempfinden). Per noi potrebbe avere valore di
fonte la volontà del Duce, quale si può ricavare dalla sua parola, dal suo
insegnamento, dalla sua dottrina. Ove la legge sia oscura, o taccia addi-
rittura, sarà fonte di diritto penale “la volontà del Capo” che è la legge di
ogni legge […]”.
21 Una modifica che trasformerà il giudice da “servitore del diritto con-
cretizzatosi nella legge” a “partner pieno di comprensione del legislatore”:
così, ora, T. VORNBAUM, Storia moderna del diritto penale tedesco. Una
introduzione, Padova, 2013, 266 ss., 272, il quale rileva, comunque, che
“il legislatore nazista non era mosso da intenzioni così radicali da voler
liberare il giudice praticamente da tutti i vincoli della legge. Il nuovo § 2
StGB vincolava il giudice al “pensiero di fondo di una [sc. precostituita]
legge penale” e [cumulativamente] al “sano sentimento del popolo” (ge-
sundes Volksempfindung): chiaramente non si trattava di un vincolo par-
ticolarmente rigido, ma era pur sempre qualcosa che richiedeva l’impiego
di una motivazione per superare la lettera delle legge nel caso concreto.
Sarebbe interessante approfondire se un confronto tra i casi dell’analogia
ai sensi dell’art. 2 StGB del 1935 e la generosa attività interpretativa dei
tribunali federali tedeschi faccia emergere significative differenze […]”.



smo di giustiziabilità della legge davanti ad un organo costituzio-
nale ad hoc, introdotto da Kelsen, innescava un elemento di forte
fibrillazione, rappresentando un momento di rottura del monismo
legalistico, e della sottoposizione del giudice alla legge: in effetti,
se il giudice può opporsi all’applicazione di una legge (ritenuta)
illegittima, sottoponendola al sindacato del tribunale costituzio-
nale, certo siamo ormai agli antipodi rispetto a chi lo voleva mero
terminale ed esecutore pedissequo del legislatore. 

Del resto, proprio sulla base di considerazioni analoghe VITTO-
RIO EMANUELE ORLANDO - uno dei massimi esponenti della scuola
liberale classica e dei Maestri fondatori del diritto pubblico -, in
seno all’Assemblea Costituente si oppose fieramente all’istitu-
zione di un meccanismo di controllo accentrato di costituzionalità
affidato alla Corte, che a parere dell’Illustre giurista avrebbe le-
gittimato la ribellione del giudice alla legge, e, dunque, al co-
mando dello Stato, sino ad allora perentorio ed imperativo (iubeo
ergo sum);22 tanto più, quando nel modello italiano si consegna-
vano proprio al giudice ordinario le chiavi d’accesso al controllo
di costituzionalità, facendone l’autentica “anticamera” - come dirà
CALAMANDREI - della Corte.

2. L’eruzione della dimensione giudiziale del diritto penale
Ho ovviamente proceduto a grandissime falcate, e molto ci sa-

rebbe ancora da dire; ma venendo al secondo punto del mio in-
tervento vorrei introdurlo provando a focalizzare - sulle basi
appena tracciate - quali sono stati i fattori che nel corso del tempo
più hanno inciso nel determinare una modificazione così radicale
dell’assetto originale, stimolando la progressiva anamorfosi del
ruolo del giudice ed il rovesciamento dei rapporti iniziali, fino ad
accentuare il suo ruolo creativo e ad indebolire sempre più - a
quanto sembra - i “vincoli di sistema”.

Le ricche relazioni precedenti hanno già esaminato taluni profili
di questa complessa transizione, sicuramente multifattoriale e do-
vuta alla sinergia - appunto - tra i diversi profili.

Proverò a tornare su alcuni aspetti.
A mio parere - e con specifico riferimento all’esperienza ita-

liana - si possono evidenziare fattori endogeni e fattori esogeni
che hanno progressivamente portato alla corrosione dell’“edificio
giuridico moderno”, e così condotto all’irresistibile ascesa del di-
ritto giurisprudenziale (anche) in materia penale. 

2.1. Fattori endogeni: il “risveglio della coscienza ermeneu-
tica”

Tra i fattori endogeni, indicherei anzitutto il (già accennato)
trionfo dell’ermeneutica nel corso del novecento, che si offre
come strada alternativa tanto alle suggestioni giusnaturalistiche
quanto alle strettoie giuspositivistiche23, e matura successi via via
crescenti nei diversi ambiti delle discipline giuridiche specie a
partire dalla metà del secolo, decretando il superamento della
“concezione dichiarativa” dell’interpretazione e del legalisme étri-
qué che la alimentava.

Ermeneutica – come amava ripetere HASSEMER - significa an-
zitutto che il testo è sempre più intelligente dell’autore, perché
ogni termine del linguaggio normativo ha un’eccedenza contenu-
tistica che consente ed alimenta una notevole escursione interpre-
tativa, innescata dall’attrito con il caso concreto.  

Il testo di legge comincia ad essere visto non più come oggetto
(di mera ri-cognizione da parte dell’interprete-applicatore), ma
sempre più come progetto (di senso), che deve essere verificato
nei suoi starting points e nei suoi esiti passando per il caso con-
creto, in quella “spola ermeneutica” tra fatto e diritto che resta
inerte sino a che ci si limiti solo ad indagare il testo o la mera di-
sposizione (come nell’esegesi).  

E su queste basi, come si sa, comincia un lento processo di
emancipazione del “senso della legge” dalla (manifestazione di)
volontà legislativa, via via si ispessisce il contributo dell’inter-
prete, decisivo nel veicolare momenti teleologici per l’individua-
zione della corretta ratio iuris alla luce del caso concreto24, e
guadagna autonomia, insomma, la norma, frutto del processo er-
meneutico, rispetto alla disposizione: una distinzione che oggi -
come si sa - è tanto consolidata da essere alla base del riparto di
funzioni tra controllo sull’interpretazione (affidato alla nomofila-
chia della Cassazione) e controllo di legittimità rimesso alla Corte
costituzionale (che può intervenire solo se si sia formato un “di-
ritto vivente”)25.

2.1.1. La “nuova linfa” offerta dall’approccio costituzionale
e la concezione ”costituzionalmente orientata” del reato (e
della politica criminale)

Questa riscoperta fa breccia anche - e soprattutto - in materia
penale, irrigando le stesse radici della teoria del reato, traendo
linfa dall’approccio costituzionale, e prendendo corpo in una dog-
matica sempre più aperta alle conseguenze e agli scopi26.

È noto. Nell’epoca del “disgelo costituzionale”, la necessità -
così fortemente percepita dai giuristi italiani del dopoguerra - di
rendere possibile la coabitazione tra un codice penale illiberale e
i principi introdotti nella Costituzione democratica induce ad av-
valersi dei nuovi strumenti offerti dall’ermeneutica per procedere
ad una riscrittura “costituzionalmente orientata” del diritto penale,
anche e soprattutto muovendo dalla riconversione assiologica
degli oggetti di tutela: una ricerca che in Germania - per la pecu-
liare “situazione spirituale” di quel contesto - si avventurava nuo-
vamente sui territori del diritto naturale27, e che in Italia,
soprattutto grazie a FRANCO BRICOLA, preferiva non rinunciare ad
un aggancio di diritto positivo attingendo ai principi costituzionali
per sgretolare la mineralogia del Tatbestand28.

In questa nuova stagione, con l’affermarsi dell’interpretazione
conforme e più in generale dell’approccio costituzionale sin nelle
pieghe della “teoria costituzionalmente orientata del bene giuri-
dico” e del diritto penale - come si avrà modo di sottolineare anche
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22 Sorprendentemente, l’attacco di V.E. Orlando convergeva, nell’esito,
con quello di Palmiro Togliatti, che viceversa muoveva da argomentazioni
“giacobine”, criticando la scelta di introdurre il controllo di costituziona-
lità affidandolo a giudici non legittimati da una diretta rappresentatività
democratica.
23 Si veda, ad esempio, ART. KAUFMANN, Dal giusnaturalismo e dal posi-
tivismo giuridico all’ermeneutica, in ID., Filosofia del diritto ed ermeneu-
tica, trad. it. a cura di G. Marino, Milano, 2003, 137 ss. 

24 Basti rileggere le pagine di E. BETTI, Interpretazione della legge e degli
atti giuridici, Milano, 1949, 163 ss., che pur mantiene alta la guardia con-
tro un arbitrario “soggettivismo interpretativo”.
25 Distinzione consolidata anche in ambito penale, e rinnovata dalle recenti
evoluzioni in chiave sovranazionale: M. DONINI, Disposizione e norma
nell’ermeneutica penale contemporanea, in ID., Europeismo giudiziario
e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Mi-
lano, 2011, 63 ss., 87 ss.
26 Rinvio ancora a M. DONINI, Dogmatica penale e politica criminale a
orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo critico delle
scelte di criminalizzazione, in Dei delitti e delle pene, 1998, 37 ss. (che
ha ripreso e sviluppato il tema in molti altri lavori). 
27 Si veda, ad esempio, T. WÜRTENBERGER, Die geistige Situation der deut-
schen Strafrechtswissenschaft (1959), trad. it. La situazione spirituale
della scienza penalistica in Germania, a cura di M. Losano e F. Giuffrida
Rèpaci, Milano, 1965,  28 ss., 32 ss.
28 Il riferimento scontato è a F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato,
in Novissimo digesto italiano, 1973, XIX, passim; che tale impostazione
facesse leva su argomenti di razionalità pregiuridica è stato a più riprese
evidenziato da M. DONINI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto pe-
nale sulla Carta costituzionale. L’insegnamento dell’esperienza italiana,
in Foro it., V, 2001, 30 ss.



più avanti - si riconosce al giudice un compito autenticamente
concostitutivo al fianco ed oltre la legge, anche in materia penale,
elevandolo a fondamentale artefice dei precetti, e del sistema. 

Si avvia così una lunga fase di restyling ermeneutico, che non
solo deterge le incrostazioni più autoritarie del codice Rocco, ma
evolve in una più ricca esperienza nella quale la “cittadella della
dogmatica” va aprendosi alle variegate indicazioni precettive o
programmatiche della Costituzione (e di qui agli indirizzi della
politica criminale29): in effetti, “[l]’ingresso della fonte giuridica
costituzionale nel raggio di azione della dogmatica, introduce in
quest’ultima veri e propri programmi di scopo sovrapposti a quelli
del legislatore ordinario, ed introduce altresì valori nuovi nel-
l’orizzonte ermeneutico del giudice rispetto a quelli capaci di fil-
trare nelle maglie più strette di una dogmatica di livello legislativo
comune”30.

2.1.2. L’emergere della dimensione soggettiva dello ius di-
cere

Più a monte, la lezione di GADAMER, di ARTHUR KAUFMANN, di
ESSER, del nostro BETTI, ha disvelato anche il ruolo della precom-
prensione, ossia di quel “pregiudizio che spinge l’interpretazione
verso esiti segnati dall’arbitrio soggettivo e perciò incompatibili
con la pretesa di oggettività della conoscenza”31 svelando, al con-
tempo, la mutevolezza del processo interpretativo a secondo di
chi ne sia autore e protagonista.

In questa direzione, la “distruttività creativa” dell’ermeneutica
ha dunque disgregato il mito dell’avalutatività dell’interpretazione
ed evidenziato come l’applicazione del diritto sia fatta di atti di
scelta (e di volontà) e non solo di atti di conoscenza: uno scenario
al cospetto del quale appare frantumarsi il disegno - eccessivamente
naïf - di una disposizione di legge che possa essere eseguita “in
forma testamentaria” e sempre eguale dal giudice, e da ogni giudice. 

Più di recente, gli studi di psicologia cognitiva hanno appro-
fondito questa traccia, indagando e mettendo in luce i diversi “fat-
tori irrazionali” attivi nelle decisioni del giudice, e su queste basi
reclamando il superamento di un modello basato sulla razionalità
logico-matematica e la preferibilità di un modello centrato su una
razionalità “limitata” ed “ecologica” (che del resto appare più con-
geniale al crescente consenso guadagnato da paradigmi logici ben
più sfocati, come la logica fuzzy32, contaminati da un ineliminabile
elemento di caos). 

Da questi studi emerge il profilo di un giudice molto distante
da quella “macchina per sillogismi” predicata dagli illuministi,
ossia un giudice “limitato” e “fallibile”, che decide secondo “stra-
tegie cognitive” (“euristiche”) “veloci e frugali” (“fast and fru-
gal”): l’euristica della disponibilità, della rappresentatività, della
simulazione (con tutto il loro corredo di distorsioni, fallacies e
bias: la fallacia della frequenza di base, dell’evento disponibile,
del senno di poi o hindsight bias, etc.), sono tutte “strategie co-

gnitive che le persone mettono in atto in modo automatico, senza
rendersene conto, inconsapevolmente”33, e che spesso conducono
chi decide a pronunciare “sentenze imperfette”34.

Quello che si profila, dunque, è un orizzonte dove il ragiona-
mento del giudice “non può arrivare ad una conclusione certa, ma
si dispiega, direbbe Locke, nel “crepuscolo della probabilità”35,
che diviene davvero imponderabile quando ci si misura con l’ul-
teriore fattore alla base della sentencing disparity, ossia la pecu-
liare filosofia penale di cui ogni giudice è portatore36. 

Questi dati decisivi per la comprensione della effettività dello
ius dicere sono stati troppo a lungo messi da canto - e considerati
quasi quantité négligeable - specie in forza dell’impostazione no-
mocentrica che ha dominato la nostra cultura giuridica: la stessa
impostazione che - anche qui solo un accenno - ha portato a tra-
scurare i problemi della prova fattuale, che solo più di recente
hanno formato oggetto di rinnovata attenzione scientifica37, in una
prospettiva che rifiuta ogni concezione unilaterale dell’accerta-
mento fattuale (sia essa di stampo deduttivo o induttivo) e che
proietta l’“accertamento dei fatti giuridici” nell’orizzonte “con-
venzionale” di una verità intesa come certezza intersoggettiva. 

La sensibilità, dunque, appare oggi profondamente mutata. L’og-
gettivismo dell’illuminismo e l’idea del giudice Subsumptionsau-
tomat sono stati messi sotto scacco dall’esplosione della
soggettività che caratterizza ogni momento del giudicare: e gli stra-
volgimenti - come si vede - sono radicali, “fino al punto da far sup-
porre che ai nostri giorni la legge non può che essere considerata
uno degli elementi, per quanto autorevoli e altamente qualificati,
che rientrano nelle valutazioni del giudizio giuridico [...]”38.

2.1.3. Gli approdi recenti: l’interpretazione come procedi-
mento analogico

Un ultimo, importante accenno per concludere sul punto. 
I germi dell’ermeneutica, mettendo a nudo le diverse sequenze

argomentative dell’interpretazione, cominciano progressivamente
a contaminare anche il corredo teoretico con cui si era cercato di
perimetrare il ruolo del giudice, ivi compresa la distinzione tra in-
terpretazione (estensiva) ed analogia: una curva esponenziale non
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29 F. BRICOLA, Rapporti tra dogmatica e politica criminale, in RIDPP,
1988, 3 ss. (ora anche in ID., Scritti di diritto penale, vol. I, tomo II, Mi-
lano, 1997, 1585 ss.).
30 Così ancora M. DONINI, Dogmatica penale e politica criminale a orien-
tamento costituzionalistico, cit. 42 s.
31 Sul punto, rinvio a L. MENGONI, Teoria generale dell’ermeneutica ed
ermeneutica giuridica, in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica, 1996,
1 ss., 7 ss., secondo il quale – di fronte alla “scoperta” del ruolo della Vor-
verständnis - il problema metodologico diventa allora “quello di acquisire
tecniche adeguate di controllo razionale della precomprensione in base
alla quale l’interprete procede a interpellare il testo, in guisa da garantire
l’apertura costante al dialogo col testo e impedire che i pregiudizi, le abi-
tudini mentali, le categorie dogmatiche dell’interprete, la sua partecipa-
zione acritica alla tradizione convertano il dialogo in un monologo”.
32 Cfr., ad esempio, B. KOSKO, Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni
della logica fuzzy, Milano, 2002.

33 Così F. GIUSBERTI-L. BENSI-R. NORI, Oltre ogni ragionevole dubbio.
Decidere in tribunale, Roma-Bari, 2012, VI, ove si rileva che “è per questo
motivo che, all’interno di tutti i sistemi legali, viene applicato un criterio
chiamato “al di là di ogni ragionevole dubbio” […]”. 
34 Cfr. C. BONA, Sentenze imperfette. Gli errori cognitivi nei giudizi civili,
Bologna, 2010.
35 F. GIUSBERTI-L. BENSI-R. NORI, Oltre ogni ragionevole dubbio, cit., ibi-
dem.
36 “La filosofia penale del giudice è forse, tra le variabili personali, la più
indagata e importante nel determinare la scelta del verdetto”: cfr. ancora
F. GIUSBERTI-L. BENSI-R. NORI, Oltre ogni ragionevole dubbio, cit., 58
ss., cui si rinvia anche per l’analisi dei vari fattori “predittori” della spe-
cifica filosofia penale del giudice: attribuzione causale (prospettiva di re-
sponsabilità individuale o sociale), orientamento politico, tratto di
personalità autoritario, etc.
37 Cfr., ora, G. TUZET, Filosofia della prova giuridica, Torino, 2013, sul
quale v. anche l’intrigante recensione di G. CARLIZZI, Riflessioni sull’ac-
certamento dei fatti giuridici. Rileggendo “Filosofia della prova giuridica”
di Giovanni Tuzet, in www.penalecontemporaneo, 3 febbraio 2014, ove
l’A. segnala che - con poche ma importanti eccezioni (riconducibili soprat-
tutto ai lavori di FERRAJOLI, COMANDUCCI, UBERTIS, FERRUA e TARUFFO) -
il problema della prova è rimasto sostanzialmente in ombra nella cultura
giuridica italiana, lamentando anzi “la carenza di una “cultura della prova”
consolidata e diffusa, ossia di un corpus di nozioni e direttive organico e
ben recepito, che possa fungere da grammatica della controversia”.
38 A. CERETTI, Introduzione a Il punto su…Le basi emotive della decisione
penale e la psicologia del giudice, in Criminalia, 2011, 341 ss., con ri-
chiamo a G. CHIODI, Giurisdizione ed equità regolativa, in E. BRUTI LI-
BERATI, A. CERETTI, A. GIANSANTI, Governo dei giudici. La magistratura
tra diritto e politica, Feltrinelli, 1996, 32 ss.
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ancora esauritasi che ha avuto e continua ad avere ricadute di no-
tevole impatto, anche in materia penale, dove diversi studi recenti
muovono proprio dall’acquisizione della natura inevitabilmente
analogica di ogni procedimento interpretativo39, derivandone la
conseguente impossibilità di distinguere tra interpretazione (esten-
siva) ed analogia40.

2.2. I fattori esogeni
Ma il modello stilizzato dall’illuminismo giuridico, sulla cui

“solidità” poggia(va)no anche le sorti e la tenuta del nullum cri-
men, come anticipavo, sembra entrare in crisi al contempo sotto
la pressione di crescenti spinte esogene, che attraversano trasver-
salmente il campo delle fonti e della riserva di legge, sia sul ver-
sante sostanziale che formale.

2.2.1. Il deperimento qualitativo della normazione (anche)
penale e l’assenza di controllo

Sul versante formale, è quasi banale sottolineare come la espan-
sione del ruolo del giudice occupi - anzitutto - gli spazi aperti dal
costante e crescente deperimento qualitativo del prodotto legisla-
tivo, “denunciato da norme mal congegnate, sovente confuse e
vaghe, troppo spesso risultato di interventi illogici e contraddit-
tori” 41: il che, al cospetto della tipizzazione delle fattispecie pe-
nali, si ripercuote in un crescente deficit di tassatività e
determinatezza del precetto. 

Di fronte a questa conclamata “promessa non mantenuta”42,
preme solo sottolineare che - dopo la celebre sentenza sul plagio
(Corte cost. n. 96 del 1981) con la quale la tassatività è formal-
mente divenuta un principio dimostrativo - la Corte costituzionale
sembra aver rimosso il problema, anche perché sempre più rare
sono le ordinanze di rimessione che prospettano (convincente-

mente) censure invocando la violazione del parametro di cui al-
l’art. 25/2 Cost.; e ciò, nonostante la Corte EDU appaia, al con-
trario, sempre più impegnata nel controllare che la norma penale
- in the books o in action - risponda alle fondamentali istanze di
conoscibilità e prevedibilità43.

2.2.2. I fallimenti della legge e della politica
Parallelamente, sul versante contenutistico/sostanziale, si regi-

stra ormai da tempo - ben oltre la stagione dell’ipertrofia legisla-
tiva così viva anche in materia penale44 - la progressiva “crisi di
identità” della legge, e a monte la crescente incapacità di garantire
quelle istanze di razionalità ed eguaglianza che si era ripromessa
con pretesa di “generalità e astrattezza”. 

Un “fallimento della legge” dunque, ma, ancor prima della po-
litica, anche al cospetto della crescente “complessità sociale”, che
sembra compromettere ogni progetto egualitarista, mettendone in
discussione gli stessi presupposti: basti pensare, oggi, agli insuc-
cessi della “dogmatica dell’uguaglianza” e alla sempre più avver-
tita necessità di una “dogmatica della differenza”, di fronte alle
sfide del multiculturalismo, che ancora una volta interpellano, in
prima battuta, il giudice45.

In effetti, è proprio il giudice il terminale su cui si riversano,
fatalmente, le inadempienze del legislatore e della politica, e tanto
più il giudice penale, “naturalitermeno imparziale”46, e da sempre
attratto da quella funzione di “supplenza giudiziaria” che, bon gré
mal gré, così significativamente prenderà piede - per restare al-
l’esperienza italiana - soprattutto a partire dagli anni ’70: ed è qui
appena il caso di ricordare - al cospetto di relatori che furono te-
stimoni diretti e protagonisti di quella stagione - la “svolta”
emersa nel celebre convegno dell’ANM a Gardone, nel 1965 e -
in quella sede - le parole di GIUSEPPE MARANINI, che molto insi-
stette sul potere “creativo di diritto” degli organi investiti della
funzione giurisdizionale, e sul compito spettante alla magistratura
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39 Nel vastissimo dibattito in materia – su cui si rinvia a M. DONINI, Il volto
attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 150 ss., 153 (ed in ptc. nt. 25) –
basti qui il riferimento, da un lato, allo studio di O. DI GIOVINE, L’interpre-
tazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge, 2006, spec.
265 ss., che – muovendo dalla ormai diffusa convinzione della natura ine-
vitabilmente analogica di ogni procedimento interpretativo (oltre ai più volte
citati lavori di G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova,
2002, cfr. ora anche A. MANNA, Diritto penale, 2ª ed., Padova, 2012, 84 ss.;
per una vigorosa riaffermazione delle ragioni del “tradizionale” divieto di
analogia, invece, G. DE FRANCESCO, Diritto penale, I fondamenti, 2ª ed.,
Torino, 2011, 118 ss.) - ridiscute il contesto applicativo del divieto di ana-
logia in materia penale (pur riaffermato nel suo essenziale significato poli-
tico), circoscrivendolo all’analogia esterna, che dunque sarebbe preclusa
(mentre sarebbe ammissibile l’analogia interna, “che gioca dal di dentro e
che, esercitando una forza centrifuga, spinge muovendo dalle proprietà es-
senziali, cioè dalle proprietà senza le quali la parola non avrebbe un dato
significato, per comprendere quelle tipiche, vale a dire le proprietà che so-
litamente ricorrono, ma senza le quali una parola non perde il dato signifi-
cato”); dall’altro, al più recente saggio di M. VOGLIOTTI, Dove passa il
confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino, 2011, 25 ss., 35
ss., 121 ss., che muovendo dalla natura analogica dell’interpretazione e ri-
salendo anzitutto alle “radici assiologiche” del divieto di analogia, si sforza
di rintracciare altrove il criterio che segni il campo di gioco dell’interprete
(“il contenuto di disvalore espresso dal tipo criminoso”), e le garanzie che
devono comunque presidiare il procedimento interpretativo (indagando, in
particolare, i tracciati della giurisprudenza della Corte EDU).
40 Sul punto, però, si veda - sopra tutti - la graffiante critica di G. MARINUCCI,
L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie pe-
nale”, in RIDPP, 2007, 1254 ss., tutta volta a riaffermare le perduranti ra-
gioni della distinzione tra interpretazione estensiva e analogia.
41 Significativo, ora, il richiamo a questo profilo da parte del vice Presi-
dente del CSM, Michele Vietti, ravvisandolo quale prima criticità da af-
frontare per riportare l’incertezza del diritto ad un livello tollerabile: M.
VIETTI, Crisi economica e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2014, 7 ss.
42 Nell’ambito di una dottrina dove sembrano ormai prevalere rassegna-
zione o disincanto, mi limito a richiamare la dura critica di S. MOCCIA, La
promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determina-
tezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001, passim.

43 Se ne ha una rassegna, volendo, in V. MANES, sub Art. 7/1, in S. BAR-
TOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Commentario breve della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, 258 ss.
44 Mi limito a citare due “classici” che si sono succeduti illustrando il fe-
nomeno da diversa prospettiva: la perspicua monografia di C. E. PALIERO,
“Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e decriminaliz-
zazione dei reati bagatellari, Padova, 1985; e la fortunatissima ricerca di
F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bologna, 1990.
45 Cfr. ora il volume di I. RUGGIU, Il giudice antropologo, Milano, Franco
Angeli, 2012, sul quale si veda anche la recensione di I. SPIGNO, in
www.diritticomparati.it, 25 aprile 2013: “L’assenza di un approccio teo-
rico sistematizzato e completo, pertanto, è stata supplita (forse forzata-
mente) dal basso. Sono i giudici - e non i legislatori - che, protagonisti di
queste dinamiche (essendo chiamati di volta in volta a comporre conflitti
culturali), sono arrivati, forse anche involontariamente e inconsapevol-
mente, a cercare delle soluzioni che piano piano stanno assumendo la di-
gnità e sistematicità di teoria. Accusati spesso di attivismo giudiziario, i
giudici si rendono protagonisti di una dinamica di formazione giurispru-
denziale del diritto che, nonostante le resistenze dei giuspositivisti, non
rappresenta una novità e trova il suo momento emblematico proprio nel
multiculturalismo. Il diritto diventa così arte di risolvere casi concreti at-
traverso un ragionare per problemi piuttosto che per sistemi astrattamente
dedotti da una norma: la composizione dei conflitti culturali ha determi-
nato il risveglio della tradizione topica […]”.
46 Il giudice penale, rispetto a quello civile appare - come è stato autore-
volmente sottolineato - “natutaliter meno imparziale”, perché natural-
mente meno distaccato dagli interessi in gioco (che sono fuori della
disponibilità delle parti ed attengono invece ad esigenze fondamentali), e
“anche psicologicamente più esposto a privilegiare un atteggiamento cul-
turale o nel senso di sentirsi a salvaguardia della libertà individuale così
gravemente compromessa nel penale, ovvero nel senso di sentirsi in qual-
che modo coinvolto nella tutela delle esigenze sociali pregiudicate dai fatti
criminosi”: F. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tutela sociale e
dinamica dei poteri pubblici, in  AA.VV., Il ruolo del giudice nel rapporto
tra i poteri, cit., 151 ss., 153 ss.



ordinaria di “sindacare la conformità del diritto vivente alla Co-
stituzione, e di dare anzi concretamente vita alla stessa Costitu-
zione nel contatto continuo con i fatti concreti”47.

È impossibile in questa sede ripercorrere le fasi salienti di una
lunghissima fase - forse mai conclusasi davvero - in cui ai falli-
menti della politica nella gestione della cosa pubblica hanno fatto
da contraltare esperienze di “interventismo giudiziario” in chiave
di - più o meno dichiarata - “supplenza” nei settori più disparati48.

Mi sentirei di condividere, tuttavia, la posizione che ravvisa
nelle indagini che scoperchiano il fenomeno “Tangentopoli”
(1992) una diversità qualitativa nel judicial activism, sostanzial-
mente diverso da quell’esperienza che aveva impegnato la magi-
stratura più engagé a partire dal convegno di Gardone49. 

Come si sa, quest’ultima “corrente giurisprudenziale” - facendo
quasi da pendant alle sempre più autorevoli voci in favore di una
“funzione promozionale del diritto”50 - aveva reclamato in capo al
giudice penale compiti di intervento diretto al cospetto delle nuove
istanze di tutela, sino a patrocinare un “uso alternativo del diritto”
(anche penale) autenticamente suppletivo della politica, assumendo
quale oggetto e finalità principali l’affermazione degli interessi e
delle “istanze antagoniste” che - appunto - la politica non era (stata)
in grado di rappresentare; e facendo appunto leva, non di rado, su
principi costituzionali ritenuti direttamente attingibili (sino al prin-
cipio “generalissimo” contenuto nell’art. 3 cpv. Cost.), ora per ri-
leggere in chiave promozionale l’universo della responsabilità
omissiva (e, in specie, la clausola dell’art. 40 cpv. c.p.), ora per una
ricostruzione “estensiva” delle singole fattispecie filtrata attraverso
la porosità del Tatbestand e del “bene giuridico” (come emblema-
ticamente al cospetto del “bene” “ambiente” o, più in generale, dei
cc.dd. “interessi diffusi”, concepiti appunto quali “istanze antago-
niste alle posizioni economico-giuridiche dominanti” 51). 

Ne è protagonista un giudice che si manifesta “sempre più di-
stante dal modello rivoluzionario e napoleonico del magistrato-
funzionario e si avvicina sempre più al modello americano,
componente esplicito del sistema politico, perché può porre in
crisi il dettato della legge e garantire il cittadino anche contro lo
Stato”52; è su queste basi, del resto, che - nella perdurante inerzia
del legislatore - saranno coltivate anche le prime tematizzazioni
“italiane” dei cc.dd. obblighi di tutela penale, volte a promuovere
appunto questioni di legittimità orientate ad ottenere pronunce ad-
ditive in malam partem per colmare (presunte o reali) “lacune di
tutela” (come nell’ipotesi “esemplare” della “legge Merli”), se
non vere e proprio “situazioni di immunità”53.

Il tutto, sullo sfondo di un conflitto di classe alle cui dinamiche
la magistratura (anche) penale dimostrava, dunque, di voler par-
tecipare attivamente e “materialmente” (sino a letture più o meno
manipolative della legge penale), in una posizione di coprotago-
nismo che muoveva dal rifiuto di pensare sé stessa quale mero
tramite e interprete passivo della legge,54 reclamando - come si è
accennato - compiti diretti anche ed anzitutto nell’attuazione della
Costituzione.55

Viceversa, dietro le inchieste “Mani pulite” - che erompono in
un contesto di profondo mutamento del sistema politico italiano56

- può intravedersi una forma di “attivismo” che ha spostato il focus
dall’oggetto dell’attività politica alla politica stessa, quale “si-
stema di interessi” sempre più caratterizzato da quella sinergia pa-
tologica e virulenta tra governo della cosa pubblica e “mercato
delle tangenti” che svelerà presto la sua dimensione “sistemica”57;
giustificando così l’azione della magistratura in chiave di ripri-
stino di una legalità per lungo tempo rimasta lettera morta, e dun-
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47 Senza dover “passare”, dunque, attraverso la Corte costituzionale: G.
MARANINI, Funzione giurisdizionale ed indirizzo politico nella Costitu-
zione, in A. PIZZORUSSO (a cura di), L’ordinamento giudiziario, Bologna,
1974, 259, il quale peraltro rivendicava – su queste basi - la necessità di
rafforzare le garanzie di indipendenza della magistratura: “se si vuole che
l’indirizzo politico del paese risulti conforme alla Costituzione, si pone
l’esigenza della indipendenza assoluta dei giudici ordinari e amministrativi,
e dell’ufficio del pubblico ministero, a confronto dell’esecutivo”(p. 262).
48 Rinvio, tra i moltissimi contributi, a C. GUARNIERI-P. PEDERZOLI, La
democrazia giudiziaria, Bologna, 1997, 128 ss.; ma si veda anche la ri-
costruzione di A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato democratico e
controllo della virtù, Roma-Bari, Laterza, 1998, in ptc. 67 ss.; più di re-
cente, C. GUARNIERI, Giustizia e politica. I nodi della Seconda Repub-
blica, Bologna, 2003, 118 ss. (e qui anche una istruttiva riflessione
critica sull’indirizzo affiorato nel menzionato convegno di Gardone, ed
in particolare sulla posizione di G. Maranini); L. VIOLANTE, Magistrati,
Torino, 2009, 39 ss.
49 Al riguardo, pur con diverse argomentazioni, cfr. anche L. VIOLANTE,
Magistrati, cit., 78 ss., il quale ravvisa nelle indagini “Mani pulite” un
mutamento nei conflitti tra magistratura e politica con riferimento ai pro-
tagonisti politici, agli obiettivi, ed alle stesse prospettive.
50 Sopra tutti, N. BOBBIO, Sulla funzione promozionale del diritto, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1969, 1312 ss., saggio poi confluito - con lievi modi-
fiche e aggiornamenti – nella antologia di ID., Dalla struttura alla fun-
zione. Nuovi studi di teoria del diritto, Roma-Bari, 2007 (3 ss.), cui si fa
rinvio anche per gli ulteriori contributi al tema.
51 Mi limito a richiamare – nel contesto di quello straordinario cenacolo
culturale che trovò spazio sulla rivista La questione criminale - il fonda-
mentale lavoro di F. SGUBBI, Tutela penale di interessi diffusi, in QC, 1975,
439 ss., che - in apertura - dichiarava apertamente di voler indagare “in
quale misura ed in quale modo lo strumento penale - tradizionalmente ed
attualmente usato a tutela o di diritti soggettivi individuali formalmente
specificati o di beni/valori comunque funzionali a tali diritti – possa essere
piegato ad una operazione di protezione diretta di interessi “diffusi”, anche
e proprio nella loro carica “antagonista” rispetto a quei “diritti ed a quei
valori” (p. 443; corsivo dell’Autore), invocando - senza mezzi termini -
“un “uso alternativo” del diritto penale vigente” [peraltro, in posizione

decisamente più cauta circa le potenzialità promozionali del diritto penale,
qualche anno dopo, si sarebbe invece pronunciato lo stesso F. BRICOLA,
Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in QC, 1981,
445 ss. (e ora anche in ID., Scritti di diritto penale, a cura di S. Canestrari-
A. Melchionda, vol. I, tomo II, Milano, 1997, 1407 ss.)].
Anche ampliando tali suggestioni, come si sa, per soddisfare simili istanze
di tutela l’attivismo giurisprudenziale (e i cc.dd. “pretori d’assalto”) solle-
citava spesso generose letture delle fattispecie, come nei casi “famigerati”
- ed è ovviamente solo un esempio - dell’art. 635 c.p., o dell’art. 734 c.p.,
quest’ultimo esteso sino a ricomprendere i comportamenti omissivi delle
autorità pubbliche preposte al controllo e alla tutela dell’integrità dell’am-
biente (sul punto, per un’aspra critica, cfr. G. CONTENTO, Interpretazione
estensiva e analogia, in AA.VV., Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza
in diritto penale, a cura di A. M. Stile, Napoli, 1991, 5 ss., 9 s.). 
52 “Conseguentemente, questo magistrato diventa sempre più un attore
politico, perché il complessivo funzionamento del sistema e la debo-
lezza della politica lo sospingono verso quella spiaggia. Di questo mu-
tamento, però, molta parte della magistratura coglie l’aspetto del
privilegio, ma ignora quello della crescente responsabilità” (L. VIO-
LANTE, Magistrati, cit., 49).
53 Al riguardo, anche per gli opportuni riferimenti, si rinvia a D. PULITANÒ,
Obblighi costituzionali di tutela penale?, in RIDPP, 1983, 484 ss.
54 Non a caso, è proprio questa parte più engagè della magistratura che di-
venterà target del terrorismo eversivo – come ad esempio Prima linea -
perché si individuava nella “cosiddetta magistratura democratica [da non
confondere con la corrente dell’ANM] la componente più pericolosa [della
magistratura] in quanto espressione del più alto grado degli organi dello
Stato, della capacità e dell’intelligenza rispetto ai processi in atto nell’area
armata e al suo ambito di consenso” (come ebbe a dire ai Magistrati Marco
Donat Cattin, assassino del giudice Emilio Alessandrini: riferimento in L.
VIOLANTE, Magistrati, cit., 53).
55 Per talune esemplificazioni si veda ad esempio, con chiari accenti critici,
G. CONTENTO, Magistratura, giurisprudenza penale, e potere politico, in
Ind. pen., 1981, 35 ss., ed ora in ID., Scritti di diritto penale, a cura di G.
Spagnolo, Bari, 2002, 122 ss. 
56 E di “indebolimento” della politica: al riguardo, cfr. ancora C. GUAR-
NIERI, Giustizia e politica, cit., 153 ss.. 
57 Ampio ed istruttivo quadro storico, criminologico e giuridico-penale in
P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e
controllo penale, Roma-Bari,  2007.
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que in chiave di intervento surrogatorio rispetto a quei controlli
interni che la stessa prassi politica aveva dismesso o, per lo meno,
“anestetizzato”.58

È in questa fase, in ogni caso, che sembra definitivamente com-
promettersi il rapporto tra potere politico e potere giudiziario (pe-
nale): se quest’ultimo rivendica la legittimità del proprio
intervento come necessario strumento di contrasto alla “corru-
zione sistemica”, ed ancor prima quale necessaria surroga di ine-
sistenti controlli all’interno del sistema politico (sino a ritenere
percorribili e doverose anche interpretazioni “generosamente”
estensive della fattispecie penali, o persino letture analogiche in
malam partem)59, l’accentuazione dei controlli penali viene vista
- dalla prospettiva opposta - come indebito “commissariamento
della politica” da parte dei giudici - con un refrain costantemente
riproposto, anche in tempi recentissimi.60 Ciò fomenta una rea-
zione dei partiti che invertirà bruscamente la rotta di sostanziale
appoggio alla magistratura che aveva caratterizzato - in particolare
- gli “anni di piombo” (dove molte “leggi dell’emergenza” erano
scritte quasi sotto dettatura dei giudici, a cui venivano lasciate
“mani libere”61), e che reclamerà apertamente - e con sempre mag-
gior insistenza - riforme legislative per limitare e disciplinare mi-
nuziosamente le possibilità d’intervento del giudice penale62.

Specie inizialmente, tuttavia, la pressione dell’opinione pub-
blica gioca un ruolo decisivo, e l’“attivismo” dei giudici trova
sponda in un forte consenso, che presto prenderà corpo nel “par-
tito dei giudici”63, in una fase di complessa transizione che del
resto è caratterizzata da modifiche epocali dello stesso assetto co-
stituzionale, tra le quali mi sembra vada senz’altro ascritta la dop-
pia revisione costituzionale che prende corpo proprio in quel torno
di tempo64.

Da un lato la riforma costituzionale sull’amnistia, forse non in-
nescata dall’emergere di Tangentopoli, ma germinata dallo stesso
indebolimento della politica che aveva contribuito a favorirne la
denuncia: con la legge costituzionale n. 1 del 1992, come noto,
viene fortemente contratto - o “pressoché reciso” - il potere di cle-
menza delle Camere (posto che è ormai più facile cambiare la Co-
stituzione, poiché è sufficiente la maggioranza assoluta, e non
qualificata), cosicché - è stato scritto - “il Parlamento ha perso
l’ultima parola sulla giustizia dei reati e delle pene, decretando il
primato della magistratura”65. 

Dall’altro, la riforma del 1993 dell’art. 68 Cost., dietro la quale
è stata vista - ancora una volta - una vera e propria “resa” della
politica, implicita nella soppressione della autorizzazione a pro-
cedere, che rappresentava il visto obbligatorio delle Camere per
sottoporre a processo penale ciascun parlamentare66. 

Che non si trattasse di una definitiva “resa”, in realtà, lo ha di-
mostrato la “resilienza” di un legislatore che negli anni successivi
ha proceduto, anche e soprattutto in materia penale, “a colpi di
maggioranza”, approvando riforme impegnate, per lo più, a cau-
terizzare i margini di discrezionalità del giudice (e del pubblico
ministero) in taluni contesti “nevralgici”, come ci ricordano - inter
alia - le riforme in tema di abuso d’ufficio (1997) e “falso in bi-
lancio” (2002); riforme che non a caso saranno impugnate - a più
riprese - davanti alla Corte costituzionale67, sottoponendole ad uno
scrutinio di ragionevolezza a cui tipicamente vengono sottoposte
normazioni “pseudo-consensuali”68. 

In ogni caso, non vi è dubbio che il rapporto tra politica e ma-
gistratura fosse profondamente mutato, forse compromesso, e con
esso nuovamente sollecitati i “dogmi” della separazione dei poteri
e della sottoposizione del giudice alla legge: proprio in quegli
anni, del resto, (ri-)fioriscono originali proposte dottrinali tese a
ripristinare regole a presidio dell’interpretazione, proponendosi,
volta a volta, di introdurre il principio in dubio pro reo anche in
quella sede, ovvero di imporre la prevalenza del criterio restrittivo,
persino di codificare la prevalenza del metodo soggettivo - in
luogo di quello oggettivo - dell’interpretazione penale, con neces-
sario riferimento alla effettiva voluntas del legislatore storico; pro-
spettando parallelamente - al cospetto della acquisita impossibilità
di censurare le applicazioni (cripto-)analogiche nelle ordinarie
sedi giurisdizionali - la necessità di affidarle al sindacato della
Corte costituzionale, secondo uno schema peraltro già in prece-
denza prospettato69.

Di lì a poco la Bicamerale proporrà - senza fortuna - di intro-
durre precisi principi di livello costituzionale anche in materia di
interpretazione della legge penale, con una rievocazione del pa-
radigma illuministico: tra questi, il divieto di interpretazione ana-
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58 Esperienza forse più vicina, negli intenti e nelle cadenze, a quella che
aveva caratterizzato – nel corso degli anni ’80 - le generose applicazioni
giurisprudenziali del peculato per distrazione nella gestione del credito,
tentando di arginare gli abusi di fido bancario da parte delle “banche pub-
bliche”, affermando la tesi della natura di pubblico servizio dell’attività
bancaria (poi smentita dalle Sezioni Unite della Cassazione, nel 1987) per
reclamare l’applicabilità dello statuto penale della pubblica amministra-
zione (ed in primis, appunto, l’art. 314 c.p.): per autorevoli, accese critiche
a tali “eccessi giurisprudenziali”, fra gli altri, F. BRICOLA, La responsabi-
lità penale degli operatori bancari tra decisioni delle Sezioni Unite e pro-
getti di riforma, in Ind. pen. 1988, 111 ss. (ed ora in ID., Scritti di diritto
penale, a cura di S. Canestrari e A. Melchionda, vol. II, tomo II, Milano,
1987, 3213 ss.) [ma si veda anche ID., Le banche e le Sezioni Unite della
Cassazione, in Ind. pen., 1988, 111 ss. (ed anche in ID., Scritti di diritto
penale, cit., vol. II, tomo I, Milano, 1997, 3379 ss.]; A. CRESPI, Il diritto
penale giurisprudenziale. L’attività bancaria come pubblico servizio, in
Banche e banchieri, 1982, 125 ss.; G. M. FLICK, Il pubblico servizio e
l’impresa banca: miti e realtà del diritto penale giurisprudenziale, in ID.,
Diritto penale e credito: problemi attuali e prospettive di soluzione, Mi-
lano, 1988, 185 ss. (e già in Riv. soc., 1987, 1333 ss.); G. VASSALLI, Sulla
qualificazione penale degli abusi nella gestione del credito, in ID., Scritti
giuridici, vol. II, Milano, 1997, 619 ss. (e già in Scritti in onore di Guido
Capozzi, vol. II, Milano, 1992, 811 ss.).
59 Basti pensare alle dilatazioni ermeneutiche dell’abuso d’ufficio, al nodo
dell’atto d’ufficio nelle fattispecie di corruzione, ovvero al topos della
concussione ambientale.
60 Per una sintesi ricostruttiva, da diverse prospettive, si rinvia a: C. GALLI,
Tangentopoli: crisi di legalità, crisi di legittimità, ius17@unibo.it, 2009,
233 ss.; C. GUARNIERI, L’espansione del potere giudiziario fra Prima e
Seconda Repubblica, ivi, 237 ss.; e, volendo, V. MANES, Il fenomeno Tan-
gentopoli, tra legalità della politica e legittimità dell’intervento penale,
ivi, 243 ss.
61 E formulate “in modo tale che, ferma la finalità di terrorismo, lasciavano
i magistrati liberi di scegliere i mezzi”: L. VIOLANTE, Magistrati, cit., 50 s.
62 Lo sottolinea ancora L. VIOLANTE, Magistrati, cit., 78 ss., 83 ss.
63 Cfr. ancora C. GUARNIERI, Giustizia e politica, cit., 155.
64 Cfr., al riguardo, M. AINIS, Quel passo indietro della politica con la ri-
nuncia all’immunità, in Corriere della sera, 19 agosto 2013, 1 e 27.

65 Così ancora M. AINIS, Quel passo indietro della politica, cit., ibidem.
66 M. AINIS, Quel passo indietro della politica, cit.; ma sul punto - e sulle
strette correlazioni tra questa riforma e l’indagine “Mani pulite”, cfr. anche
C. GUARNIERI, Giustizia e politica, cit., 154.
67 La Corte, tuttavia, riterrà le questioni proposte – per varie ragioni - inam-
missibili: si veda, in relazione all’abuso d’ufficio, la sentenza n. 447 del
1998, ovvero, sul falso in bilancio, la sentenza n. 161 del 2004.
68 Normazioni, cioè, caratterizzate da un consenso sociale “che maschera
in realtà un conflitto irrisolto dalla norma penale la cui emanazione per-
petua, o, anzi, addirittura potenzia, la conflittualità, ovvero accresce, al-
l’interno del conflitto, la supremazia della parte egemone a danno della
parte egemonizzata” (C. E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in
RIDPP, 1992, 899 ss.).  
69 Sono tutte proposte, come si sa, avanzate da G. CONTENTO, L’insosteni-
bile incertezza delle decisioni giudiziarie, in Ind. Pen., 1998, 947 ss. (e
già in altri precedenti scritti), non a caso uno studioso da sempre attento
ai temi del controllo del giudice penale sulla pubblica amministrazione;
proposte riprese e sviluppate anche da M. DONINI, Dogmatica penale e
politica criminale, cit., 68 s.



logica ed estensiva, con una opzione dietro alla quale si è intravi-
sto - con chiari accenti critici - l’anelito verso un ritorno al mo-
dello montesquieiano del giudice “bouche de la loi”70.

2.2.3. La “frantumazione stellare” delle fonti e la “rivolu-
zione dei diritti fondamentali”

Inoltre, e parallelamente, un fattore parimenti decisivo - e forse
oggi preponderante - che ha accelerato l’espansione del ruolo del
giudice - e la “dimensione giudiziale” del diritto, anche e soprat-
tutto in materia penale - è dovuto alla frantumazione stellare delle
fonti, di cui si è già accennato a più riprese essendo il tema al cen-
tro di questo convegno, evidenziando il ruolo crescente e prota-
gonistico delle fonti sovranazionali, del diritto UE ma soprattutto
- e sempre più - della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
e, in quest’ambito, della giurisprudenza della Corte EDU. 

Sotto quest’ultimo profilo, a mio avviso, è in particolare la “ri-
voluzione dei diritti” attivata in seno alle Corti di Lussemburgo e
Strasburgo71 ad aver fornito e a continuare a fornire uno straordi-
nario combustibile per le nuove tecniche interpretative e per il
crescente protagonismo del giudice: alla base dei principali mo-
vimenti tellurici che attualmente incrinano le faglie già sconnesse
della separazione dei poteri vi è dunque la rinnovata centralità del
right-based discourse ed un nuovo approccio ai diritti fondamen-
tali72, che del resto era stato lo stesso fattore generativo della “ri-
scoperta ermeneutica” alla metà del secolo scorso.73

Il mutamento ancora una volta qualitativo - dalla cornice giu-
spositivistica delle Costituzioni alla formicolante fucina della giu-
risprudenza-fonte delle Corti europee - potrà forse avere - come
alcuni segnalano - un “retrogusto giusnaturalistico”74, ma la dire-
zione di senso e gli esiti sono chiaramente percepibili: la “florai-
son de la fondamentalité”,75 l’incessante proliferazione dei diritti76
e la loro “insaziabilità”77, l’intrecciarsi degli strumenti di prote-

zione nelle dinamiche “multilivello”, sono tutti fattori che molti-
plicano le istanze di tutela e i meccanismi di “giustiziabilità”78: e
il giudice ordinario si dimostra indubbiamente incline ad avocare
a sé il compito ponendosi in dialogo sempre più diretto con le giu-
risdizioni sovranazionali, non di rado superando i confini che la
stessa Corte costituzionale ha fissato nel decretare il “trincera-
mento” costituzionale della fonte volta a volta in rilievo. 

L’esperienza della CEDU è emblematica. Secondo la giurispru-
denza costituzionale, come si sa, a partire dalla cc.dd. sentenze
gemelle (Corte cost. n. 348 e 349 del 2007) le disposizioni della
Convenzione europea e le sentenze della Corte EDU sono meri
parametri interposti di legittimità costituzionale - ex art. 117,
primo comma, Cost. -, cosicché possono - anzi, devono - solleci-
tare una interpretazione conforme della legge interna eventual-
mente contrastante, ove possibile, oppure fomentare la
proposizione di un incidente di costituzionalità (rimesso dunque
al controllo accentrato della Corte stessa), ma giammai consentire
la disapplicazione diretta della norma interna da parte del giudice
domestico: nondimeno, proprio di disapplicazione diretta della
norma interna in contrasto con quanto affermato in una decisione
della Corte EDU (Corte EDU, II sezione, 28 agosto 2012, Costa
e Pavan), si è avuto un esempio recente nel vertiginoso campo
del (divieto di accesso a) la procreazione assistita, con buona pace
dei divieti imposti appunto dalle menzionate “sentenze gemelle”79.

Un pluralismo ermeneutico accentuato, dunque, dalla con-fu-
sione di fonti, di carte, di diritti, ed in definitiva di “norme”, sempre
più direttamente attingibile dal giudice, con conseguente moltipli-
cazione delle sue opzioni valutative e decisionali e potenzialità di-
rompenti per il “sistema”80: fino all’eccesso, posto che un giudice
tra molte leggi può apparire - in definitiva - un giudice senza
legge81, smarrito nel labirinto del diritto82,o seduto ad un convito
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70 Sul punto, M. DONINI, L’art. 129 del progetto di revisione costituzionale
approvato il 4 novembre 1997. Per una progressione “legale”, prima che
“giurisprudenziale”, dei principi di offensività e sussidiarietà, ora in ID.,
Alla ricerca di un disegno, Padova, 2003, 67 ss., 101 ss.; analoghe per-
plessità – specie in punto di “praticabilità” del divieto - furono autorevol-
mente sollevate, tra gli altri, da G. FIANDACA, La giustizia penale in
Bicamerale, in Foro it., 1997, IV, 162 ss., 166 s., ed F. PALAZZO, Riforme
costituzionali: Diritto penale sostanziale, in DPP, 1998, 37 ss., 41.
71 Si vedano, al riguardo, le stimolanti riflessioni di M. LASSER, Judicial
transformations. The Rights Revolution in the Courts of Europe, Oxford
University Press, 2009, in ptc. 57 ss.
72 Diritti fondamentali che non a caso – nella cornice del “sistema euro-
peo” e del network multilivello - occupano una posizione di primo piano
nelle ultime relazioni del Primo Presidente della Corte suprema di Cassa-
zione: cfr. G. SANTACROCE, Relazione sull’amministrazione della giustizia
dell’anno 2013, pp. 22 ss.; e già E. LUPO, Relazione sull’amministrazione
della giustizia dell’anno 2012, 5 ss., 12 ss.
73 Cfr., ancora, L. MENGONI, Interpretazione e nuova dogmatica, cit., 73 s.
74 Anche se sono le stesse carte e corti costituzionali che, volta a volta, ga-
rantiscono maggior o minor vincolatività alle diverse fonti sovranazionali
sul piano interno, cosicché l’andamento del rapporto tra ordinamento po-
sitivo e diritti umani appare circolare e “vichianamente” ricorsivo.
75 L. BURGORGUE-LARSEN, Les concepts de liberté publique et de droit fon-
damental, in J.-B. AUBY, (a cura di), L’influence du droit européen sur les
catégories du droit public, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2010, p. 395,
cit. in J. M. SAUVÉ, Y a-t-il trop de droits fondamentaux?, conferenza pro-
nunciata dal vice-presidente del Conseil d’Etat, nell’occasione della Ren-
trée solennelle de la Faculté de droit de Montpellier, il 18 settembre 2012,
in www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/y-a-t-il-trop-de-droits-
fondamentaux.html
76 Sul “mondo nuovo dei diritti” rinvio al recente volume di S. RODOTÀ,
Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 41 ss.; oltre alla istruttiva an-
tologia di L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura
di E. Vitale, Bari-Roma, 2002.
77 A. PINTORE, Diritti insaziabili, in L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali,
cit., 179 ss.

78 Nella prospettiva penalistica, cfr., ora, D. PULITANÒ, Diritti umani e di-
ritto penale, in RIDPP, 2013, 1613.
79 Il riferimento è alla decisione di Trib. Roma, Sez. prima civile, ordinanza
23 settembre 2013, Costa e Pavan contro Asl Roma A e Centro Tutela della
Donna e del Bambino S. Anna (giudice Galterio), ora in www.penalecon-
temporaneo.it, con ricca nota di A. VALLINI, Ardita la rotta o incerta la
geografia? La disapplicazione della legge 40/2004 “in esecuzione” di un
giudicato della Corte EDU in tema di diagnosi preimpianto; sul punto,
inoltre, già A. RUGGERI, Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta
della CEDU e di efficacia delle decisioni della Corte di Strasburgo (a mar-
gine di una pronunzia del Trib. di Roma, I Sez. Civ., che dà “seguito” a
Corte EDU Costa e Pavan), in www.diritticomparati.it.
80 Cfr., tra gli altri, le acute riflessioni di P. GAETA, Dell’interpretazione
conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo
penale, in Archivio pen., n. 1/2012, 73 ss. (ed ora anche in www.penale-
contemporaneo.it).
81 Si veda, mutatis mutandis, N. IRTI, Tramonto della sovranità e diffusione
del potere, in ID., Diritto senza verità, Roma-Bari, 2011, 123; ma la crisi
della riserva di legge, già da tempo segnalata con crescente preoccupa-
zione in materia penale (cfr., ad esempio, F. PALAZZO, Sistema delle fonti
e legalità penale, in AA.VV., Riserva di legge e democrazia: il ruolo della
scienza penale, a cura di G. Insolera, Bologna, 2005, 89 ss., e i diversi
altri contributi ivi raccolti), oggi è tanto conclamata da apparire un leit-
motiv (cfr., da ultimo, i ricchi spunti di G. FIANDACA, Crisi della riserva
di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protago-
nismo giudiziario, in Criminalia, 2011, 79 ss., e A. GARGANI, Verso una
‘democrazia giudiziaria’? I poteri normativi del giudice tra principio di
legalità e diritto europeo, ibidem, 99 ss.; ed ancora, O. DI GIOVINE, Ancora
sui rapporti tra legalità europea e legalità nazionale: primato del legi-
slatore o del giudice?, in www.penalecontemporaneo.it, 2012).
82 Ho cercato di approfondire questi aspetti in altra sede, a cui faccio rinvio
(Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti
sovranazionali, Roma, 2012); significativamente, richiama ora l’immagine
del “labirinto” in cui il giudice penale è oggi chiamato a muoversi anche la
Rassegna della giurisprudenza di legittimità – Gli orientamenti delle Sezioni
penali, anno 2013, a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassa-
zione, reperibile in www.cortedicassazione.it/Documenti/Rassegna_Pe-



83

dove si serve - come si è detto - un diritto penale “à la carte”83.
La proliferazione delle fonti e la progressiva apertura del nostro

ordinamento alle spinte sovranazionali si iscrive peraltro in un
contesto di crescente contaminazione tra modello di civil law e
modello di common law, dove la giurisprudenza aspira ormai da
tempo, e sempre più anche nel nostro contesto, ad affermarsi
anche formalmente come autentica fonte del diritto84. 

Non può stupire, dunque, che su queste “braci culturali” sia per-
sino germinata una questione di legittimità costituzionale, co-
struita proprio su premesse normoteoretiche accolte nella
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e volta a sancire la (de-
finitiva) equiparazione tra diritto legislativo e diritto giurispru-
denziale; questione poi respinta - come noto - dalla nostra Corte
costituzionale con la importante (e molto discussa) decisione n.
230 del 2012, invocando principi altamente impegnativi quali non
solo la riserva di legge (art. 25, comma secondo, Cost.) bensì lo
stesso “principio della separazione dei poteri, specificamente ri-
flesso nel precetto (art 101, secondo comma, Cost.) che vuole il
giudice soggetto (soltanto) alla legge”85.

3. L’espansione del ruolo del giudice ordinario nel “sistema”
giurisdizionale: dalla prospettiva della Corte costituzionale

Se si esaminano gli esiti di questa transizione così importante
dalla “modernità giuridica” all’“universo giuridico contempora-
neo”, e se li si inquadra dalla prospettiva della Corte Costituzionale,
si trovano del resto ulteriori conferme della espansione del ruolo e
dei compiti del giudice, anche in spregio agli originari equilibri su
cui era costruito il modello accentrato di controllo di costituzionalità
della legge: al giudice ordinario, come si sa, è da tempo riconosciuta
la possibilità di disapplicare la legge interna contrastante con il di-
ritto UE munito di effetti diretti (anche in materia penale, ma con
esclusione delle ipotesi in cui la disapplicazione produrrebbe con-
seguenze in malam partem, giacché in tali casi la normativa europea
non può mai produrre effetti diretti); ancora al giudice ordinario,
soprattutto, è riconosciuto un ruolo sempre più incisivo nell’appli-
cazione della Costituzione - e degli impulsi sovranazionali - per il
tramite dell’interpretazione conforme, che come ben noto - a partire
dalla celebre sentenza n. 356 del 1996 - è oggetto di un preciso
onere stabilito a pena di inammissibilità della questione eventual-
mente sollevata senza previo esperimento del doveroso tentativo di
adeguamento ermeneutico. Di quest’ultimo potere/dovere si avverte
la crescente intensità proprio in campo penale, dove principi come

quello di offensività86 o di colpevolezza87 sono stati affermati come
canoni interpretativi rivolti anzitutto al giudice, “invitandolo ad
adottare moduli interpretativi che, in nome della coerenza costitu-
zionale, si allontanano da schemi esegetico-strutturali”88: e il di-
scorso sembra affacciarsi anche al cospetto del principio di
proporzione89, dove potrebbe trarre nuovo vigore dall’esplicita pre-
visione inserita nell’art. 49 della c.d. Carta di Nizza.  

Più in generale, in un orizzonte dove il sistema kelseniano ap-
pare ormai in stato di “confusione continentale”90, nel contesto
italiano ciò ha condotto ad una redistribuzione di compiti nel con-
trollo di costituzionalità tra Corte e giudici ordinari, ed una tra-
sformazione dell’assetto originario di cui si tenta di intravedere il
possibile punto di approdo91: dove ancora una volta è il potere del
giudice, e la sua lievitazione, ad aver guadagnato spazio, essendo
questi ormai conferitario di un compito di “attuazione molecolare”
della Costituzione fortemente potenziato dall’innesto dei fram-
menti sovranazionali, in un complesso mosaico dove l’inter-prete
– diversamente da prima – deve partecipare alla stessa ricostru-
zione del precetto, con una complessa attività di interpolazione e
découpage che lo rende - davvero - “lector in fabula”.

Questo potere “con-costitutivo” risulta poi ulteriormente am-
plificato - sia detto per inciso - dai diversi eccessi che proprio sul
fronte dell’interpretazione conforme spesso si registrano, e che si
risolvono in indebiti esperimenti di “normazione alternativa” (al-
ternative Normierung), se non di autentica “anarchia giuridica”;
eccessi che si iscrivono nello stesso orizzonte di fondo che vede
anche il giudice ordinario - lo si è già sottolineato - “autocandi-
darsi” sempre più ad un ruolo di interlocutore diretto delle Corti
europee, ed anzitutto della Corte di Strasburgo, con estromissione
dal dialogo della Corte costituzionale.

Ancora, una ulteriore conferma della progressiva, inarrestabile
ascesa del giudice a me pare si registri - anche qui è possibile solo
un accenno fugace - pure al cospetto della moltiplicazione - a mio
sommesso avviso patologica - che stanno attraversando i conflitti
tra poteri dello Stato. 

Fino a poco tempo fa strumento quasi periferico, e considerato
dalla stessa Corte “strumento residuale da attivare in assenza di altro
rimedio”, il “conflitto tra poteri dello Stato” sta attraversando una
stagione di indiscussa prolificità, a cui non di rado si accompagna -
anche qui - una mutazione qualitativa del suo oggetto: in questa pro-
spettiva, più in particolare, il conflitto viene sollevato per lamentare
la menomazione di una sfera di competenza che il magistrato (giu-
dicante o anche inquirente) assume rientrante nelle proprie preroga-
tive di ius dicere - ed a monte, rientrante nel compito di tutela delle
istanze che la politica non riesce a soddisfare -, ponendosi così in
contrapposizione con un atto legislativo (o con un atto amministra-
tivo) che tali prerogative abbia appunto negato o conculcato92.

Basti pensare al conflitto che ha preso spunto dalle vicende
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nale_2013.pdf; così pure, la Relazione sull’amministrazione della giustizia
nel Distretto della Corte d’Appello di Milano, del Presidente GIOVANNI CAN-
ZIO, in data 26 gennaio 2013 (p. 70); la metafora è ripresa anche da R. DE
MELLO JORGE SILVEIRA, Il labirinto penale e il caso brasiliano: la tensione
tra il sistema nazionale e il sistema internazionale di tutela dei diritti umani,
in www.penalecontemporaneo.it (20 novembre 2012), in un saggio dove si
analizza il problema dell’intreccio di fonti che va affacciandosi anche in
quella esperienza.
83 Così, in particolare, il giudice penale di fronte alle (ormai molteplici)
carte dei diritti: S. MANACORDA, Dalle carte dei diritti a un diritto penale
“à la carte”, in www.penalecontemporaneo.it, 17 maggio 2013, ed ora in
Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 3/2013.
84 È un fenomeno da tempo registrato, anche dalla dottrina penalistica ita-
liana: sopra tutti, si veda A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto pe-
nale. Uno studio sulla dimensione in action del diritto penale, Torino, 1999,
passim (seconda edizione rivista ed aggiornata in corso di pubblicazione).
85 Corte cost. n. 230 del 2012, in Giur. cost., 2012, 3440 ss., con note di
O. MAZZA, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido (pp.
3464 ss.) e V. MANES, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti co-
stituzionali all’equiparazione tra “diritto giurisprudenziale” e “legge”
(pp. 3474 ss.); ma sulla sentenza si vedano, soprattutto, le dense riflessioni
di G. INSOLERA, Il severo custode della legge fondamentale, in Critica del
diritto, 2012, 355 ss., segnalando la vera “cifra politica” della pronuncia.
86 Orientamento consolidato: tra le tante, cfr. la sentenza n. 225 del 2008.

87 Così, per la prima volta, la sentenza n. 322 del 2007.
88 F. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tutela sociale e dinamica
dei poteri pubblici, cit., 168, sottolineando che - nella sentenza n. 322 del
2007 che ha appunto riconosciuto, in materia di error aetatis, la valenza
ermeneutica del principio di colpevolezza - “la Corte indirizza i giudici
comuni a procedere verso la costruzione di una forma dell’elemento sog-
gettivo del reato che in realtà non esiste nel nostro ordinamento positivo”.
89 Cfr., ad es., l’ordinanza n. 224 del 2012.
90 M. SHAPIRO, The Mighty Problem Continues, in D. KAPISZEWSKI-G. SIL-
VERSTEIN-R. A. KAGAN (eds.), Consequential Courts. Judicial Roles in
Global Perspective, 2013, 393. 
91 Cfr., ora, i saggi raccolti nel volume collettaneo di L. CAPPUCCIO-E. LA-
MARQUE (a cura di), Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di
costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Víctor Ferreres Comella,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.
92 Talvolta, peraltro, ottenendo ragione dalla Corte. E’ il caso del conflitto
di attribuzione promosso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma al fine



ILVA, dove il ricorso del Procuratore della Repubblica di Taranto,
prospettando la lesione del principio di obbligatorietà dell’azione
penale, ha denunciato “un impiego abnorme della funzione nor-
mativa, tale da aver dato luogo ad una sorta di “revoca legislativa”
di un provvedimento giudiziario di sequestro”, di fatto sindacando
la stessa discrezionalità dell’atto legislativo (nella specie, del Go-
verno, rispetto al d.l. n. 207 del 2012),mentre la stessa - paralle-
lamente - veniva fatta oggetto di precipue censure nella sede
“naturale” del ricorso incidentale di costituzionalità93. 

4. L’impatto della giurisprudenza-fonte in materia penale
e i suoi diversi vettori

Al cospetto dei fattori evidenziati, e di molti altri ancora, si
comprende come appaia “ormai inarrestabile il processo storico
per cui il giudice penale è venuto allentando quella sua dipen-
denza dall’imperium volontaristico che si manifestava nello stretto
vincolo della legalità”94.

Ed il settore penale - ci sembra - registra in diversi ambiti gli
effetti e le ricadute consequenziali di tale processo, dimostrandosi
un osservatorio privilegiato per misurare la forza di impatto atti-
vata dalla accresciuta dimensione giudiziale del diritto sui “vincoli
di sistema” (che rimandano anzitutto - è quasi scontato - agli im-
perativi costituzionali sottesi al principio di riserva di legge: art.
25/2 Cost.); e per verificare la tenuta della distinzione tra dogma-
tica e politica del diritto, un “caposaldo” - si è rilevato - “della
divisione dei poteri garante della stessa forma dello Stato di di-
ritto”, perché “là dove la distinzione tra di esse sia - non dico sfu-
mata, fluida, flessibile, “sporca”, ma - annullata - il giudice non
sarebbe più veramente “soggetto alla legge” (art. 101, comma 2,
Cost.), né la Corte costituzionale sarebbe sottoposta al divieto di
“ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del
potere discrezionale del Parlamento (art. 28, legge 11 marzo 1953,
n. 87) […]”95.

4.1. Il dominio della prevenzione generale sulla dogmatica
e il primato dell’interpretazione

Orbene, a questa verifica l’impatto appare davvero notevole,
se non devastante, perché lo scenario attuale registra il prota-
gonismo crescente di metodi come l’interpretazione conforme
(volta a volta alla Costituzione, al diritto UE, alla CEDU), con

esiti non di rado in malam partem, se non autenticamente crea-
tivi di nuove fattispecie penali: come nel caso - prontamente
denunciato in dottrina - dell’elusione fiscale96, dove la tensione
con il principio di legalità è liquidata assumendo senza parti-
colari sforzi argomentativi la prevedibilità della nuova inter-
pretazione sfavorevole97, con argomenti che riecheggiano molto
da vicino la dottrina anglosassone del thin ice: chi pattina sul
ghiaccio sottile non potrà lamentarsi se, prima o dopo, finisce
in acqua!

Al tempo stesso, si assiste ad una progressiva (ed ormai esa-
sperata) “flessibilizzazione” di categorie dogmatiche forte-
mente permeate dalla ricostruzione (interpretativa) del giudice,
se non la loro dissoluzione in esperimenti di “politica criminale
quotidiana” (Kriminalpolitik im kleinen) troppo spesso ratificati
anche in sede di legittimità.

A testimone della crescente perdita di “potere definitorio”
della dogmatica (Definitionsmacht)98, basti qui rammentare le
recenti ricostruzioni in tema di causalità ed aumento del rischio,
ben esemplificate dalla “famigerata” sentenza sul terremoto del-
l’Aquila99. Ovvero le periodiche fluttuazioni del confine tra
dolo eventuale e colpa cosciente (dai diversi casi in tema di cir-
colazione stradale sino al caso Thyssen), dove sulle “ambigue
intuizioni eticizzanti” che periodicamente condizionano il di-
scrimen sembra far premio, appunto, l’istanza di deterrenza
volta a volta à la page100; così come le innumerevoli ipotesi in
cui si contesta la colpa senza (alcun accertamento in punto di)
prevedibilità101. Tutti casi che dimostrano come “la colpevo-
lezza possa diventare un vero “derivato” della prevenzione ge-
nerale”102; un derivato, cioè, di istanze il cui ultimo recettore e
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di sentir dichiarare che – ai sensi degli artt. 2, 3, 24, 110 e 113 Cost. – non
spetta al Ministro della giustizia e ad alcun organo di Governo disporre
che non venga data esecuzione ad un provvedimento del magistrato di sor-
veglianza, assunto a norma degli artt. 14-ter, 35 e 69 della l. n. 354 del
1975, con il quale sia stato dichiarato, in via definitiva, che un determinato
comportamento dell’Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto
in danno del detenuto reclamante: ricorso dichiarato dalla Corte fondato
con sentenza n. 135 del 2013.
93 E proprio per tali ragioni il conflitto è stato poi dichiarato inammissibile
dalla Corte con ordinanza n. 16 del 2013 (sulla quale si vedano le rifles-
sioni di G. ARCONZO, Il decreto legge “ad Ilvam” approda alla Corte co-
stituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità, in
www.penalecontemporaneo, 2013; in argomento, cfr. altresì A. MORELLI,
Il decreto ILVA: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali,
ivi, 2013; A. SPERTI, Alcune riflessioni sui profili costituzionali del decreto
ILVA, ibidem). 
Peraltro, anche la questione incidentale di costituzionalità è stata respinta,
avendo la Corte ritenuto le censure sollevate dal G.i.p. di Taranto, in parte
inammissibili, in parte infondate (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013).
94 È la voce autorevole di F. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tu-
tela sociale e dinamica dei poteri pubblici, cit., 154.
95 M. DONINI, Dogmatica penale e politica criminale a orientamento co-
stituzionalistico, cit., 41; ma sulle ragioni politico-istituzionali che impon-
gono di distinguere la dogmatica dalla politica criminale – ovvero quelle
della separazione dei poteri – cfr. anche W. HASSEMER, Strafrechtsdogma-
tik und Kriminalpolitik, Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, 1974, 164 ss.

96 Sul punto, di recente, G. FLORA, I vincoli costituzionali nell’interpreta-
zione delle norme penali, in , con vivi accenti critici in relazione alla de-
cisione di legittimità nella vicenda Dolce & Gabbana (Cass. sez. II, 28
febbraio 2012, n. 7739, in Cass. pen., 2012, 4222 ss.); l’orientamento giu-
risprudenziale si va però consolidando: cfr. da ultima, Cass. pen., sez. III,
3 maggio 2013 (ud. 6 marzo 2013), n. 19100, in Dir. pen. proc., 2014, 81
ss., con nota critica di A. DELL’OSSO, L’elusione fiscale al banco di prova
della legalità penale.
97 Secondo un indirizzo che va prendendo piede: cfr., in tema di truffa e
reati fiscali,  Cass., SS.UU., 28 ottobre 2010 (dep. 19 gennaio 2011), n.
1235, ric. Giordano, in www.penalecontemporaneo.it (28 gennaio 2011),
e più di recente – in tema di rapina impropria - Cass. SS.UU., 19 aprile
2012, n. 34952, ric. Reina, in  (16 settembre 2012), con nota di G.L.
GATTA, Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesi
di mancata sottrazione della res. 
Nel caso dell’elusione fiscale, la rilevanza penale era - francamente - ben
lungi dall’essere ragionevolmente prevedibile: si veda, con argomenti con-
vincenti, A. DELL’OSSO, L’elusione fiscale al banco di prova della legalità
penale, cit., 89 ss.
98 W. HASSEMER, Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, cit.,184 ss.
99 Cfr. Trib. L’ Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, giud. Billi, imp. Barberi e
a., in www.penalecontemporaneo.it, 25 novembre 2013, con nota di A.
Galluccio, Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale. Nesso causale
ed addebito di colpa nella sentenza ‘Grandi Rischi’.
100 Sul punto, di recente, S. CANESTRARI, Dolus eventualis in re licita: limiti
e prospettive, in IP, 2013, 23 ss., 27 ss., 31; D. PULITANÒ, I confini del
dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale, in RIDPP, 2013,
22 ss.; ma cfr. anche, in punto di elemento soggettivo del reato di riciclag-
gio, M. RONCO, Dolo, colpa, responsabilità oggettiva per il delitto di ri-
ciclaggio, in IP, 2013, 11 ss., 16 ss. (e riferimenti bibliografici ivi citati in
nota 12), secondo il quale “L’attivismo contra legem del formante giuri-
sprudenziale ha introdotto invero una distonia nel rapporto tra i poteri
dello Stato, in particolare tra l’organo democratico di formazione delle
leggi e l’autorità giudiziaria, con una innaturale tendenziale dislocazione
su quest’ultima del potere legislativo”.
101 Ma le “tecniche di aggiramento” su questo fondamentale punto possono
essere diverse: rinvio, al riguardo, alla perspicua indagine di D. CASTRO-
NUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, 194 ss.
102 M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica,
in RIDPP, 2013, 124 ss.
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decisivo catalizzatore è appunto - ancora una volta - il giudice,
il quale può darvi corpo a seconda della propria animadversio
e della propria - come usava dire - Weltanschauung, essendosi
ormai liberato dai vincoli di sistema ed apparendo sempre meno
incline ad osservare i dettami di una dogmatica peraltro sempre
più contaminata dalla stessa giurisprudenza103.

Di più: interi plessi disciplinari sembrano oggi affidati ad una
totale definizione giurisprudenziale, e fra questi campeggia il
settore dell’esecuzione penale, che appare sempre più un au-
tentico rechtsfreier Raum, per lo più affidato a “poteri atipici”
riconosciuti al giudice, e da questi via via sensibilizzati e po-
tenziati per cercare una qualche soluzione che in sede di cogni-
zione non si è riusciti a raggiungere: ce lo ricordano, inter alia,
le molte vicende recenti che - ben oltre la “storica” sentenza
della Corte costituzionale che ha introdotto una nuova causa di
revisione nell’ipotesi di condanna pronunciata in violazione di
una norma CEDU104 - hanno interessato il “giudicato”, ulterior-
mente sgretolandone la graniticità, e tra queste anche la con-
clusione della saga dei cc.dd. “figli di un Dio minore”, ove la
stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che “il giudicato pe-
nale non impedisce al giudice di intervenire sul titolo esecutivo
per modificare la pena, quando la misura di questa è prevista
da una norma di cui è stata riconosciuta l’illegittimità conven-
zionale, e quando un tale riconoscimento sorregge un giudizio
altamente probabile di illegittimità costituzionale della norma
per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.”105.

Gli esempi potrebbero continuare: ma i casi evidenziati tra-
mandano già il rischio di un “dominio dell’interpretazione sulla
dogmatica” e di una “giurisprudenza legislativa”106 - con ulte-
riore passaggio da una “giurisprudenza dogmaticamente orien-
tata” ad una “dogmatica giudizialmente orientata” -, e
manifestano fluttuazioni giurisprudenziali al cospetto delle
quali si fa più urgente la necessità di introdurre strumenti “si-
stematici” di garanzia (come il prospective overruling107), non
essendo più gestibile il fenomeno mediante il ricorso al solo
“estremo rimedio” offerto dall’“error iuris inevitabile” ex art.
5 c.p.108, né sembrando prudente affidarlo alla volubile affer-
mazione (ancora una volta) giurisprudenziale - che pur va af-
fiorando anche in sede di legittimità - dell’irretroattività
dell’overruling sfavorevole.

4.2. In direzione contraria: “spinte mitigatrici” di fronte
alla crisi economica

Come gli ultimi esempi accennati dimostrano, peraltro, è
ovvio che l’accresciuta dimensione giudiziale del diritto penale
può avere diversi vettori di senso, e non può essere - anche per
questo - liquidata con connotazioni squisitamente negative.

In altri termini, se talune interpretazioni o “flessibilizzazioni”
dogmatiche calpestano la “natura speciale del diritto penale” -
che era così chiara e cara già ad Arturo Rocco -, travolgendo
“vincoli di sistema” ed argini garantistici che dovrebbero pre-
sidiarla, altre percorrono una diversa direttrice.

A me pare - ad esempio - che istanze di “esegesi mitigatrice”
abbiano condotto certa giurisprudenza a maturare significativi
risultati anche in ambiti dove la gravità della crisi economica
ha messo a nudo i ritardi del legislatore e l’eccessiva rigidità
delle risposte penali109, sino al revirement di orientamenti che
apparivano tanto severi quanto consolidati. 

Basti pensare alla decisione110 - “coraggisamente responsa-
bile”111 - in tema di bancarotta prefallimentare fraudolenta, con
la quale la Cassazione ha tratto le dovute conseguenze dalla
configurazione della dichiarazione di fallimento quale elemento
costitutivo del reato, desumendone le necessarie ricadute in
punto di accertamento causale e di elemento piscologico; ov-
vero - vicenda forse più direttamente influenzata dall’attuale
contesto di difficoltà finanziarie in cui spesso versa l’impren-
ditore - alle più recenti prese di posizione in materia di omesso
versamento delle ritenute certificate (art. 10 bis, d. lgs. n. 74
del 2000) e di omesso versamento dell’IVA (art. 10 ter, d. lgs.
n. 74 del 2000), con le quali si è aperta una breccia per affer-
mare l’assenza di colpevolezza qualora il contribuente dimostri
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103 Sul punto, cfr. ora le ricche osservazioni di G. INSOLERA, Dogmatica
e giurisprudenza, in www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2013.
104 Il riferimento è alla sentenza n. 113 del 2011, con cui come noto, è
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art.
46, par. 1, della Convenzione EDU e, per esso, dell’art. 117, primo
comma, Cost. – l’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un di-
verso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna
al fine di conseguire la riapertura del processo ove ciò sia necessario,
ai sensi del citato art. 46, par. 1, della Convenzione, per conformarsi
ad una sentenza definitiva di condanna della Corte EDU. Per l’ordina-
mento italiano si tratta di una “svolta epocale”, amplificata dal fatto
che il “nuovo” caso di revisione non è stato circoscritto alla necessità
di conformarsi alle condanne in sede europea che abbiano accertato la
sola violazione del fair process, ai sensi dell’art. 6 CEDU, ma appare
esteso ad abbracciare anche le condanne aventi ad oggetto violazioni
di norme “sostanziali” della CEDU. 
Sulla decisione, si vedano i commenti di G. CANZIO, Giudicato “euro-
peo” e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale,
in AIC (Rivista telematica), 2011, 2; R. KOSTORIS, La revisione del giu-
dicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne,
ivi, 7 ss.; A. RUGGERI, La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto
con la Convenzione europea dei diritti umani…ovverossia quando la
certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti,
ivi, 12 ss.; F. M. IACOVIELLO, Il quarto grado di giurisdizione: la Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2011, 794 ss.; P. GAETA,
Dissoluzione del giudicato ed euristica giudiziale dopo la sentenza Do-
rigo, in Giustizia insieme, 2011, 11 ss.; M. GIALUZ, Una sentenza “ad-
ditiva di istituto”: la Corte Costituzionale crea la “revisione europea”,
in Cass. pen., 2011, 3308 ss.; G. UBERTIS, La revisione successiva a
condanne della Corte di Strasburgo, in Giur. cost., 2011, 1542 ss. (ed
ora anche Id., Diritti umani e mito del giudicato, in RIDPP, 2012, 787
ss., 789 ss.; R. BORSARI, La “revisione europea” del giudicato penale
paradigma della complessità del diritto penale postmoderno, in
AA.VV., Res iudicata. Figure della positività giuridica nell’esperienza
contemporanea, a cura di C. Sarra-D. Velo Dalbrenta, Padova Univer-
sity Press, 2013, 123 ss.; da ultimo, sul tema, V. SCIARRABBA, Il giudi-
cato e la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e
comparato, Padova, 2013, in ptc. 31 ss.
105 Corte cost. n. 210 del 2013 (in Dir. pen. proc., 2013, 1423 ss., con
nota di C. PECORELLA, Dichiarata finalmente illegittima la norma del
caso Scoppola: lex mitior o tutela dell’affidamento?), ove la Corte –
sul punto – così ha concluso: “Nell’ambito dell’odierno incidente di le-

gittimità costituzionale, tale rilievo è sufficiente per concludere che,
con riferimento al procedimento di adeguamento dell’ordinamento in-
terno alla CEDU, originato dalla pronuncia della Grande Camera della
Corte EDU nel caso Scoppola, il giudicato non costituisce un ostacolo
insuperabile che, come invece accade di regola, limiti gli effetti del-
l’obbligo conformativo ai soli casi ancora sub iudice.”
106 Rischio segnalato anche dal componente del CSM prof. G. GIOSTRA,
Intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del
distretto di Ancona, in www.penalecontemporaneo.it  (gennaio 2014),
segnalando il frequente superamento – nell’interpretazione giurispru-
denziale - di quel “carapace semantico” caratteristico di ogni disposi-
zione, da cui la stessa “non può evadere senza diventare altro da sé”.
107 Peraltro da tempo invocato, almeno al cospetto di svolte contra reum:
A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 316 ss.
108 Ma sul punto, rinvio ancora alle chiare pagine di A. CADOPPI, Il va-
lore del precedente nel diritto penale, cit., 318 ss.
109 Sul punto, cfr. ora M. VIETTI, Crisi economica e diritto penale, cit.,
7 ss.
110 Cass. Pen., Sez. V, 24 settembre 2012 (dep. 6 dicembre 2012), n.
47502, Pres. Zecca, Rel. Demarchi Albengo. 



- oltre alla crisi di liquidità - che l’omissione non sia dipesa da
una sua scelta (ovvero - più in particolare - che lo stesso non
sia venuto meno, in tutto in parte, al dovere di accantonamento
dell’imposta precedentemente incassata)112.

Aperture apprezzabili, tanto più perché avanzate nel campo
di “reati d’obbligo”, ancorché - secondo alcuni - ancora timide;
e peraltro fronteggiate da indirizzi rigoristici che sembrano
prendere piede negli stessi o in contigui settori (come nel men-
zionato caso dell’elusione fiscale, dove le soluzioni interpreta-
tive sembrano frutto di un pre-giudizio che assume - nell’attuale
contesto di forte recessione - il comportamento elusivo come
“socialmente intollerabile” e dunque meritevole - coûte que
coûte - di repressione).

Anche al cospetto di tali aperture, in ogni caso, sembra per-
cepibile una giurisprudenza che - facendo leva su una souplesse
ermeneutica ormai conclamata - inclina a farsi interprete delle
istanze trascurate dalla anelasticità della legge, adattando le ca-
tegorie dogmatiche a queste stesse istanze. 

5. La separazione dei poteri. Finale di partita?
Molti altri profili dovrebbero essere affrontati, perché - lo di-

ciamo solo per inciso - il problema qui abbozzato sul versante
sostanziale si ripresenta “par ricochet” ed in termini ben più
gravi - se possibile - sul versante processuale, dove la netta di-
stinzione tra l’esercizio dell’azione penale e l’attività di inda-
gine - nella disciplina del codice di procedura - ha comportato
“una pressoché totale “deregulation” di quest’ultima, che risulta
dominata, dall’inizio alla fine, dalle determinazioni del tutto
autonome - salvo per ciò che riguarda la libertà personale - del
PM”, specie in relazione al momento genetico dell’iscrizione
della notitia criminis, “assolutamente “libero” e sottratto ad
ogni possibilità di sindacato e/o valutazione113. 

Nel panorama attuale, le menzionate sinergie - reagendo con
l’evanescenza di talune fattispecie sostanziali - rendono l’atto
che cristallizza l’accusa - il capo di imputazione - sempre più
diafano: l’enunciazione del fatto è sempre più spesso surrogata
da una sintetica illustrazione delle fonti di prova e dalle conse-
guenti considerazioni dell’accusa, secondo una modalità che
“erode i margini del diritto di difesa (…) e contemporanea-

mente, ricupera lo spazio della vecchia ordinanza di rinvio a
giudizio”114.

Tutti problemi amplificati - è noto - dalla contiguità patolo-
gica che connette gli ambulacri delle Procure della Repubblica
ai media: alla estrema cedevolezza della legalità (sostanziale e)
processuale corrisponde - con un paradossale chiasmo - l’as-
surda durezza delle conseguenze sui diritti individuali innescate
dall’ingresso nel “circo mediatico-giudiziario”115, secondo una
prassi di inciviltà che qualcuno vorrebbe peraltro legittimare
invocando - spesso in modo arbitrario e parziale – la tutela con-
venzionale del diritto di cronaca e la giurisprudenza della Corte
europea116. 

Ma è tempo ormai di avviarsi al termine di queste riflessioni.
Si è cercato di mettere in luce come il fenomeno di espan-

sione della dimensione giudiziale del diritto penale ha radici ri-
salenti ed articolate, e non costituisce - dunque - una sorta di
“frattura della civilizzazione giuridica”, imprevedibile ed irri-
petibile.

Se è così, quali conclusioni è possibile trarre - dunque - sul
“ruolo del giudice”, posto a cavaliere - come recita il titolo
dell’intervento a me assegnato - tra (incalzanti) “spinte di ese-
gesi adeguatrice” e (sempre più labili) “vincoli di sistema”? 

Quale futuro, sullo sfondo, per la separazione dei poteri e per
il significato garantistico sotteso al principio di sottoposizione
del giudice alla legge, così denso di significati e ricadute pro-
prio in materia penale? È ancora attuale il principio montesquie-
viano, o va relegato nell’armadio dei ricordi, come è stato
suggerito, pur da diversa prospettiva, da uno dei più autorevoli
studiosi – Bruce Ackermann - di queste tematiche?117

Certo si ha l’impressione di essere arrivati ad un impasse: se
il senso della “separazione” presuppone una omogeneità tra i
diversi poteri che si intende “contrapporre”, ed una positiva
“isotonia” filtrata dalla membrana che li divide, da più parti si
evidenzia come questo equilibrio osmotico sia ormai profonda-
mente alterato, essendo uno dei poteri in gioco sensibilmente
accresciuto, a scapito degli altri ,118 che appaiono vistosamente
indeboliti.

Un tentativo di riequalizzazione dovrebbe ovviamente ope-
rare su più fronti, ed anzitutto su quello politico, perché - come
è stato efficacemente detto - “la terapia della legge ammalata è
un passaggio fondamentale per la corretta rifondazione del-

89 90LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

111 F. D’ALESSANDRO, Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichia-
rativa del fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle
posizioni tradizionali? [Commento a Cass. Pen., Sez. V, 24 settembre
2012 (dep. 6 dicembre 2012), n. 47502, cit.], in www.penalecontempo-
raneo.it, 8 maggio 2013, non senza rilievi critici sul percorso argomen-
tativo e sulle stesse premesse teoriche accolte nella decisione.
112 Si vedano, in particolare, le decisioni delle Sez. Un. penali, 28 marzo
2013 (dep. 12 settembre 2013), n. 37424 e n. 37425 (entrambe in , con
nota di A. VALSECCHI, Le Sezioni Unite sull’omesso versamento delle
ritenute per il 2004 e dell’IVA per il 2005: applicabili gli artt. 10 bis e
10 ter, ma con un interessante precisazione sull’elemento soggettivo),
ove – in punto di elemento soggettivo – si rileva che “Non può (..) es-
sere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del sog-
getto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si
dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di
prima applicazione della norma, nel 2005) di non far debitamente
fronte alla esigenza predetta” (corsivo nostro); su quella traccia, più di
recente, Cass. pen., III sez., 21 gennaio 2014, n. 2614 (sul tema, am-
plius, ancora A. VALSECCHI, Omesso versamento delle ritenute certifi-
cate e dell’IVA (artt. 10 bis e 10 ter, D. Lgs. 74/00) per insolvenza del
contribuente, voce per “Il libro dell’anno Treccani 2014”, in www.pe-
nalecontemporaneo.it).
113 Così, già più di venticinque anni fa, G. CONTENTO, L’insostenibile
incertezza delle decisioni giudiziarie, cit., 947 ss. (ora in ID., Scritti
1964-2000, a cura di G. Spagnolo, Roma-Bari, 2002, 355 ss.); per una
recente, graffiante analisi di questi ulteriori profili si veda anche G. IN-
SOLERA, Il processo lungo, in Dir. pen. proc., 2010, 913 ss..

114 G. INSOLERA, E’ l’epoca dei giudici o dei pubblici ministeri? E gli
avvocati?, in Ius17@unibo.it, 2014 (in corso di pubblicazione).
115 D. SOULEZ LARIVIÈRE, Du cirque médiatico-judiciaire et des moyens
d’en sortir (1993), trad. it. Il circo mediatico-giudiziario (a cura di G.
Ferrara), Macerata, liberilibri, 1994.
116 Invocando le (non poche) decisioni che riconoscono in linea di prin-
cipio una primazia della libertà di manifestazione, ed al diritto di cronaca
specie nei confronti di taluni soggetti politici, ci si dimentica spesso della
Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa (adottata il 10 luglio 2003), che si compone di 18 articoli, gran
parte dei quali pacificamente trasgrediti nell’attuale assetto dei rapporti
giustizia/media, a cominciare dal primo criterio-limite ivi fissato, ossia
il rispetto della presunzione di innocenza: “Il rispetto del principio di
innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo.
Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in
corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunica-
zione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della
persona sospettata o imputata di un reato” (Principio 2).
117 B. ACKERMANN, Good-bye Montesquieu, in S. R. ACKERMANN-P. LIN-
DSETH (ed.), Comparative Administrative Law, Elgar, Cheltenham-Nor-
thampton, 2010, 128 ss.
118 Si vedano ancora, sul punto, le considerazioni di G. INSOLERA, Dog-
matica e orientamento della giurisprudenza, cit.; ma da una analoga
premessa muovono, di recente, anche le riflessioni - e le soluzioni - di
R. BIN, A discrezione del giudice, Milano, 2013.
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l’equilibrio tra i poteri”119. 
Più in generale, l’impressione è che la separazione dei poteri

non sia più concepibile come mero limite esterno, ma debba arric-
chirsi di contrappesi insiti negli stessi poteri che vuole bilanciare.

La partita che si apre è dunque quella dei controlli interni al
sistema giudiziario, a tutela degli stessi protagonisti, troppo
spesso sovraesposti nello svolgimento della loro funzione: ciò
significa non solo richiamare la questione (ancora aperta) della
responsabilità professionale dei magistrati, spesso irretita in una
polemica sterile quanto strumentale120; ma implica un profondo
ripensamento del background culturale e operativo del giudice,
del suo profilo di giurista, a partire dal tema della formazione,
e dello stesso accesso alle funzioni121, sino a quello - altrettanto
centrale - delle sue condizioni di lavoro122.

Sullo sfondo, la necessità di introdurre dei meccanismi di go-
verno del precedente - e della volubilità giurisprudenziale -
sembra prospettare alternative dilemmatiche: ad esempio, raf-
forzando i poteri dei vertici giudiziari si può forse assicurare
maggiore prevedibilità al sistema, ma al prezzo di ulteriormente
ispessire il potere giudiziario nel suo complesso; d’altra parte,
l’introduzione di meccanismi di stare decisis sconta il rischio
di ogni trapianto legale123, rischio altamente prevedibile se si
pensa che l’istituto opera in modo molto diverso in paesi ap-
partenenti alla stessa famiglia di common law124.

Temi vertiginosi, insomma, che qui - in conclusione - pos-
sono essere solo accennati; e problemi che si intrecciano, specie
quelli della responsabilità e della formazione, perché al fondo
il denominatore comune è la legittimazione di chi decide, che
ai due termini del discorso è direttamente proporzionale: del
resto, il giudizio - come si è autorevolmente sottolineato - è
sempre un sapere-potere, tanto più legittimo quanto maggiore
è il sapere e quanto minore è il potere125.

È in questa medesima prospettiva che la dogmatica - quale
strumento di controllo critico, e di assoggettamento del potere
ad istanze di razionalità - deve trovare la strada per riaffermare
l’essenzialità del proprio ruolo, non rassegnandosi alla rutilante
“autonomia creativa” della giurisprudenza, né chiudendo gli
occhi su di essa, ma sorvegliandone percorsi e risultati, e conti-
nuando a battersi per eliminare “gli argomenti ab auctoritate che
non si dimostrino razionalmente fondati”126.

VITTORIO MANES

DIBATTITI 

Relazione in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario militare 2014
presso la Corte militare di appello

Autorità, gentili signore e signori, sono particolarmente ono-
rato di svolgere questo intervento in rappresentanza del Con-
siglio della Magistratura militare e ringrazio, anzitutto, il
Presidente della Corte militare di appello, dott. Vito Nicolò
Diana, per avermi dato la parola in questa solenne Assemblea
generale della stessa Corte per l’inaugurazione dell’anno giu-
diziario militare 2014.

Ringrazio per la loro presenza e saluto cordialmente, le Au-
torità civili e militari, i rappresentanti delle diverse Magistra-
ture, dell’Avvocatura dello Stato e del Foro, i magistrati
militari, il personale civile e militare della giustizia militare, e
tutti i gentili ospiti intervenuti.

Mi accingo ora a formulare alcune brevi considerazioni sulle
sempre attuali problematiche della giurisdizione militare, analiz-
zando i principi in materia dettati dalla nostra Carta costituzionale.

Il riferimento riguarda, anzitutto, l’art. 111 della Costitu-
zione, come novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999,
che ha consacrato i canoni indefettibili del giusto processo in
genere e di quello penale in particolare, ampliando e inte-
grando le garanzie oggettive e soggettive in tema di giurisdi-
zione e di processo penale, già contenute esplicitamente o
implicitamente nella prima e nella seconda parte della stessa
Costituzione, nonché nelle fonti internazionali ed europee a tu-
tela dei diritti inviolabili dell’uomo.

Fondamentale, in questo contesto, è il richiamo, da un lato,
ai principi di terzietà, di imparzialità, di indipendenza e di sog-
gezione alla legge del giudice, sanciti dagli art. 101 comma 2
e 111 comma 2 Cost., che - come ha statuito la Corte costitu-
zionale - sono connaturati «all’essenza della  giurisdizione»,
e, dall’altro, alla ragionevole durata del processo, che si con-
nota come diritto dell’imputato, e come garanzia oggettiva di
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119 M. VIETTI, Crisi economica e diritto penale, cit., 8.
120 Tema stregato, come si sa, tanto che chi ha il coraggio di parlarne
(da ultimo, ancora M. VIETTI, Facciamo giustizia. Istruzioni per l’uso
del sistema giudiziario, Milano, 2013, 133 ss.) rischia di essere tacciato
di essere posseduto dallo stesso spirito maligno del partito anti-giudici;
e invece il tema è centrale, anche perché l’assenza di responsabilità po-
litica e la perdurante assenza di meccanismi di responsabilità profes-
sionale - come ha a più riprese sottolineato DOMENICO PULITANÒ - fa
della pubblicità di tutte le fasi processuali (anche del procedimento e
delle indagini) l’unico garante della democraticità della funzione giu-
diziaria, della correttezza dell’amministrare giustizia, sovraccaricando
il tema della trasparenza a scapito dell’istanza di riservatezza, ed ali-
mentando il circolo vizioso giustizia-media.
121 Analogamente, F. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tutela
sociale e dinamica dei poteri pubblici, cit., 173 s.
122 A partire, ovviamente, dalle condizioni di lavoro del giudice di le-
gittimità, che dovrebbe assicurare la “nomofilachia”, nonostante operi
da tempo in condizioni assolutamente abnormi rispetto alla gran parte
delle analoghe giurisdizioni supreme: significativo che il dubbio sulle
possibilità di gestire una “attività giurisdizionale (che) si è tremenda-
mente complicata” - e sulle possibilità di realizzare il compito di ren-
derla il più possibile uniforme - chiuda un recente scritto di G.
LATTANZI, La Cassazione penale tra lacune legislative ed esigenze so-
vranazionali, in AA.VV., Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri,
cit., 78 ss., 94; sul punto, di recente,  O. DOMINIONI, La Corte assediata,
in Dir. pen. proc., 2013, 1385 ss. 
123 Cfr., ad es., M. LANGER, From Legal Transplants to Legal Transla-
tions: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization
Thesis in Criminal Procedure, in Harvard International Law Journal,
2004 (n. 45), 1 ss. 
124 Al riguardo, P.S. ATIYAH-R.S. SUMMERS, Form and Substance in
Anglo-american Law: A Comparative Study in Legal Reasoning, Legal
Theory and Legal Institutions, Clarendon Press, Oxford, 1987, passim.
125 L. FERRAJOLI, La giurisdizione, le sue fonti di legittimazione e il suo fu-
turo, in AA.VV., Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri, cit., 19 ss.

126 L. MENGONI, Interpretazione e nuova dogmatica, cit., 88: “Quanto più
si indebolisce il pensiero dogmatico tanto più l’argomentazione giuridica
fondata sull’autorità della tradizione e dell’esperienza si sottrae al con-
trollo razionale, e aumenta la possibilità che nei processi di concretizza-
zione del diritto si formi un residuo irrazionale prodotto da elementi non
cognitivi provenienti dalla precomprensione soggettiva del giudice”.



un efficace funzionamento del processo.
A seguito della riforma costituzionale del giusto processo,

ancora di più, giurisdizione comune e giurisdizione militare,
da una parte, e processo penale comune e processo penale mi-
litare, dall’altra, sono caratterizzati, a livello costituzionale,
dalle stesse regole e dalle stesse garanzie.

L’unica deroga alle garanzie che il legislatore ordinario può
prevedere per il processo penale militare, ma solo in tempo di
guerra, riguarda, come è noto, la previsione del ricorso per cas-
sazione avverso le sentenze emesse dai Tribunali militari.

Il quadro di riferimento costituzionale si completa poi, con
specifico riferimento alla giurisdizione penale militare, con le
fondamentali previsioni contenute nell’art. 103 comma 3 e nel-
l’art. 108 comma 2 Cost.

La prima disposizione, l’art. 103 comma 3, norma immedia-
tamente precettiva, prescrive, come è noto, due rigorosi para-
metri finalizzati a circoscrivere «entro limiti rigorosi» la
giurisdizione penale militare in tempo di pace, costituiti rispet-
tivamente dall’appartenenza alle Forze armate dei potenziali
soggetti ad essa sottoposti e dal connotato militare dei reati co-
stituenti oggetto di incriminazione; e ciò in osservanza dell’ine-
ludibile principio della “eccezionalità” di questa giurisdizione
speciale, più volte evidenziato dalla Corte costituzionale1.

Ne consegue che il legislatore ordinario non potrebbe abolire
gli organi giurisdizionali militari, né trasformarli in sezioni
specializzate della giurisdizione ordinaria senza una riforma
adottata con legge costituzionale.

Per il tempo di guerra, invece, l’individuazione dell’ambito
di operatività della giurisdizione militare è demandata alla
piena discrezionalità del legislatore ordinario.

A sua volta, l’art. 108 comma 2 Cost. ribadisce, con riferimento
a tutte le magistrature speciali, il principio di indipendenza: la
legge deve assicurare «l’indipendenza dei giudici delle giurisdi-
zioni speciali, del pubblico ministero presso di esse,e degli estra-
nei che partecipano all’amministrazione della giustizia».

Nell’ambito della legislazione ordinaria, la riforma dell’ordi-
namento giudiziario militare, attuata dalle leggi n. 180 del 1981 e
n. 568 del 1988, ora recepite nel Codice dell’Ordinamento militare
del 2010, e, in forza del tradizionale principio di complementa-
rietà, l’integrale applicazione nel processo penale militare del co-
dice di procedura penale del 1988, ad eccezione di limitate e non
rilevanti deroghe, hanno realizzato una piena equiparazione tra i
due sistemi giudiziari, comune e militare.

Basti ricordare che, secondo il costante orientamento della
Corte costituzionale, la composizione esclusivamente colle-
giale e mista degli organi della giurisdizione militare, pur non
configurando una scelta costituzionalmente obbligata, si qua-
lifica come una opzione ragionevole in quanto, raccordandosi
con l’origine e la ratio dei Tribunali militari è finalizzata ad
assicurare «una migliore comprensione, utile ai fini del giudi-
zio, della vita e dell’ambiente militare», nel cui ambito i reati
sono stati commessi2.

È evidente, quindi, che il sistema complessivo della giustizia
militare in tempo di pace è pienamente conforme all’impianto
generale di garanzie, oggettive e soggettive, previsto dalla Co-
stituzione.

Rimane però imprescindibile, a tutt’oggi, l’esigenza di una

radicale riforma, per il cosiddetto tempo di guerra, sia dell’or-
dinamento giudiziario militare, sia del processo penale mili-
tare, in quanto le relative disposizioni appaiono in radicale
contrasto con i principi costituzionali.

Con riferimento invece al tempo di pace, si ripropone ormai
da decenni e ad ogni legislatura, il dibattito, che riguarda at-
tualmente anche la giustizia amministrativa, sulla soppressione
ovvero sull’ulteriore ridimensionamento della giurisdizione
militare, alimentato soprattutto, negli ultimi anni, dalla grave
crisi economica e dalla conseguente esigenza di contenere la
spesa pubblica.

In relazione alla proposta di trasformazione degli attuali or-
gani giurisdizionali militari in “sezioni specializzate” della giu-
risdizione comune, si dovrebbe anzitutto tenere conto non solo
della già evidenziata doverosità costituzionale dell’esistenza
dei Tribunali militari, ma anche dei collegamenti esistenti tra
l‘art. 25 comma 1 della parte prima della Costituzione, secondo
cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precosti-
tuito per legge», con il già citato art. 103 comma 3 della parte
seconda della stessa.

Il concetto di giudice naturale precostituito per legge implica
infatti, da un lato, il diritto del cittadino alla certezza che a giu-
dicarlo non sarà un giudice istituito ex post in relazione ad un
fatto già verificatosi3, e di ciò non potrebbe non tenersi conto
in sede di predisposizione di una doverosa disciplina transito-
ria. La garanzia della naturalità e precostituzione del giudice
implica, d’altronde, il diritto del cittadino ad essere giudicato
da un giudice in condizione di comprendere compiutamente e,
quindi imparzialmente «tutti i valori socio-culturali coinvolti
dal processo», anche in relazione a specifici reati ed eventuali
peculiarità soggettive del giudicabile4.

Sotto quest’ultimo profilo, le Sezioni unite della Corte di
Cassazione hanno definito il giudice militare come “giudice
naturale” per gli appartenenti alle Forze armate, imputati della
commissione di reati militari5, ribadendo così che la giurisdi-
zione militare, come si è già osservato, risponde all’esigenza
di tutelare i valori ritenuti alla stessa peculiari in questo deter-
minato settore istituzionale, quali la tutela della disciplina e
del servizio delle Forze armate.

È evidente, inoltre, che l’eventuale soppressione degli organi
giurisdizionali militari e la conseguente istituzione delle se-
zioni specializzate presso il giudice comune determinerebbero,
nella prassi applicativa, l’estensione al processo penale a ca-
rico di militari per reati militari delle gravi criticità della giu-
stizia ordinaria.

Infatti, il processo penale comune continua ad essere conno-
tato da disfunzioni e farraginosità, da tempi irragionevoli di
durata, che ci espongono ad umilianti condanne da parte della
Corte europea dei diritti dell’uomo, da una elevatissima appli-
cazione della prescrizione dei reati, con conseguente vanifica-
zione delle esigenze di giustizia delle vittime del reato e delle
aspettative della collettività; da endemiche carenze sia di per-
sonale (togato e non) sia di mezzi e di strutture, nonché, infine,
da una generalizzata crisi di fiducia nella giustizia e dallo stato
di tensione tra magistratura e politica; e, ciò, nonostante il co-
stante impegno dei magistrati ordinari.

Viceversa il processo penale militare appare del tutto con-
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1 V., per tutte, Corte cost. 10 novembre 1992, n. 429, in Giur cost,
1992, p. 4012; Corte cost. 26 marzo 1998, n. 73, in Giur cost 1998,
p. 735.
2 Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 460, in Rass. giust. mil., 1994, p.
310 ss.; Corte cost. 22 giugno 2001, n. 204, in Dir. pen. e proc., 2001,
p. 975.

3 Corte cost. 7 luglio 1962, n. 88, in Giur. cost., 1962, n, p. 966 s.
4 UBERTIS, Sistema di procedura penale, Utet, Torino, 2007, p. 127.
Nello stesso senso, v. RIVELLO, Il procedimento militare, in Trattato
di procedura penale, diretto da Ubertis e Voena, vol. XLIX, Giuffrè,
Milano, 2010, p. 13 ss.
5 Cass., S.U., 25 ottobre 2005, M., in Dir. pen. proc., 2006, p. 997.
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forme, sia a livello normativo, sia nella prassi applicativa,
come si è già evidenziato, ai canoni di imparzialità del giudice,
di garanzia dei diritti fondamentali, di ragionevole durata e di
efficienza, sanciti dalla nostra Costituzione e dalle Carte inter-
nazionali ed europee sui diritti dell’uomo.

L’altra proposta di riforma della giustizia militare è invece
incentrata sulla ulteriore riduzione degli organi della giurisdi-
zione militare, dopo quella già attuata dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244 (c.d. legge finanziaria 2008), che ha soppresso
dodici uffici giudiziari di I grado e quattro uffici giudiziari
presso le sezioni distaccate della Corte di appello.

Il Presidente Diana, nella sua relazione, ha puntualmente
evidenziato gli effetti negativi che deriverebbero da un ulte-
riore ridimensionamento del numero dei Tribunali militari6. Mi
limito pertanto ad osservare che si dovrà valutare attentamente
se tale riforma potrà assicurare il controllo di legalità che,
come il Consiglio della Magistratura militare osservò nel lon-
tano 1994, «per avere efficacia anche nell’ambito delle Forze
armate richiede una adeguata presenza sul territorio degli or-
gani giurisdizionali»7.

Secondo un alternativo percorso riformatore, piuttosto che
sui profili ordinamentali, si dovrebbe incidere sul diritto penale
sostanziale, partendo dall’individuazione dei contenuti del-
l’espressione “reato militare”, di cui al già citato art. 103
comma 3 Cost.

Sul punto, si sono sempre prospettate, come è noto, due so-
luzioni interpretative sussumibili nel seguente interrogativo:
la Costituzione si riferisce solo ad una nozione formale di reato
militare, con la conseguenza che qualsiasi illecito penale po-
trebbe essere definito reato militare ovvero fa riferimento ad
una nozione sostanziale di reato militare, che presuppone ne-
cessariamente la lesione o la messa in pericolo, anche se in via
non esclusiva, di interessi di natura militare?

La giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare
la sentenza n. 298 del 1995, ha evidenziato che il legislatore
ordinario, sia nell’introdurre nuove fattispecie di reato militare,
sia nella sottrazione di alcuni reati alla disciplina comune per
ricondurli in quella militare, usufruisce di un rilevante potere
discrezionale, che deve essere però guidato dall’osservanza di
canoni ben precisi, individuati nella ragionevolezza e nella ne-
cessaria lesione di interessi militari8.

La stessa Consulta ha però precisato che, a giustificare la
previsione di un reato militare, è sufficiente un rapporto anche
soltanto estrinseco del fatto con l‘interesse militare, con la con-
seguenza che può essere militare un reato che lede interessi
prevalentemente comuni purché sussista un concorrente e si-
gnificativo profilo di tutela di interessi militari.

La strada da seguire, de iure condendo, sembra pertanto quella,
da un lato, della prioritaria riforma delle norme penali militari, ri-
salenti al lontanissimo 1941 e, quindi, non più rispondenti alle
esigenze e ai compiti delle Forze armate nell’attuale contesto so-
prattutto internazionale, connotato dall’incremento delle missioni
militari all’estero e, dall’altro, della conseguente razionalizzazione
della giurisdizione militare al fine di pervenire ad un assetto coe-
rente e completo del suo ambito di cognizione, valorizzandone

tutte le potenzialità
Ricordo infine che, proprio sulle problematiche di riforma della

giustizia militare, il Consiglio della Magistratura militare e il Co-
mitato scientifico dello stesso organizzarono, nel novembre del
2010, un Incontro di studio, dal titolo “Modelli di giustizia penale
militare tra specialità e specializzazione”, e che inoltre si è
svolto,nel luglio del 2013, un incontro tra lo stesso Consiglio e
l’allora Ministro della Difesa, senatore Mario Walter Mauro, in
occasione di una seduta plenaria dell’Organo.

L’attuale Consiglio, nella seduta del 21 gennaio scorso, ha
espresso un vivo apprezzamento sui risultati di questo incontro
e sulle indicazioni formulate dal Ministro della Difesa, riba-
dendo la sua «più ampia e leale collaborazione», in una pro-
spettiva di «fattiva cooperazione tra organi istituzionali ed in
funzione di una ottimizzazione del servizio giustizia che la ma-
gistratura militare intende assicurare alla nostra nazione».

Sicuramente il Consiglio della Magistratura militare ripren-
derà il costruttivo dialogo con il nuovo Ministro della Difesa,
senatrice Roberta Pinotti, alla quale rivolgo gli auguri e le con-
gratulazioni mie e di tutto il Consiglio; e ciò nella ricerca,
come ha affermato il Presidente Giorgio Santacroce nell’in-
contro già citato, di soluzioni riformatrici adeguate a «impre-
scindibili canoni di funzionalità ed efficacia a tutela dei
principi organizzatori delle forze armate e della domanda di
giustizia che ne consegue».

Nell’avviarmi verso la conclusione, mi soffermerò breve-
mente sull’attività svolta dal Consiglio sotto la autorevole Pre-
sidenza di S. E., il dott. Giorgio Santacroce, dal 5 dicembre
2013, data dell’insediamento di chi vi parla e dei due compo-
nenti elettivi, i magistrati militari dott.ssa Maria Teresa Poli e
dott. Bruno Alberto Bruni.

In particolare, è stato bandito un concorso per la copertura
dei posti di magistrato militare in organico rimasti vacanti ed
è in corso di svolgimento il relativo procedimento; si è delibe-
rato sugli obblighi del Consiglio della Magistratura militare in
materia di trasparenza e di integrità, previsti dalla normativa
anticorruzione; si stanno altresì esaminando i dossier relativi
sia alle misure di sicurezza da adottare nelle attività di inter-
cettazione presso le Procure militari della Repubblica, sia, in
raccordo con il Collegio dei Revisori dei conti, ai provvedi-
menti finalizzati al contenimento ed alla razionalizzazione
della spesa, nell’ambito della cosiddetta spending review.

Inoltre, alla luce del nuovo testo dell’art. 53 del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001, risultante dalla riforma dell’ottobre
2013, e della recente normativa anticorruzione, si sta predispo-
nendo una nuova circolare in materia di svolgimento di inca-
richi esterni retribuiti dei magistrati militari, soprattutto al fine
di conciliare lo svolgimento degli incarichi esterni retribuiti
cosiddetti “liberi”, cioè consentiti dalla legge senza preventiva
autorizzazione, con l’assolvimento delle primarie e inderoga-
bili funzioni giudiziarie.

Mi sia consentito, infine, di rivolgere un particolare plauso
e un sentito ringraziamento a tutta la magistratura militare,
nelle componenti togata e d’arma, alla polizia giudiziaria mi-
litare, e al personale civile e militare, per l’attività svolta con
impegno, senso di responsabilità ed elevata professionalità, e
per i risultati conseguiti, sia nella gestione del carico giudizia-
rio ordinario, sia nella ricostruzione delle più efferate stragi,
avvenute in Italia nel corso della seconda guerra mondiale, ren-
dendo così finalmente giustizia, anche se tardiva, alle migliaia
di vittime innocenti della barbarie nazifascista.

Ringrazio tutti gli intervenuti per la cortese attenzione.

ANTONIO SCAGLIONE
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6 Si aggiunga, inoltre, che l’eventuale mantenimento, in sede di riforma,
del solo Tribunale militare di Roma potrebbe porre problemi di compati-
bilità con l’art. 103 comma 3 Cost., laddove si prevede che «I Tribunali
militari [al plurale,n.d.r.] ..... In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».
7 Consiglio della Magistratura Militare, Deliberazione del 26 settem-
bre 1994, in Notiziario, C. M. M., 1994, n. 3-4, p. 29 ss.
8 Corte cost. 6 luglio 1995, n. 298, in Giur. cost., 1995, p. 2321 ss.
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DOTTRINA

Minima Poenalia.
Stupefacenti: questioni attuali (e urgenti) in tema di fatto di

lieve entità

1. Premessa.
Quanto la giurisdizione penale sia quotidianamente impegnata

dai processi e dai procedimenti aventi ad oggetto violazioni del
testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) è cosa
perfino notoria, non solo per gli operatori del settore, ma anche
per la stessa opinione pubblica.

Sulla centralità nell’attuale panorama giudiziario italiano di
questi reati (senza contare quelli commessi da tossicodipendenti
e in genere legati alla tossicodipendenza e al narcotraffico), non
sembrano necessari troppi commenti. non si tratta, ovviamente,
soltanto   di carta che ingombra le scrivanie delle forze dell’or-
dine, degli avvocati, dei magistrati, delle cancellerie; tutt’altro.
Secondo l’Istat, nel 2012, la popolazione carceraria adulta am-
montava a complessivi 62.897 detenuti. Di questi, il 41,60%,
26.162 persone (25.043 uomini e 1.119 donne; 11.112 stranieri e
15.050 italiani) erano entrate in carcere per violazioni del d.P.R.
309/1990; nessun altra tipologia di reati aveva una percentuale
maggiore (rapine: 17.916 detenuti; furti: 13.717; ricettazione
12.218; lesioni volontarie: 10.823; omicidio: 9.310)1.

Un simile, enorme impiego di risorse e le difficoltà del contra-
sto alle piaghe incancrenite del narcotraffico e della tossicodipen-
denza (e della farmacodipendenza2) postulerebbero un panorama
normativo, se non tralaticiamente consolidato nell’esegesi, quan-
tomeno stabile per quanto attiene al dato positivo. Contrariamente
alle speranze del dottor Pangloss, però, gli operatori giuridici non
vivono nel migliore dei mondi possibili, e forse neanche ad uno
di quelli che più gli somigliano.

Di fatto, le disposizioni incriminatrici di cui all’art. 73 del sud-
detto testo unico - fulcro del sistema repressivo - sono state, in
tempi recentissimi, travolte dallo tsunami (non esattamente inat-
teso) della declaratoria di incostituzionalità e, in rapida succes-
sione, incise, in maniera tutt’altro che sistematica, da un decreto
legge quanto meno intempestivo3.

I pratici del diritto sono stati obbligati a rispolverare vetusti re-
pertori, scampati al consueto macero periodico, e - ciò che, pur-
troppo, accade con frequenza degna di miglior causa - a
consumarsi le meningi su questioni tanto rilevanti, quanto di dif-
ficile soluzione in punto di diritto, in assenza di un calibrato rior-
dino da parte del legislatore.

2. L’intervento della Consulta e l’attuale dato positivo. 
La corte costituzionale è intervenuta, in data 12 febbraio 2014,

con la sentenza n. 32, sulla questione di legittimità sollevata dalla

terza sezione della corte di cassazione4.
oggetto dello scrutinio di costituzionalità erano gli artt. 4 bis e

4 vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), numero 6), del de-
creto legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi inver-
nali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi
e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2006, n. 49. Tali disposizioni, tra l’altro, avevano novellato - in
maniera radicale, seppure assai poco ponderata5 - l’art. 73 del testo
unico citato, uniformando il trattamento sanzionatorio per ogni ti-
pologia di stupefacenti (e quindi abolendo la dicotomia “droghe
leggere”/”droghe pesanti”)6.

Il parametro costituzionale violato era stato individuato dai ri-
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1 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DETEnUTI#.
2 Cfr. “l’allarmato vaticinio” di G. AMEnDT, no drugs, no future. Le droghe
nell’età dell’ansia sociale, Feltrinelli, Milano, 2004, citato da V. MAnES
- G. InSoLERA, La disciplina penale degli stupefacenti, Giuffrè, Milano,
2012, p. 62.
3 F. VIGAnò, Depositata la sentenza della corte costituzionale sulla disciplina
Fini - Giovanardi in materia di stupefacenti in Diritto Penale Contemporaneo
on line, visualizzabile all’indirizzo http://www.penalecontemporaneo.it/ma-
teria/-/-/-/2871-depositata_la_sentenza_della_corte_costituzionale_sulla_di-
sciplina_fini_giovanardi_in_materia_di_stupefacenti/, parla, del tutto
condivisibilmente, di un “comprensibile disorientamento creato dall’accaval-
larsi di interventi non coordinati”.

4 Cass., Sez. III, 11 giugno 2013 n. 25554, Maniscalco. Cfr. l’articolato
apprezzamento di C.A. ZAInA, Equiparazione droghe leggere-pesanti: la
Cassazione rimette alla Consulta in Altalex.it, visualizzabile all’indirizzo
http://www.altalex.com/index.php?idnot=63315.
Altra sezione della suprema corte aveva, viceversa, dichiarato manifesta-
mente infondata analoga questione di costituzionalità, sollevata in rela-
zione sia alla violazione della procedura legislativa, sia all’indebita
equiparazione di sostanze di tipo diverso anche per ragioni legate al diritto
dell’Unione. Cfr., Cass., sez. VI, 29 aprile 2013 n. 18804, Petrelli.
Ulteriori ordinanze di rimessione, anche inerenti alla irrazionalità del-
l’equiparazione tra sostanze stupefacenti di vario tipo, erano state presen-
tate alla Consulta anche da uffici giudicanti di merito. Vedasi, ad esempio,
corte di appello di Roma, sezione III, ordinanza 28 gennaio 2013, visua-
lizzabile su Altalex.it, con nota adesiva di C.A. ZAInA, visualizzabile al-
l’indirizzo www.altalex.com/index.php?idnot=61870.
La corte costituzionale, d’altronde, non ha riunito i procedimenti, con l’in-
tuibile effetto che, pronunciandosi solo sull’ordinanza di rimessione della
terza sezione della cassazione, la motivazione non prende posizione, nep-
pure in via meramente incidentale, sulle altre questioni.
5 La medesima corte costituzionale nota, incidentalmente come “una tale
penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura poli-
tica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parla-
mentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di
formazione della legge, ex art. 72 Cost. Si aggiunga che un intervento nor-
mativo di simile rilievo - che, non a caso, faceva parte di un autonomo di-
segno di legge S. 2953 giacente da tre anni in Senato in attesa
dell’approvazione - ha finito, invece, per essere frettolosamente inserito
in un «maxi-emendamento» del Governo, interamente sostitutivo del testo
del disegno di legge di conversione, presentato direttamente nell’Assem-
blea del Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fi-
ducia (nella seduta del 25 gennaio 2006), così precludendo una
discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della
disciplina in tal modo introdotta”.
Più caustiche le considerazioni di C.A. ZAInA, Stupefacenti: sintesi giuri-
sprudenziale in Altalex.it, visualizzabile all’indirizzo
www.altalex.com/index.php?idnot=61877, ove si definisce “testarda”,
“tradotta in un gesto legislativo inammissibile” e “illogicamente sorda”
la volontà del legislatore italiano di abrogare la “naturale distinzione giu-
ridica” fra droghe cosiddette leggere e droghe cosiddette pesanti, “sul-
l’opinabile presupposto di una differente offensività delle stesse”.
6 La versione di tale disposizione in vigore a far data dalla pubblicazione
della legge di conversione sopra citata era, come noto, la seguente:
“1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, pro-
duce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, di-
stribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce
in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psico-
trope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclu-
sione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve
a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute



mettenti nell’art. 77 Cost., sul presupposto che le disposizioni im-
pugnate, introdotte dalla legge di conversione del decreto legge

sulle olimpiadi di Torino 2006, mancherebbero del requisito di
omogeneità con quelle originarie della normazione d’urgenza7.

La Consulta ha condiviso queste riflessioni8 ed ha dunque di-
chiarato l’incostituzionalità del vigente art. 73, norma cardine
della repressione penale del traffico di stupefacenti, per vizi della
procedura di produzione legislativa9.

Questo intervento radicalmente demolitorio della improvvida
novella (cosiddetta legge Fini-Giovanardi) ha, di fatto, riportato
indietro di oltre vent’anni le lancette dell’orologio, con la revivi-
scenza dell’originaria versione del 1990, la cosiddetta legge Ier-
volino-Vassalli: “a seguito della caducazione delle disposizioni
impugnate, torn[ano] a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R.
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emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche anti-
droga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze
dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella
tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ul-
tima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, il-
lecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze
o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito
con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a
euro 300.000.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica so-
stanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricom-
presi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricor-
rono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite,
diminuite da un terzo alla metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo
sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni
e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al pre-
sente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo
444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il
pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della so-
spensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene deten-
tive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi
previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione
penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della san-
zione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro
di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o
d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità
di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto del-
l’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca
della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale
provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per
non più di due volte.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena
è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due
terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia
o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la com-
missione dei delitti.”
Per completezza, si rileva come:
- con l’art. 101, lettera s), l. 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garan-
tire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) sia stato inter-
polato nei termini sopra riportati il quarto comma;
- con l’art. 11 , lettera b) d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50 (Attuazione dei Re-
golamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modifi-
cato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe,
a norma dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96) sia stato abro-
gato il comma 2-bis inserito dalla citata legge Fini-Giovanardi (“Le pene
di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o
commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di
cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili
nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope pre-
viste nelle tabelle di cui all’articolo 14”);
- con l’art. 31, d.l. 1 luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di

esecuzione della pena), sia stato inserito il suindicato comma 5ter”.
Per una ricostruzione delle versioni via via vigenti pro tempore, vedi anche
la tabella riepilogativa delle successive versioni pubblicata da Diritto Pe-
nale Contemporaneo on line, visualizzabile all’indirizzo www.penalecon-
temporaneo.it/upload/1393668560quadro%20storico%20nuovo.pdf. Per
un rapido excursus storico che prende le mosse dal regio decreto legge 9
febbraio 1922 n. 335 e dalla legge 18 febbraio 1923 n. 396, cfr. E. BERToL
- F. LoDI - F. MARI - E. MARoZZI, Trattato di tossicologia forense,
CEDAM, Padova, 2000, pp. 232-238, particolarmente attento, vista la
sedes materiae, anche alle sfumature scientifiche.
7 Il decreto legge, prima delle modifiche introdotte in sede di conversione,
riguardava l’assunzione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure
per assicurare la funzionalità all’Amministrazione civile dell’interno (art.
2), finanziamenti per le olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei tossi-
codipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani residenti al-
l’estero (art. 5).
8 Richiamando, in particolare la propria precedente giurisprudenza, “con
particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordi-
nanza n. 34 del 2013, nella quale si è chiarito che la legge di conversione
deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Ciò in os-
sequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso
art. 77, secondo comma, Cost., il quale presuppone «un nesso di interre-
lazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal
Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un
procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (sen-
tenza n. 22 del 2012). [...] È bene sottolineare che la richiesta coerenza
tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale,
che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge,
per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni
emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l’uso
improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste for-
male di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a im-
mettere nell’ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame
essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla se-
quenza delineata dall’art. 77, secondo comma, Cost. Ciò vale anche nel
caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, come
quello di specie. In relazione a questa tipologia di atti - che di per sé non
sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità (sentenza n.
22 del 2012) - ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione
deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal
decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario
considerato nel suo complesso.”
9 Giova sottolineare ancora come, a prescindere da qualsivoglia orienta-
mento ermeneutico e ideologico sul punto, la corte non abbia dato, neppure
obiter, risposte a chi lamentava la intrinseca illogicità di una risposta san-
zionatoria analoga per fatti di qualche diversità in rerum natura, limitandosi
a puntualizzare come sia “appena il caso di aggiungere che la materia del
traffico illecito degli stupefacenti è oggetto di obblighi di penalizzazione,
in virtù di normative dell’Unione europea. Più precisamente la decisione
quadro n. 2004/757/GAI del 2004 fissa norme minime relative agli ele-
menti costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico
illecito di stupefacenti, richiedendo che in tutti gli Stati membri siano punite
alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, fatto salvo il con-
sumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Per-
tanto, se non si determinasse la ripresa dell’applicazione delle norme
sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990, resterebbero non punite
alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale
di penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto del-
l’Unione europea, che l’Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e
117, primo comma, Cost.”



n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente
abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate
con le disposizioni impugnate”.

Ad oggi, dunque, l’art. 73, nel testo vigente a far data dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza n. 32/2014 sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 5 marzo 2014, recita:

“1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, col-
tiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in ven-
dita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, con-
segna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori
dalle ipotesi previste dall’articolo 75, sostanze stupefacenti o psi-
cotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, è punito
con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822
(lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni).

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo
17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio
le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la
reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire
cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni).

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle sta-
bilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda so-
stanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste
dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la
multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire cento-
cinquanta milioni).
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque com-

mette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi,
la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a
euro 26.00010.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delit-
tuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concre-
tamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

non può non rilevarsi come l’impianto “parificatore” della legge
dichiarata incostituzionale lasci a tutt’oggi ancora rilevanti tracce
di sé nel testo unico. In particolare, continuano a non distinguere
tra le varie tipologie di stupefacenti l’art. 75 (ove si mantiene l’uni-
cità di sanzioni amministrative, comminate dal prefetto), gli artt. 79
e 82 (che, in maniera altrettanto indifferenziata, prevedono e puni-
scono, rispettivamente, i delitti di agevolazione all’uso di sostanze
stupefacenti e di istigazione, proselitismo e induzione all’uso di so-
stanze stupefacenti). Gli artt. 13 e 14 (che dettano i criteri di reda-
zione della tabelle) sono stati – in tempi recentissimi – oggetto di
specifico intervento normativo, come meglio illustrato più avanti.

3. “Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope”. Il fatto tipico.

Qualsiasi uso, anche personale, di sostanze stupefacenti e psi-
cotrope è sanzionato dall’ordinamento. L’abolizione referendaria
del 1993 del primo comma dell’art. 7211, formalizzata dal d.P.R.
5 giugno 1993 n. 171, non ha infatti inciso sul successivo art. 75,
se non per l’abolizione del parametro della dose media giorna-
liera12. nonostante il valore di manifesto dell’esito positivo della
consultazione popolare sul punto, resta, dunque, ferma l’illiceità
di qualunque condotta, anche semplicemente detentiva e finaliz-
zata all’esclusivo uso personale, avente ad oggetto sostanze stu-
pefacenti (punto di forza ideologico della legge Iervolino-Vassalli,
in consapevole controtendenza con la non punibilità del semplice
consumatore prevista dall’art. 80, l. 22 dicembre 1975, n. 685).

Tale illiceità, secondo una pragmatica scansione criminologica
e giuridica, viene ad essere così disciplinata (tanto prima, quanto
dopo il referendum), declinando le varie risposte repressive sulla
base della gravità dei fatti e della pericolosità dei rei:

- condotte detentive finalizzate all’uso personale: sanzioni am-
ministrative, nei termini di cui all’art. 7513;

- condotte di detenzione per uso non esclusivamente personale,
produzione e cessione qualificabili come “di lieve entità”: san-
zione penale (relativamente) mite;

- condotte di detenzione per uso non esclusivamente personale,
produzione e cessione “ordinarie” e comunque non qualificabili
come di lieve entità: sanzione penale di una certa consistenza;

- condotte di detenzione, produzione e cessione aggravate per
l’ingente quantità o comunque ai sensi dell’art. 80 del testo unico:
sanzione penale fino ai massimi ordinamentali.

La destinazione ad uso personale dello stupefacente detenuto14

(non di quello prodotto o ceduto) è dunque la soglia di irrilevanza
penale.

occorre, quindi, a questo punto, ricostruire brevemente il fatto
di reato previsto dal primo comma del nuovo/vecchio (o comunque
resuscitato) art. 73, quale fattispecie paradigmatica su cui parame-
trare le disposizioni di cui ai successivi commi 4 (relativo alle so-
stanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle II e IV: le
cosiddette “droghe leggere”) e 5 (che regola i fatti “di lieve entità”).
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10 La lettera del quinto comma sopra riportata deriva, in realtà, non dalla
pronuncia caducatoria della corte, ma da un decreto legge di poco prece-
dente, su cui amplius infra.
Ipotizzando l’inesistenza di tale modifica legislativa pressoché coeva, sa-
rebbe tornata in vigore la originaria versione del quinto comma: “Quando,
per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qua-
lità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di
lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della
multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta mi-
lioni) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I
e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi
a quattro anni e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 10.329
(lire venti milioni) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV”

11 “È vietato l’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I, II, III e IV, previste dall’art. 14. È altresì vietato qualunque
impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le
norme del presente testo unico”.
12 Pertanto, ciò che mutò radicalmente era la sopravvenuta necessità di ac-
certamento giurisdizionale della destinazione ad uso personale, prima
semplicemente ancorato al superamento della dose media giornaliera: ac-
certata tale destinazione, anche secondo il criterio del favor rei, quale che
sia la quantità, l’unico possibile sbocco per le imputazioni riferite alla sola
detenzione era (ed è, tuttora) l’archiviazione/proscioglimento. Cfr., Cass.,
SSUU, 19 luglio 1993 n. 17, PM in proc. Gambacorta.
13 È dubbio se, in limine alle ipotesi sopra elencate in termini di crescente
gravità possa ipotizzarsi una sorta di “livello 0”, giuridicamente neutro,
costituito da quegli episodi in cui non solo il fatto non presenti neppure
una “minima offensività” penale, ma, per la presenza di quantità ridottis-
sime di principio attivo (tali da rendere la sostanza di fatto priva di effetti
psicotropi), possa ipotizzarsi una irrilevanza anche amministrativa della
vicenda. La generale illiceità di ogni condotta non autorizzata induce a ri-
tenere, seppure la non punibilità del tentativo di illecito amministrativo
potrebbe condurre a conclusioni di segno contrario, che, una volta garantiti
i principi di tipicità e colpevolezza, la sanzione colpisca ogni condotta che
abbia per oggetto sostanza stupefacente o psicotropa chimicamente rico-
noscibile come tale.
14 Le problematiche giuridiche (a fortiori, dopo la caducazione del comma
1 bis dell’art. 73) e le difficoltà di accertamento fattuale di tale destina-
zione sono, notoriamente, amplissime e fonte di un cospicuo dibattito in
letteratura e in giurisprudenza, ma, fortunatamente, esulano dall’oggetto
del presente studio. Per un’attenta disamina degli aspetti socio-medico-
farmacologici del consumo, cfr. E. BERToL - F. LoDI - F. MARI - E. MA-
RoZZI, Trattato di tossicologia forense, cit., pp. 243-250.



La disposizione incriminatrice ha natura giuridica di norma a
più fattispecie15 e tratteggia, come evidente, un reato formale o
di mera condotta (non essendo previsto alcun evento naturali-
stico16), sorretto, per quanto attiene all’elemento psicologico, dal
semplice dolo generico (appare un rafforzamento del tutto pleo-
nastico l’inciso “per qualunque scopo”, evidentemente diretto ad
escludere qualsiasi speciosa interpretazione che individuasse una
qualche implicita previsione di dolo specifico, sigillando così la
necessità e sufficienza della mera coscienza e volontà della con-
dotta delittuosa).

3.1. Il bene giuridico tutelato.
Il codice Rocco prevedeva due delitti concernenti le sostanze stu-

pefacenti. A mente della versione originaria dell’art. 446, rubricato
“Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti”,
“chiunque in modo clandestino o fraudolento, fa commercio di so-
stanze stupefacenti, o le detiene allo scopo di farne commercio clan-
destino o fraudolento, ovvero le somministra o procura ad altri
clandestinamente o fraudolentemente, è punito con la reclusione da
uno a tre anni e con una multa non inferiore a lire quarantamila. La
pena è aumentata se alcuna delle sostanze suddette è venduta o con-
segnata a persona minore degli anni diciotto”. Secondo l’art. 447
(Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti), “chiunque,
senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente,
adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a con-
vegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stu-
pefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da lire ventimila a quattrocentomila. Si applica la reclusione
fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi
accede nei detti locali per darsi all’uso di sostanze stupefacenti”)17.
Una contravvenzione sanzionava viceversa “chiunque, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualsiasi specie,
[fosse] còlto in stato di grave alterazione psichica per abuso di so-
stanze stupefacenti” (art. 729, “Abuso di sostanze stupefacenti”,
evidentemente speculare all’art. 688, relativo all’ubriachezza). In-
correva, infine, nel reato previsto dal successivo art. 730 “chiunque,
essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, con-
segna[va] a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o
stupefacenti, anche su prescrizione medica”. 

Il codificatore del 1930 aveva così realizzato un “micro-si-
stema”18, incentrato sulla tutela della pubblica incolumità. I delitti,
infatti, erano inseriti tra quelli “di comune pericolo mediante
frode”; le contravvenzioni tra quelle concernenti la polizia sani-
taria. Vi si possono riconoscere, in nuce, molte delle scelte e delle
questioni salite poi alla ribalta nei decenni a venire19.

In particolare, era chiaramente esplicitata la dimensione sociale
e collettiva dell’oggettività giuridica presidiata dalle fattispecie
di reato.

Quest’ottica è rimasta sostanzialmente immutata col variare
delle normative man mano succedutesi nel tempo. Ad oggi, è co-
stante e mai smentito l’orientamento giurisprudenziale che indi-
vidua il bene giuridico primario protetto nella salute pubblica20. 

Su questa interpretazione, non ha inciso, ovvero comunque ha
inciso solo parzialmente, il referendum abrogativo del 1993. La
salvaguardia immediata della “salute individuale” risulta, dopo la
consultazione popolare, un aspetto della tutela penale in parte ri-
dimensionato. Eppure, non vengono meno le esigenze di tutela
della “salute collettiva”, né, a fianco di questa, gli ulteriori beni
giuridici della sicurezza e dell’ordine pubblico: infatti, anche nella
necessaria ottica della salvaguardia delle giovani generazioni,
l’implemento del mercato degli stupefacenti costituisce causa di
allarme sociale e di turbativa per l’ordine pubblico21

Di conseguenza, non è applicabile la circostanza attenuante del
danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 621 n. 4 c.p.22.

3.2. Il prerequisito negativo.
Le condotte descritte dalla fattispecie incriminatrice sono pe-

nalmente irrilevanti quando coperte dal preventivo, rituale assenso
del ministero della salute, ai sensi dell’art. 17. 

Il vaglio dell’amministrazione pubblica è, in maniera assoluta-
mente opportuna, assai stringente: è necessaria l’autorizzazione
ministeriale per ogni attività di coltivazione, produzione, impiego,
commercio o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La
domanda di autorizzazione può essere presentata solo da enti o
imprese (essendo esclusa un’attività ludica, scientifica, culturale
da parte di privati); essa deve indicare nominativamente i respon-
sabili della tenuta dei registri e dell’osservanza degli altri obblighi
di legge. Il provvedimento ampliativo (reso previo parere del co-
mando generale della guardia di finanza e, quando si tratta di col-
tivazione, del ministero delle politiche agricole e forestali) ha
durata biennale e, in ogni caso, prevede condizioni e garanzie spe-
cificatamente individuate.

nel caso tali attività assumano profili transfrontalieri, si ri-
chiede altresì un ulteriore permesso, rilasciato dal ministro della
salute in conformità alle convenzioni internazionali.

non necessitano di autorizzazione, i professionisti che operano
nell’ambito di farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per l’acquisto, la vendita o la cessione
di dette sostanze “in dose e forma di medicamenti”23. 

A fianco di condotte originariamente illecite e/o non autorizzate
(“clandestine”), si pongono quindi quelle violazioni, acutamente
denominate “a contesto lecito di base”24, ovvero commesse in pre-
senza di autorizzazione (e quindi abusando della stessa). Esse
sono sanzionate - prima e dopo la novella del 2005/2006, con lievi
differenze edittali - dal comma 2. 

3.3. Le condotte.
Tutte le fattispecie incriminatrici sono reati comuni, potendo

essere commessi da “chiunque”.

135 136LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

15 Cfr. Cass., Sez. III, 11 dicembre 2009 n. 9477, Pintori, secondo la quale,
conseguentemente, deve escludersi il concorso formale di reati quando un
unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative
previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di con-
tinuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la mede-
sima sostanza stupefacente.
16 Cass., Sez. V, 10 novembre 2010 n. 8163, Malkoc ricostruisce le distinte
ipotesi postulando soltanto un evento di pericolo.
17 Entrambe le disposizioni sono state abrogate dall’art. 110, legge 22 di-
cembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
che, nel momento topico degli anni ‘70, regolò ex novo l’intera materia.
18 cfr. A. GARGAnI, Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo I. Reati di
comune pericolo mediante violenza in C.F. GRoSSo - T. PADoVAnI - A. PA-
GLIARo (curr.), Trattato di diritto penale. Parte Speciale. Volume IX, Mi-
lano, Giuffrè, 2008, p. 57.
19 Cfr. F. AnToLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale. II, Giuffrè,
Milano, 1957, pp. 433-436 e 444-445.

20 Cfr. Cass., Sez. III, 2 ottobre 1998 n. 11782, Felletti e, più di recente,
Sez. IV, 29 settembre 2011 n. 38794, Galateri di Genola et al.
21 Cass., SSUU, 24 aprile 2008 n. 28605, Di Salvia.
22 Cfr., ex pluribus, da ultimo, Cass., Sez. IV, 26 giugno 2013 n. 36408,
Lassad. Contra, l’isolata Sez. VI, 18 gennaio 2011 n. 20937, Bagoura, che
la ritiene compatibile anche con la (allora) circostanza aggravante del fatto
di lieve entità.
23 L’attività di farmacista, peraltro già regolata dalla normativa di settore,
è disciplinata, per quanto attiene alle sostanze stupefacenti e psicotrope e
in particolare la vendita al pubblico, le registrazioni, il copiaricette, dagli
artt. 38-39, 43, 45-47, 60, 62, 63, 67-68. G. LEoPARDI (cur.), Guida Pro-
fessionale del Farmacista, Masson, Milano, 1996, pp. 113-119.
24 Cfr. V. MAnES - G. InSoLERA, La disciplina penale degli stupefacenti,
Giuffrè, Milano, 2012, p. 61.



Il primo comma, reiterando una inveterata abitudine del nostro
legislatore ad una casistica frazionata ed ossessiva, enumera una
lunga congerie di condotte: coltivare, produrre, fabbricare,
estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o
ricevere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, espor-
tare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in
transito, consegnare, detenere.

osservandole con una minima volontà di ricostruzione siste-
matica e sulla scia di risapute categorie sociologiche e criminolo-
giche, è possibile distinguere conseguentemente tra:
- Condotte di produzione: coltivazione, produzione, fabbrica-

zione, estrazione, raffinazione;
- Condotte di cessione: vendita, offerta o messa in vendita, ces-

sione, distribuzione, commercio, intermediazione25, invio, passag-
gio o spedizione in transito, consegna;
- Condotte di detenzione per uso non esclusivamente personale:

ricezione, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, deten-
zione.

Giova sottolineare - ancora una volta - come, mentre le condotte
di produzione e di cessione presentino sempre rilievo penale26, le
condotte detentive vengano sanzionate soltanto in via amministra-
tiva, ai sensi dell’art. 7527, laddove poste in essere “per uso per-
sonale”28. Difatti, quale fisiologico presupposto o conseguenza
delle une o delle altre, le condotte detentive sono omesse dalla ru-
brica dell’articolo, ove si fa cenno soltanto alla “produzione” e al
“traffico”.

Meno lapalissiana sembra la considerazione che, nonostante il
legislatore non annoverasse esplicitamente la condotta di trasporto
tra quelle detentive, un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata della fattispecie incriminatrice non possa viceversa che por-
tare a una simile conclusione; ed invero, oggettivamente, il
“trasporto” non è in fin dei conti che una “detenzione dinamica”
e, di certo, non presenta la benché minima affinità con le condotte
di produzione (dirette a creare nuove sostanze stupefacenti, prima
inesistenti nel mondo fenomenico), né con quelle di cessione (di-
rette a immettere nel mercato tali sostanze e a farvele poi circolare
sino all’utilizzatore finale)29.

La distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione

per uso non personale (o non soltanto personale) rappresenta uno
dei topoi della letteratura in materia ed uno dei più frequenti ban-
chi di prova della pratica giudiziaria. In questa sede, può soltanto
ricordarsi l’estrema frammentarietà della casistica dei tribunali e
delle corti (e, prima ancora degli uffici inquirenti e persino della
polizia giudiziaria), mai superata, neppure con le tabelle introdotte
con velleità tranchantes dalla caducata legge Fini-Giovanardi; no-
nostante non mancassero prassi assai rigide in tema di onere della
prova30, era d’altronde interpretazione pressoché monolitica in
sede di legittimità quella che riconosceva al superamento dei limiti
tabellari un valore meramente indiziario e bisognoso del conforto
di altri elementi a carico, di per sé solo inidoneo a fondare una
presunzione di destinazione ad uso non personale31.

3.4. L’oggetto materiale della condotta.
Le sostanze stupefacenti presenti sul mercato italiano ed inter-

nazionale sono innumerevoli e diversissime per origine (vegetale,
semisintetica o sintetica), modalità di assunzione (ingestione, ina-
lazione, fumo, endovena, masticazione, etc.), effetti e conse-
guenze, stili di vita connessi.

L’ordinamento italiano non contiene una definizione farmaco-
logica di sostanza stupefacente o psicotropa, limitandosi - con
scelta tecnica condivisibile, per un ossequio non formale al prin-
cipio di tassatività - a specificare i criteri in base ai quali il mini-
stero della salute dovrà predisporre (e poi aggiornare) le relative
tabelle. Il sistema, pertanto, si basa su una nozione legale di so-
stanza stupefacente: hanno rilevanza penale tutte quelle sostanze
e soltanto quelle sostanze indicate nelle tabelle32.

Conseguenza inevitabile del principio tabellare è che l’azione
di contrasto istituzionale si trova ad inseguire di continuo le evo-
luzioni scientifiche o sociologiche del milieu della tossicodipen-
denza e del narcotraffico: i costanti aggiornamenti ministeriali
degli elenchi hanno lo scopo di impedire che si creino delle fasce
di impunità per sostanze non ancora conosciute dai mercati locali
(ad esempio, il cosiddetto khat o qāt, catha edulis, in origine al-
caloide diffuso quasi soltanto tra le comunità yemenite e del
Corno d’Africa, per ragioni di risalente retaggio culturale33) ov-
vero per nuove molecole con diversa composizione chimica (le
costanti riproposizioni di prodotti sintetici di ultima generazione,
con effetto lisergico/amfetaminico34). Fintanto che le sostanze non
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25 ovvero la condotta di chi procura ad altri sostanza stupefacente.
26 Le prime, infatti, hanno comunque l’effetto di incrementare il mercato
di spaccio e in ogni caso il consumo (fatta salva, secondo orientamenti
diffusi, seppure non maggioritari, l’eventuale inoffensività della condotta),
di modo che è irrilevante l’eventuale destinazione ad uso personale. Cfr.,
ex pluribus, Cass. Sez. IV, 14 aprile 2005 n. 22037, Gallob e, di recente,
Sez. III, 9 maggio 2013 n. 23082, De Vita. La costruzione legislativa di
tali fattispecie è dunque improntata ad una anticipazione della tutela pe-
nale ad uno stadio precedente il pericolo concreto: Cass., SSUU, 24 aprile
2008 n. 28605, Di Salvia. Sottolinea il difetto di immediatezza rispetto al
consumo anche C.Cost., sentenza 34 luglio 1995 n. 360.
Le seconde rappresentano, a vario titolo, la tipica attività di “spaccio”,
fulcro della repressione penale.
27 Il testo attualmente in vigore appare, ictu oculi, manifestamente claudi-
cante: esso richiama ancora, infatti, il concetto di uso (esclusivamente)
personale, mediante rinvio, a questo punto del tutto incongruo, al caducato
comma 1bis dell’art. 73. Risulta, anche qui, assolutamente opportuno un
intervento correttivo da parte del legislatore
28 Cass., SSUU, 31 gennaio 2013 n. 25401, PC in proc. Galluccio ha pre-
cisato che il riferimento all’uso “esclusivamente” personale, inserito dalla
legge Fini-Giovanardi non ha introdotto una ulteriore restrizione rispetto
alla precedente dizione “uso personale”, ribadendo che la non punibilità
riguarda solo i casi in cui la sostanza non sia destinata a terzi, ma all’uti-
lizzo personale, se del caso anche in gruppo.
29 La giurisprudenza di legittimità, sia pure senza soffermarsi funditus su
tali differenze ontologiche e classificatorie, ha comunque sempre ritenuto
l’omogeneità - e di conseguenza, l’assorbimento - della condotta di tra-
sporto nella contestuale detenzione (cfr. ex pluribus, da ultimo, Cass., Sez.
III, 20 febbraio 2013 n. 28919, PM in proc. Fileccia).

30 S. oPILIo - F. PoRTELLI, Disciplina delle sostanze stupefacenti. L’illecito
penale e amministrativo, CEDAM, Padova, pp. 41ss parlavano addirittura
di presunzione relativa.
31 Cass., Sez. VI, 6 marzo 2013 n. 11025, De Rosa et al..
32 Cass., SSUU, 24 giugno 1998 n. 9973, Kremi.
Analoga scelta è adottata anche dalle principali fonti internazionali: Con-
venzione unica sugli stupefacenti di new York del 30 marzo 1961 (ratifi-
cata con legge 5 giugno 1974 n. 412), la Convezione di Vienna sulle
sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 (ratificata con legge 25 magio
1981 n. 385), la Convenzione delle nazioni Unite contro il traffico illecito
di stupefacenti e sostanze psicotrope di Vienna del 20 dicembre 1988 (ra-
tificata con legge 5 novembre 1990 n. 328). Cfr. E. BERToL - F. LoDI - F.
MARI - E. MARoZZI, Trattato di tossicologia forense, cit., pp. 225-226, ove
si evidenzia, preliminarmente, come il termine “droga”, solitamente usato
nel linguaggio corrente, sia ricusato dagli studiosi in quanto ambiguo e
comunque atecnico, e si specifica come, con “psicotropa”, si indichi una
sostanza “capace di influire sui processi psichici dell’uomo e sulla con-
dotta degli animali, della quale si può abusare a scopo volontario”, mentre,
molto più impalpabile scientificamente risulti la nozione di “stupefacente”,
continuamente modificata dalle nuove immissioni in terapia di farmaci
con particolari effetti fisio-comportamentali; appare, in conclusione, cor-
retto evitare imprecise formule definitorie e invece “riferirsi alle sostanze
incluse in appositi elenchi ufficiali nazionali ed internazionali”. 
33 Cfr. Cass., Sez. IV, 18 aprile 2005 n. 20907, Hassan et al.
34 Cfr. Cass., Sez. IV, 14 aprile 2011 n. 27771, Cardoni, relativa al canna-
binoide sintetico 6-dimetilanino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone (denomi-
nazione comune JWH-018).
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corati al dato positivo, tra le sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 e quelle di cui alle tabelle
II e IV. In tali termini, infatti, si esprimono, rispettivamente, i ri-
sorti commi 1 e 4 del “vecchio” art. 73, illegittimamente abrogato
dalla legge Fini-Giovanardi.

Queste tabelle, in effetti, facevano/fanno riferimento a: oppiacei
ed analgesici di sintesi, coca e cocaina, allucinogeni, anfetaminici
e amfetamino-simili, alcune benzodiazepine e alcuni barbiturici
(tabelle I e III) e cannabici, alcune benzodiazepine e alcuni bar-
biturici (tabelle II e IV)38, sulla scorta di quanto prescritto dal pre-
vigente testo dell’art. 14.

Quest’ultima disposizione, come modificata dall’art. 4 vicies
ter, comma 3 della citata legge Fini-Giovanardi, rispondeva alla
medesima filosofia sottesa all’intera novella. Essa, dunque, pari-
ficava i prodotti della cannabis agli altri stupefacenti, inserendo
tutte le sostanze in una medesima, monocorde “Tabella I”.

La distonia inconciliabile tra le disposizioni formalmente
espunte dall’ordinamento siccome incostituzionali e quelle che
sono sopravvissute alla pronuncia della Consulta era macrosco-
pica. Il coordinamento della norma incriminatrice con il sistema
tabellare previgente (e, in qualche modo, nuovamente attuale) è
stato demandato, in prima battuta, all’interprete, secondo le indi-
cazioni esposte nella motivazione della declaratoria di incostitu-
zionalità. Dal 22 marzo 2014, giorno seguente alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36
(su cui amplius infra, sub 6), l’ordinamento ha ritrovato la diver-
sificazione tabellare delle diverse sostanze, secondo la risaputa
precedente scansione.

La rentrée delle precedenti tabelle colma un serio e preoccu-
pante vuoto normativo spalancatosi giocoforza per il  decisum
della corte costituzionale per tutte le sostanze proibite dopo l’en-

139 LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

sono incluse nelle tabelle, la loro produzione/cessione/detenzione
è lecita; si parla correntemente in tali casi di smart drugs ovvero
di “droghe furbe”35.

La cassazione ha normalmente interpretato il principio di tassatività
con lucida rigidità, evitando le suggestioni di approcci ermeneutici
estensivi che celavano inaccettabili analogiae in malam partem36. Di
recente, nondimeno, si sono avute decisioni - molto particolari per
quanto attiene all’oggetto del giudizio, inevitabilmente scivoloso per
la natura prettamente scientifica - che hanno punito la detenzione di
sostanze chimiche “assimilabili” alla morfina37.

In ogni caso, deve riprendere efficacia, dopo l’intervento della
Consulta, la summa divisio tra cosiddette “droghe pesanti” e co-
siddette “droghe leggere” o, meglio, per restare correttamente an-

35 G. GIUSTI (cur.), Trattato di medicina legale e scienze affini. 9° aggior-
namento, CEDAM, Padova, 2008, pp. 70-77, specifica trattarsi di “una
serie di prodotti contenenti principi attivi, per lo più di origine vegetale,
stimolanti o allucinogeni, oltre che vitamine, aminoacidi, farmaci ed altro
ancora. Le smart drugs vengono vendute sia via internet sia in negozi spe-
cializzati detti «smart shops», dove sono commercializzate come tisane,
integratori alimentari, profumatori ambientali”.
36 Cfr., in termini, Cass, Sez. I, 16 febbraio 2007 n. 19056, Barbieri che
nega la rilevanza penale della cessione di semi della cosiddetta rosa ha-
waiana (nonostante il vegetale contenesse di fatto il medesimo principio
attivo dell’acido lisergico), in quanto non ricompresa in tabella.
37 Cass. Sez. VI, 1 aprile 2011 n. 14431, Qotbi, secondo cui la sostanza “6
monoacetilmorfina” , in quanto monoestere della morfina, è iscritta nella
tabella I, sicché presenta natura stupefacente. L’estensore entra dapprima
in una dotta considerazione chimico-tossicologica: “l’eroina è una so-
stanza semisintetica ottenuta in laboratorio attraverso un procedimento di
acetilazione (reazione con anidride acetica) delle molecole della morfina,
che è un alcaloide naturale presente nel lattice di oppio, estratto dal papa-
vero (papaverum somniferum) insieme a molte altre sostanze (papaverina,
codeina, noscapina, ecc). L’aggiunta di esteri, cioè dei composti organici
indotti dalla reazione acetilica, riduce la solubilità delle molecole (c.d. li-
pofilicità) e rende l’eroina capace di superare con maggiore facilità del
suo precursore chimico, la morfina, la barriera ematoencefalica con effetti
più rapidi e più intensi. In vivo, dopo l’introduzione nell’organismo
umano, l’eroina perde i gruppi acetili e diviene a sua volta precursore della
morfina, trasformandosi in tre metaboliti dotati di effetti stupefacenti più
attivi della molecola di base: la morfina, la 3- monacetilmorfina, la 6-mo-
noacetilmorifina. Quest’ultimo metabolita (6MAM), liposolubile, è il più
attivo e più potente dei tre, poiché presenta elevata affinità per il tessuto
cerebrale ed è capace di produrre, da solo, effetti assai più veloci e potenti
della morfina e della stessa eroina.
Affatto corretta si mostra, quindi, la definizione della 6MAM quale me-
tabolita dell’eroina [...]. Il problema riproposto con l’odierno ricorso con-
siste nella verifica della effettiva riconducibilità o non della 6MAM tra le
sostanze stupefacenti considerate dalla norma incriminatrice di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. [...] Al quesito non può che darsi una ri-
sposta positiva alla stregua della già descritta dinamica farmacocinetica
della morfina [...]. La sostanza 6 monacetilmorfina è un monoestere della
morfina ed è iscritta nella tabella 1 allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, sic-
ché rientra inequivocabilmente tra quelle che formano oggetto della fatti-
specie criminosa prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73). [...] Ai fini
dell’inquadramento di una determinata sostanza dotata di effetti stupefa-
centi o psicotropi in una delle specie elencate nelle tabelle del testo unico,
debba aversi riguardo alla effettiva nozione della sostanza «tabellata», nel
rispetto dei generali criteri di catalogazione dettati dal D.P.R. n. 309 del
1990, art. 14. Il comma 1, lett. a), n. 1)- del ridetto art. 14 prevede che
nella tabella 1 siano indicati l’oppio e i «materiali» che consentano di ot-
tenere le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero. A
tale classe generale il legislatore affianca e assimila: 1) gli alcaloidi estrai-
bili dall’oppio e dalle sostanze oppiacee; 2) le sostanze ottenibili per sin-
tesi chimica dalle precedenti; 3) le sostanze ottenibili nello stesso modo e
riconducibili -per struttura chimica o per effetti - a quelle oppiacee; 4) le
sostanze che costituiscano «eventuali intermedi» per la loro sintesi.
È ben evidente, a fronte dell’indicato ampio «criterio» di composizione
della tabella 1, che la 6MAM - alla luce dell’esposto processo farmacoci-
netico della morfina - è suscettibile di rientrare a pieno titolo, in quanto
sostanza oggettivamente «derivata» e derivante dall’oppio e dal suo alca-
loide morfina, in ognuna delle quattro sottoripartizioni della categoria
degli oppiacei. In vero la 6MAM è certamente ottenibile dall’oppio attra-

verso un procedimento di sintesi chimica (acetilazione dell’alcaloide mor-
fina); possiede struttura chimica ed effetti stupefacenti analoghi agli altri
derivati primari dell’oppio, come la morfina, con effetti anzi più rapidi e
invasivi; rappresenta una tappa «intermedia» nel processo di trasforma-
zione della morfina in eroina (come si correttamente si adduce nell’im-
pugnata ordinanza del riesame). [...] nel tradurre in concreta
classificazione tipologica le indicazioni normative tabellari il Ministero
della salute non ha formalmente inserito nella tabella 1 la 6MAM, inse-
rendovi - oltre al prodotto vegetale primario rappresentato dall’oppio - la
morfina e l’eroina (diacetilmorifina) ed altri derivati noti in farmacologia.
nondimeno ciò non significa che la monoacetilmorfina possa davvero va-
lutarsi estranea alle categorie di sostanze stupefacenti «tabellate».
È agevole osservare che, nei limiti di una classificazione tabellare pur
ampia, non sarebbe (stato) possibile includere in tabella tutti i possibili ed
innumerevoli derivati, per sintesi chimica o naturale ovvero integranti pas-
saggi «intermedi» del processo di trasformazione, delle sostanze tabellate.
Merita aggiungere in proposito che la 6MAM non è particolarmente dif-
fusa nel mercato produttivo clandestino degli oppiacei, poiché -pur es-
sendo più «potente» della morfina e perfino dell’eroina - non è di semplice
produzione come droga sintetica per la difficoltà dei laboratori illegali di
acetilare selettivamente la morfina in posizione 6. Sicché il ritrovamento
sul mercato illegale di sostanza polverosa (liposolubile) avente la struttura
chimica della 6MAM è in più casi il risultato di un non perfezionato pro-
cesso di raffinazione di sintesi della morfina in eroina. Ciò che tra l’altro,
proprio per le caratteristiche droganti della 6MAM (azione farmacologica
omologa a quella dell’eroina dotata di una azione ancora più efficace e
soprattutto più rapida), la rende assai più pericolosa, per gli immanenti ri-
schi di assunzioni «sovradosate» (overdose), nel normale consumo non
terapeutico degli stupefacenti (tracce molto significative di 6MAM sono
reperibili nella tipologia di eroina denominata black tar o eroina nera).”
Si veda anche, esattamente in termini (riferite cioè alla medesima mole-
cola), Sez. III, 11 ottobre 2011 n. 46197, Buggiani; Sez. III, 9 maggio
2012 n. 19646, Bergamo.
38 Per una completa disamina di tali sostanze, per quanto attiene ai profili
storici, alla struttura chimica, alle modalità di ricerca chimico-tossicolo-
gica, alla tipologia di assunzione, agli effetti, alla diffusione, etc., cfr. E.
BERToL - F. LoDI - F. MARI - E. MARoZZI, Trattato di tossicologia forense,
cit., pp. 367-523,



trata in vigore della legge Fini-Giovanardi39. Può ipotizzarsi, non-
dimeno, che, proprio per il principio di tassatività che regola la
nozione di “sostanza stupefacente o psicotropa” nell’ordinamento
positivo, per i fatti commessi anteriormente al decreto 36/2014 ed
aventi ad oggetto le “nuove” sostanze, la contestazione di tali con-
dotte resta inestricabilmente legata a quella della previgente ta-
bella I, del pari travolta dalla pronuncia di incostituzionalità40.

4. La decretazione di urgenza sui fatti di lieve entità.
nonostante la pronuncia del giudice delle leggi fosse imminente

ed attesa (e fosse tutt’altro che da escludere aprioristicamente l’ac-
coglimento dell’eccezione di costituzionalità), il governo ha rite-
nuto di dover scendere in campo autonomamente, inserendo un
ulteriore tassello nel tessuto martoriato dell’art. 73.

Il 24 dicembre 2013, data propizia per altri tipi di doni, è entrato
in vigore - a sei settimane dall’udienza davanti alla Consulta - il
decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, recante misure urgenti in
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria. I presupposti di necessità
e di urgenza alla base del provvedimento possono essere in qual-
che modo intuiti dalle finalità perseguite, come candidamente
esposte nel titulum41. ogni riflessione sull’opportunità che il go-
verno scommettesse su una pronuncia di rigetto a Montecavallo
e intervenisse in maniera tanto scoordinata e foriera di enormi
complicazioni per i pratici, al solo (e dichiarato) fine di mettere
una pezza - fors’anche velleitaria - all’emergenza per il sovraffol-
lamento carcerario e di evitare la reprimenda di Strasburgo dopo
la nota sentenza pilota Torreggiani42, esula evidentemente dal

piano schiettamente giuridico, unico conferente in questa sede.
Ad ogni buon conto, come già accennato, l’art. 2 del decreto

legge ha disposto che “all’articolo 73 [del testo unico], il comma
5 è sostituito dal seguente comma: 

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque com-
mette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la
modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione
da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000».”

Alla luce delle considerazioni sinora esposte, appare, da subito,
evidente come la novella modifichi il testo allora in vigore43, cioè
quello introdotto dalla legge Fini-Giovanardi, solo nell’inciso ini-
ziale e nella costruzione sintattica, allo scopo evidente ed esplicito
di costruire una fattispecie autonoma di reato.

Tale obiettivo, per quanto perseguito con mezzi tali da indurre
perplessità, è stato di fatto raggiunto.

Ed invero, da un lato, i principi generali imporrebbero di dubi-
tare che, mantenendo fermi il soggetto attivo, la condotta, il dolo
e l’oggetto materiale e variando rispetto alla fattispecie principale
soltanto elementi secondari e accidentali (qualità e quantità delle
sostanze; mezzi, modalità e circostanze dell’azione), attinenti in
definitiva alla offensività del fatto, si sia dato vita ad una fattispe-
cie autonoma di reato44.

Purtuttavia, anche per chi non attribuisca soverchio valore al-
l’intentio legis, l’iniziale clausola di salvaguardia pesa non poco
nell’escludere la natura di semplice circostanza e, in ogni caso,
l’opinione pressoché unanime dei primi commentatori è stata nel
senso di qualificare il “fatto di lieve entità” come ipotesi autonoma
di reato. Ad ogni buon conto, pare dirimente - e in ogni caso co-
stituisce “diritto vivente” - la recentissima e monolitica presa di
posizione in tal senso della suprema corte45.

Il dato, però, che cozza manifestamente contro la logica del si-
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39 Si tratta delle numerose sostanze inserite nei decreti di aggiornamento 11
aprile 2006, 19 giugno 2006, 18 aprile 2007, 18 luglio 2007, 25 settembre
2007, 19 febbraio 2008, 31 marzo 2010, 7 maggio 2010, 11 giugno 2010,
16 giugno 2010, 31 marzo 2011, 11 maggio 2011, 2 agosto 2011, 29 dicem-
bre 2011, 11 giugno 2012, 10 dicembre 2012, 23 gennaio 2013, 25 giugno
2013. Tutte le sostanze - quasi sempre di origine sintetica - inserite in tali
provvedimenti parrebbero, in questo momento, lecitamente producibili, ce-
dibili e detenibili, in attesa di un sollecito intervento normativo riparatore
da parte del ministero competente. F. MEnDITTo, Procura di Lanciano. Di-
rettiva del 6 marzo 2014, cit., pp. 15-17 ipotizza che le nuove sostanze, co-
munque classificate come stupefacenti col procedimento legislativamente
previsto dagli artt. 2 e 13 (non modificato sostanzialmente dalla legge
49/06), possano rientrare tra le “norme, successive a quelle impugnate” che,
secondo la Consulta, “devono continuare ad avere applicazione in quanto
non presuppongono la vigenza degli artt. 4bis e 4vicies ter, oggetto della
presente decisione”. L’opzione è saggia, per quanto doverosamente impron-
tata ad una visione ortopedica dell’ermeneusi, ma pare confliggere con la
espressa previsione in sentenza della reviviscenza delle tabelle previgenti,
che mal si concilia con il perdurare, in malam partem, delle nuove.
Ad onor del vero, si tratta di ipotesi di ricorrenza non elevatissima.
40 G. AMATo, Droga, la Consulta “boccia” legge Fini-Giovanardi: si apre
un vuoto normativo in Guida al Diritto, 1° marzo 2014, pp. 9-10.
opinando diversamente si dovrebbe affermare la perdurante validità della
classificazione dettata nel vigore della legge Fini-Giovanardi, basata su
due sole tabelle, con quanto ne consegue sia nella definizione della con-
dotta incriminata sia nella disciplina amministrativa relativa al consumo
per uso personale di sostanze stupefacenti. Cfr. M. BRAnCACCIo - G. FI-
DELBo, R. PICCIRILLo - R. ZIZAnoVICH, Corte di cassazione - Ufficio del
Ruolo e del Massimario, Settore penale - Prime riflessioni sulle possibili
ricadute della sentenza n. 32/2014 della corte costituzionale sul tratta-
mento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti, Relazione n. 20
del 5 marzo 2014, p. 32.
41 Ancora più esplicita la vulgata mediatica, sia pure specialistica, che ha
reiteratamente usato la definizione di “decreto carceri” o “svuotacarceri”
(cfr. Guida al Diritto, 8 marzo 2014, p. 10: “Con la conversione in legge
del decreto «carceri» parte la riduzione della popolazione penitenziaria” o
Cassazione penale, 01 - 2014, p. 29: “Esecuzione decreto svuota-carceri”).
42 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 8 gennaio 2013, Torreg-
giani e altri c. Italia, visualizzabile all’indirizzo http://www.giustizia.it/giu-
stizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDU8100
42.

Rimarca esplicitamente il peso di tale monito rispetto alla genesi dell’in-
tervento normativo anche Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2014 n. 14288, Cas-
sanelli.
43 “Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo
sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni
e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.”
44 Secondo la migliore dottrina (F. MAnToVAnI, Diritto penale. Parte ge-
nerale, CEDAM, Padova, 1988, pp. 380-384), al fine di verificare se un
elemento debba considerarsi costitutivo del reato o semplice circostanza,
occorre - qualora non si tratti di circostanza cosiddetta estrinseca, esplicitata
dalla rubrica o dalle formule d’uso quali “la pena è diminuita” - valutare la
diversa funzione degli elementi costitutivi, che caratterizzano il reato, e di
quelli “specializzanti di corrispondenti elementi della fattispecie incrimi-
natrice semplice”, con i quali si pongono in rapporto di species a genus.
Concordi anche G. FIAnDACA - E. MUSCo, Diritto penale. Parte generale,
Zanichelli, Bologna, 1995, pp. 374-375, i quali, sottolineando la mancanza
di indici sicuri rinvenibili nel dato positivo e la conseguente alta probabilità
di norme ambigue in tal senso, ammettono che l’applicazione del principio
di specialità resta in fin dei conti affidata alla sensibilità dell’interprete.
45 Cfr., Cass. Sez. VI, 8 gennaio 2014 n. 14288, Cassinelli; Sez. IV, 9 gen-
naio 2014 n. 7363, Fazio; Sez. VI, 20 gennaio 2014 n. 2295, Ayari; Sez.
IV, 28 febbraio 2014 n. 10514, Verderamo; Sez. IV, 28 febbraio 2014 n.
13903, Spampinato.
I giudici di legittimità hanno evidenziato ulteriori elementi testuali e si-
stematici sintomatici della natura autonoma della fattispecie: la rubrica
dell’art. 2, d.l. 146/2013 (“Delitto di condotte illecite in tema di sostanze
stupefacenti o psicotrope di lieve entità”); la locuzione tradizionalmente
utilizzata nella delineazione di fattispecie tipiche: “Chiunque commette
uno dei fatti previsti dal presente articolo”; l’introduzione del trattamento
sanzionatorio non più mediante l’espressione “si applicano le pene”, bensì
con quella “è punito con le pene”; il richiamo testuale di altre disposizioni
di legge (soprattutto l’art. 3802 lett. h) c.p.p., novellato dal d.l. 146/2013
sostituendo alle parole “salvo che ricorra la circostanza prevista dal
comma 5”, le parole “salvo che per il caso dei delitti di cui al comma 5
del medesimo articolo” e l’art. 19 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in
materia di misure cautelari nei confronti di minorenni, laddove, dopo la
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stema, come derivante dalla pressoché contestuale pronuncia di
illegittimità costituzionale, è il permanere - grazie a una produ-
zione normativa impermeabile allo specifico oggetto del giudizio
della corte - di una assimilazione, perlomeno dal punto di vista
sanzionatorio, di tutte le varie tipologie di stupefacenti, laddove
la fattispecie principale conosce nuovamente due forbici edittali
di gran lunga diverse per le cosiddette “droghe leggere” e le co-
siddette “droghe pesanti”.

Il numeroso “pubblico” degli interessati ha atteso con ansia il
passaggio in parlamento per la conversione, nella speranza che -
pur nelle fisiologiche ristrettezze di tempo - il legislatore potesse
ovviare a questa enorme aporia, nonché, auspicabilmente, limare
almeno alcune delle ulteriori dissonanze sistematiche conseguenti
alla sentenza della Consulta. Gli auspici non sono stati esauditi:
la legge di conversione (21 febbraio 2014 n. 10) ha apportato al-
cune modifiche ad altre disposizioni del decreto, ma ha lasciato
intatto il novellato comma 5.

In ogni caso, è pacifico come il novellato quinto comma, no-
nostante postulasse la vigenza delle altre disposizioni del mede-
simo articolo nella versione poi dichiarata incostituzionale, non
sia rimasto travolto dalla sentenza della Consulta46.

5. Il fatto di lieve entità.
Queste le premesse normative, occorre, dunque, adesso consi-

derare il nuovo delitto di produzione, traffico (e detenzione per
uso non esclusivamente personale) di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope “di lieve entità”.

La struttura della fattispecie (desunta per relationem da quella
del comma 1), come visto, è immutata dai tempi della legge 26
giugno 1990 n. 162, poi confluita nel testo unico, ad eccezione
della attuale indifferenza della tipologia dello stupefacente e della
conseguente uniformità edittale.

Resta, dunque, unico elemento di specificazione la “lieve en-
tità” del fatto, su cui la produzione giurisprudenziale di quest’ul-
timo quarto di secolo ha offerto copioso materiale.

I fatti si connotano come di lieve entità per 
1) i mezzi;
2) la modalità o le circostanze dell’azione;
3) la qualità e quantità delle sostanze.
Da tali dati, quindi, occorre muovere.                                

5.1. Il non più applicabile criterio tabellare.
I più recenti approdi della giurisprudenza, onde fare perno su

dati solidi e oggettivi, muovevano da una nuova centralità delle
soglie previste dalle tabelle ministeriali su cui si incentrava la ri-

forma Fini-Giovanardi. Essa dava primario risalto al dato quanti-
tativo, in relazione alle dosi ricavabili (avuto riguardo al solo prin-
cipio attivo e non al complesso della sostanza), con presunzione
di uso personale in caso di mancato superamento delle soglie ta-
bellari.

Il sistema di calcolo, secondo quanto stabilito dal d.m. 11 aprile
2006, prevedeva che le quantità di principio attivo astrattamente
contenute in una ipotetica “dose media singola”, moltiplicate per
un coefficiente diverso per ogni sostanza (indice delle prevedibili
assunzioni), fossero alla base dei quantitativi massimi detenibili47.

L’orientamento assolutamente maggioritario della giurispru-
denza riconosceva, però, un mero valore indiziario al superamento
di tali soglie per quanto attiene all’accertamento della destinazione
ad uso esclusivamente personale. A fronte della incredibile fram-
mentazione delle risposte processuali ai singoli casi concreti, la
suprema corte non aveva potuto che prendere atto di come l’unico
criterio di una qualche obiettività desumibile dall’intero corpus
fosse per l’appunto questo nuovo sistema tabellare. Le sezioni
unite, pertanto, con una decisione tanto pretoria, quanto respon-
sabile tentarono una nuova rilettura, diretta a riportare il sistema
ad un assetto equilibrato e coerente; pronunciando in tema di ag-
gravante della ingente quantità, individuarono a tal fine - rectius,
crearono dal nulla, facendo leva su argomenti di ordine razionale
- un limite pari a duemila volte il valore-soglia massimo, deter-
minato per ogni sostanza, ferma restando la discrezionale valuta-
zione del giudice di merito quando tale quantità fosse superata48.

Posto, in tal modo, il confine tra l’ipotesi ordinaria e quella
più grave, si erano gettate le basi per un adeguamento comples-
sivo. Di lì a poco, un altro arresto della cassazione ipotizzava il
discrimine tra l’ipotesi di piccolo spaccio e quella “ordinaria”,
applicando analogicamente il medesimo ragionamento, sia pure
in termini più elastici: per potersi reputare sussistente la circo-
stanza attenuante occorreva che la detenzione della provvista
per la vendita non fosse superiore - tenendo conto del valore e
della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate
a “decine”49.

Tale percorso, in ogni caso, è stato definitivamente interrotto
dalla scomparsa dall’ordinamento del sistema dei limiti-soglia,
travolto dalla incostituzionalità della legge che lo aveva intro-
dotto.
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modifica introdotta con il comma 1-ter del citato art. 2, le ipotesi lievi
sono citate come «delitti di cui all’articolo 73, comma 5, del testo unico»
in materia di stupefacenti).
46 La stessa corte costituzionale ha preso in considerazione, sia pure senza
indicarle specificamente, quelle norme che “devono continuare ad avere
applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e
4-vicies ter”.
Conseguentemente, anche Cass. Sez. IV, 28 febbraio 2014 n. 10514, Ver-
deramo e Sez. IV, 28 febbraio 2014 n. 13903, Spampinato concludono per
la perdurante vigenza dell’art. 73, co. 5 d.p.r. n. 309/90, come sostituito
dall’art. 2, d.l. n. 146/2013, riconoscendo la natura “formale-dinamica”
(e non “materiale-statica”) del rinvio operato da una norma all’altra (“fatti
previsti dal presente articolo”). Il rinvio, in altri termini, si riferisce alla
fonte di produzione della norma (“rinvio mobile”) piuttosto che alla norma
materiale vigente in un determinato momento storico (“rinvio fisso”), di
modo che, oggettivamente, funge da elemento di raccordo con qualsiasi
contenuto venga ad assumere l’articolo 73, salvo le ipotesi di palese in-
compatibilità strutturale. A fronte di ciò, non appare quindi decisivo che
il legislatore del 2013 abbia potuto voler fare riferimento unicamente a
disposizioni coeve.

47 Per quanto riguarda le sostanze più diffuse, si perveniva a questi risul-
tati:
Eroina: 0,025 gr. x 10 = 0,25 gr.
Cocaina: 0,15 gr. x 5 = 0,75 gr.
MDMA: 0,15 gr. x 5 = 0,75 gr.
Amfetamine: 0,1 gr. x 5 = 0,5 gr.
Cannabici: 0,025 gr. x 20 = 0,5 gr.
Da ciò, si poteva ipotizzare, come dato di partenza meramente indicativo
e secondo le prevedibili percentuali di purezza, quantitativi di “droga da
strada” di questa entità:
Eroina: 1,7 gr. (15%) - 5 assunzioni
Cocaina: 1,6 gr. (45%) - 5 assunzioni
Cannabici: 5 gr. (10%) - 20 assunzioni
MDMA: 5 compresse - 5 assunzioni
Amfetamine: 5 compresse - 5 assunzioni
Peraltro, proprio il coefficiente variabile per singola tipologia di stupefa-
cente aveva - nella ratio legis come ricostruita dalla suprema corte - anche
un fisiologico effetto compensativo, dal momento che tale coefficiente,
per alcune sostanze (ad esempio, la cannabis e, in misura minore, l’eroina),
era stato appositamente calcolato con maggiore larghezza.
48 Cfr. Cass., SSUU, 24 maggio 2012 n. 36258, Biondi. Pienamente, in ter-
mini, anche Sez. IV, 18 gennaio 2013 n. 10618, Grasso et al., relativa ad
un’ipotesi di coltivazione di cannabis. Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013 n.
10961, Scognamiglio et al., mantiene fermo tale principio, precisando che
il superamento del limite delle duemila volte non necessità di accertamenti
peritali, ma può essere ricavato con certezza da altre fonti probatorie.
49 Cass., Sez. VI, 18 luglio 2013 n. 41090, Airano.



5.2. I vecchi criteri, nuovamente validi.
Dovendo fare di necessità virtù, all’abbandono della nouvelle

vague sperimentata di recente dal supremo collegio, non potrà che
farsi ritorno ai precedenti orientamenti50.

occorre, però, prima di riepilogarli brevemente, premettere due
puntualizzazioni di ordine generale.

In primo luogo, le pronunce di merito si distinguono per con-
clusioni abissalmente diverse - al netto delle diversità geografiche
e sociali e delle peculiarità dei casi concreti - tali da lasciare pen-
sare, forse non a torto, che la legge applicata non sia la stessa di
tribunale in tribunale, e talora di sezione in sezione51.

In secondo luogo, è però principio indiscusso in sede di legitti-
mità (anche se non sempre tenuto in adeguata considerazione dalla
giurisprudenza di merito) quello per cui un fatto può dirsi “di lieve
entità” solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta,
deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri pa-
rametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove anche uno solo degli
indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni
altra considerazione diviene ultronea52.

nello specifico, gli indici previsti dalla norma possono essere
distinti in elementi relativi al contesto (mezzi, modalità, circo-
stanze) e dati schiettamente quali-quantitativi53.

Quanto al primo gruppo, la dottrina e la prassi hanno quali-
ficato il fatto come di lieve entità in caso di reo tossicodipen-
dente, con destinazione parziale della droga all’uso
personale54; cessione senza scopo di lucro effettuata per libe-
ralità o per restituzione; coltivazione di poche piante di canapa
con modalità “domestiche”; in genere, tutte quelle modalità
della condotta che rivelino assenza di astuzia, malizia, profes-

sionalità. non sono state ritenute ostative circostanze quali
l’occultamento negli indumenti intimi per ordinarie esigenze
di prudenza55, la diversità delle sostanze detenute56, la pluralità
di cessioni reiterate nel tempo (a pena, altrimenti, di insanabile
contrasto con la previsione di uno specifico delitto associativo
finalizzato a commettere proprio una serie indeterminata di
fatti di lieve entità57).

La minima offensività della condotta è stata viceversa esclusa in
caso di cessione di campioni in vista di futuri acquisti più consi-
stenti58, spaccio all’interno di un locale pubblico (in cui erano pre-
senti molte persone, anche di giovane età), spaccio posto in essere
dietro lo schermo di un’attività lecita, spaccio in luogo di villeggia-
tura con notevole afflusso di giovani59. Talora, contrariamente ad
altre pronunce in tema, anche la detenzione di sostanze diverse per
tipologia è valsa ad escludere la lieve entità del fatto60. non rilevano,
in ogni modo, un corretto comportamento processuale e lo stato di
incensuratezza61.

La casistica, d’altronde, è notoriamente sconfinata.
Quanto al dato ponderale e qualitativo della sostanza, la corte,

in ossequio al principio per cui perché il fatto sia lieve nessun in-
dice di gravità deve essere rilevabile, ha precisato che solo quando
esso si presenta “non cospicuo” assumono valenza gli altri para-
metri legislativi62. ovviamente, non si reputa sufficiente conside-
rare solo la quantità di stupefacenti effettivamente scambiata, ma
occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita63.

Un approccio casistico ai fatti sottoposti all’esame della corte di
cassazione, come desumibili dalle sentenze dei supremi giudici, per-
mette di avere un’idea almeno approssimativa della diversità di va-
lutazioni rispetto al nudo dato ponderale. Si crede utile inserire tra
gli estremi della pronuncia riportati in nota anche l’ufficio giudicante
che ha emesso il provvedimento impugnato, per ogni valutazione in
merito alle differenze applicative sul territorio nazionale64.

La corte ha ritenuto che fosse qualificabile come “di lieve en-
tità” la cessione di:

- 1 grammo di hashish a minorenne65;
- 22 grammi di hashish e 3,5 di marijuana66;
- 88 grammi di marijuana (circa 200 dosi)67;
- 90 grammi di hashish (4,3 grammi THC)68;
- 10 grammi di eroina (1,7 grammi di principio attivo)69;
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50 “ora, quindi, tutto è rimesso all’apprezzamento discrezionale del ma-
gistrato e, prima, della polizia giudiziaria, che non trova alcun riferimento
normativo. [...] Potrà essere comunque utilmente richiamata quella giuri-
sprudenza formatasi nella vigenza della Vassalli-Jervolino, dopo gli esiti
del referendum del 1993 […] Peraltro, è un passo indietro nella certezza
operativa, a fronte di un ampliamento delle valutazioni discrezionali della
polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria foriero di possibili disparità
di trattamento per casi analoghi” (G. AMATo, Sulla costruzione dell’elenco
«l’ombra dei Tar» in Guida al Diritto, 5 aprile 2014, pp. 46ss).
51 Peraltro, la concessione dell’attenuante (secondo il testo previgente) può
non essere motivata solo quando, in base all’imputazione, il fatto risulti a
prima vista di minima offensività, mentre il giudice deve adeguatamente
motivare il suo convincimento qualora - in assenza di altri dati significativi
- la lieve entità del fatto non possa essere desunta ictu oculi dalla quantità
e qualità dello stupefacente, né dagli altri parametri normativi: cfr., Cass.,
Sez. VI, 13 marzo 2013 n. 16596, PG in proc. Lanzillotti.
52 Cass., SSUU, 24 giugno 2010 n. 35737, PG in proc. Rico e, di recente,
Sez. VI, 19 settembre 2013 n. 39977, Tayb.
53 C.A. ZAInA, Disciplina penale delle sostanze stupefacenti. Commento
casistica e giurisprudenza, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2012,
p. 266 così riassume quanto può e deve essere valutato per i fini che qui
rilevano: “l’oggetto materiale del reato, le caratteristiche qualitative e
quantitative della sostanza, la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità
e alle circostanze della stessa”.
54 A. BASSI, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti,
CEDAM, Padova, 2010, pp. 173-174 osserva come tutti gli indici previsti
dal legislatore siano esclusivamente oggettivi, di modo che ogni circo-
stanza soggettiva - quale, in primo luogo, la qualità di tossicodipendente
dell’autore - non ha diritto di cittadinanza.
In effetti, la lettera della legge parla di “circostanze dell’azione”. Può, d’al-
tronde, sottolinearsi come la condizione soggettiva di tossicodipendenza
lasci nondimeno agevolmente desumere che una parte dello stupefacente,
con elevato grado di probabilità, sarà destinata all’uso personale e non sarà
immessa nel mercato; ciò è un dato inequivocabilmente oggettivo.
D’altronde, Corte cost., sentenza 11 luglio 1991 n. 333 postula che le “cir-
costanze” non possano che essere sia oggettive che soggettive: “Tra le
«circostanze dell’azione» menzionate nella disposizione citata sono com-
prese anche le «circostanze soggettive» tutte, e quindi anche le finalità
della condotta tenuta dall’agente”.

55 Cass., Sez. VI, 5 marzo 2013 n. 10898, Guarino.
56 Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2013 n. 6574, Mallo.
57 Cass., Sez. IV, 27 maggio 2010 n. 31663, Moutawakkil.
Peraltro, Cass., SSUU, 23 giugno 2011 n. 34475, Valastro - anticipando,
per così dire, le future linee evolutive dell’ordinamento - aveva sancito la
natura di fattispecie autonoma di reato dell’associazione dedita al piccolo
spaccio e non di mera ipotesi attenuata dell’associazione finalizzata al nar-
cotraffico.
58 Cass., Sez. VI, 16 marzo 2004 n. 37983, Benevento et al.
59 Tribunale di Rimini, 11 febbraio 1996. Cass., Sez. IV, 19 settembre 1996
n. 9082, PM in proc. Avi ha poi annullato con rinvio tale pronuncia, per
omessa valutazione del dato ponderale (10 grammi di eroina).
60 Cass., Sez. IV, 29 settembre 2005 n. 38879, Frank.
61 Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2011 n. 38167.
62 Cass., Sez. IV, 27 maggio 2010 n. 31663, Ahmetaj.
63 Cass., Sez. IV, 2 luglio 2013 n. 38133, Cuomo.
64 Dall’indicazione della parte ricorrente è facile desumere il contenuto
della decisione impugnata.
65 Cass., SSUU, 24 giugno 2010 n. 35737, PG in proc. Rico (Rigetta, App.
Campobasso)
66 Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2013 n. 6574, Mallo (Annulla in parte con
rinvio, App. napoli).
67 Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2013 n. 9723, Serafino (Annulla in parte con
rinvio, App. Lecce).
68 Cass., Sez. VI, 2 aprile 2003 n. 21962, Armenti (Annulla con rinvio,
App. napoli).
69 Cass., Sez. IV, 19 settembre 1996 n. 9082, PM in proc. Avi (Annulla
con rinvio, Trib. Rimini).
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- 7,5 grammi di cocaina70.
La corte, viceversa, ha ritenuto che non fosse qualificabile come

“di lieve entità” la cessione di:
- 428 dosi di hashish71;
- 155 grammi di hashish72;
- 200 pasticche di ecstasy73;
- 150 pasticche di ecstasy74;
- 570 grammi di cocaina (3852 dosi)75

- 8 grammi di eroina (spaccio non occasionale e inserimento
in una rete organizzata)76;

- 25 grammi di eroina (in più confezioni)77;
- 46 grammi di eroina78;
- 83 grammi di eroina (239 dosi)79;
- 100 grammi di cocaina con principio attivo pari ad oltre il 47%80.
La mappa che si è tentata di ricreare, sia pure in embrione,

sconta evidentemente molte tare genetiche di metodo, per la ca-
sualità del campione, per le scelte dell’ufficio del massimario, per
la diversità dell’unità di misura (peso lordo, dosi ricavabili, prin-
cipio attivo), per l’incidenza di scelte processuali (i tribunali vir-
tuosi, con alto numero di definizioni per patteggiamento, non
offrono significativo contributo a tale ricostruzione, laddove in-
vece si intuiscono ricorsi pressoché suicidi, magari all’unico fine
di allontanare la data dell’esecuzione). Ciò nonostante, non può
che rilevarsi un risultato a macchia di leopardo, dove alcuni uffici
territoriali respingono la lieve entità del fatto in presenza di ridot-
tissime quantità di stupefacenti (pochi grammi, o ancora meno),
mentre altri si interrogano - e talora si danno risposta positiva - di
fronte a quantitativi, se non enormi, comunque rilevanti (fin quasi
all’etto di cannabis e a decine di grammi di oppiacei).

D’altronde, a considerazioni non dissimili, giunge un’analisi
localmente assai più circoscritta: nell’ambito del medesimo di-
stretto, “c’è la pena di 6 anni per 120 Kg di hashish contrapposta
a quella di 7 anni e 6 mesi per 7 Kg della stessa sostanza; la stessa
quantità di 8 gr di cocaina è punita in un caso con 7 anni, in un
altro con 2 anni e 6 mesi ; e la stessa pena di 6 anni sanziona de-
tenzioni di eroina di 96, o di 1.188 grammi. Il V comma si nega
per 1,5 gr di eroina, e si concede per 49,6 gr di cocaina!”81.
Quanto, nello specifico, al riconoscimento della “lieve entità”, ge-
neralmente l’accertamento si focalizza non sul peso lordo ma sul
principio attivo: “sotto i 5 gr di principio attivo detenuto è appli-
cato il V comma, sopra i 10 gr sempre il I comma; fra i 5 e i 10 gr
si applica tendenzialmente il V comma, ma si esamina più glo-
balmente la condotta”82.

nonostante un frazionamento evidente delle risposte in sede
giudiziaria (derivante, oltre che dagli effetti astrattamente fuor-
vianti del principio devolutivo, anche dalle peculiarità dei singoli
casi concreti, non sempre rinvenibili nelle massime e persino
nelle motivazioni), emerge nondimeno la centralità del dato pon-
derale nella prassi, per quanto riguarda l’accertamento della lieve
entità del fatto; e non solo per la assodata sufficienza di un solo
elemento di segno contrario a inficiare la sussumibilità del fatto
nell’ipotesi di lieve entità83.

Un simile approccio è facilmente motivabile dalla - quasi af-
fannosa - ricerca di punti fermi da parte dell’interprete, così da
bilanciare la fluidità degli altri elementi valutabili (la possibilità
di modulare la risposta sanzionatoria, plasmandola sulle specifi-
cità della vicenda storica, rappresenta un’indiscutibile risorsa mo-
rale e intellettuale e un’imprescindibile fonte di costante
adattamento della produzione giurisprudenziale al mutare dei
tempi e dei costumi; cionondimeno, non si può negare quanto tal-
volta questa ambiguità della fattispecie astratta possa pesare sul-
l’interprete)84. Il rischio di confusione e di deriva personalistica è
sempre dietro l’angolo, con quanto ne consegue in termini di per-
dita di ogni certezza del diritto85. Tuttavia, a ben vedere, l’utilizzo
in via prioritaria di tale criterio può essere almeno in parte fuor-
viante ed offrire approdi solo in apparenza più sicuri86

In primo luogo, non può prescindersi da una scelta iniziale:
l’elemento quantitativo deve riferirsi al peso netto globale dello
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70 Cass., Sez. VI, 5 marzo 2013 n. 27809, Gallo (Annulla in parte con rin-
vio, App. napoli).
71 Cass., Sez. IV, 28 novembre 2012 n. 4217, Lanzo et al. (Annulla senza
rinvio, Gip Trib. Taranto)
72 Cass., Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 43399, Serrapede (Rigetta, App. Salerno).
73 Cass., Sez. IV, 22 dicembre 2011 n. 6732, PG in proc. Sabatino (Annulla
con rinvio, App. Ancona).
74 Cass., Sez. IV, 3 giugno 2009 n. 34331, PG in proc. Garau (Annulla
senza rinvio, Trib. Cagliari).
75 Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2004 n. 10211, PG in proc. D’Aquilio (An-
nulla in parte con rinvio, Trib. Roma).
76 Cass., Sez. VI, 7 luglio 1994 n. 10122, Ligabue (Rigetta, App. Bologna).
77 Cass., Sez. IV, 19 giugno 2003 n. 36573, PM in proc Pace (Annulla
senza rinvio, Trib. Genova).
78 Cass., Sez. VI, 8 aprile 1994 n. 6638, Spanò (Rigetta, App. Genova).
79 Cass., Sez. IV, 4 maggio 1992 n. 6677, PG in proc. Castri (Annulla con
rinvio, Gip Rimini).
80 Cass., Sez. IV, 27 maggio 2010 n. 31663, Ahmetaj (Dichiara inammis-
sibile, App. L’Aquila).
81 L. MIAZZI, Droga e pena nella casistica della corte di appello di Venezia
in Questione Giustizia on line, visualizzabile all’indirizzo http://www.ma-
gistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=299.
82 Ibidem. L’Autore poi precisa le linee di tendenza ricavabili in tema di
sanzione detentiva: fino a 1,5 grammi di principio attivo, pena base fino

a 2 anni; da 1,5 a 3 grammi, pena base da 2 a 3 anni; oltre i 3 grammi,
pena base oltre 3 anni.
83 Cass., Sez. IV, 27 maggio 2010 n. 31663, Ahmetaj: la circostanza atte-
nuante del fatto di lieve entità è esclusa nel caso in cui il dato ponderale e
qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di valore econo-
mico, non rilevando in senso contrario eventuali circostanze favorevoli
all’imputato.
84 F. PALAZZo, Consumo e traffico degli stupefacenti: profili penali,
CEDAM, Padova, 1994, p. 163 evidenzia la natura squisitamente discre-
zionale della norma, che si colloca ai limiti della determinatezza e comun-
que si presta a censure di eccessiva elasticità, anche per i suoi risvolti
processuali (in particolare, per quanto attiene l’art. 3801, lett. h) in tema
di arresto obbligatorio).
Sembra, però, opportuno sottolineare come proprio in tali fattispecie “ra-
refatte” trovi la miglior e dimostrazione la presa di coscienza della giuri-
sprudenza come fonte di diritto, ormai patrimonio acquisito della corte
Europea dei Diritti dell’Uomo: cfr. sentenza 25 novembre 1996 Wingrove
vs. Regno Unito.
85 L. MIAZZI, Droga e pena nella casistica della corte di appello di Vene-
zia, cit., stigmatizza la ritrosia intellettuale di inquirenti e giudicanti a
“tracciare delle linee guida che almeno consentano ai magistrati di non
avere margini discrezionali così ampi da creare disorientamento, e ad av-
vocati e imputati di non sentirsi giudicati dal Caso (perché l’esito proces-
suale dipende dalla porta che varchi)”, auspicando, in luogo di un comodo
trincerarsi dietro il formalismo della “indipendenza del giudice” e della
“specificità del caso concreto”, l’adozione di orientamenti condivisi, quan-
tomeno a livello locale. Concorda sulla necessità, per il dirigente di un uf-
ficio di procura, di “impartire linee guida, per rendere omogenea
“l’azione” dell’Ufficio di Procura, onde governare con razionalità le mo-
dalità di esercizio dell’azione penale (con evidenti ricadute, dunque, sul-
l’eguaglianza di trattamento degli imputati)” anche A. nATALE,
L’incostituzionalità della Fini-Giovanardi. Non solo “accademia” in Que-
stione Giustizia on line, visualizzabile all’indirizzo www.magistraturade-
mocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=375.
Ed è vero che a volte basta un nulla per tramutare una (futura) archivia-
zione/assoluzione per mancata prova della destinazione dello stupefacente
ad uso non esclusivamente personale, secondo la prassi dell’ufficio giudi-
ziario o del singolo magistrato, in arresto per detenzione “di non lieve entità”
e conseguente condanna. Proprio nel momento in cui i giudici di legittimità
avevano cominciato ad aprire nuovi percorsi nomofilattici, il mutamento
del diritto positivo ha riportato gli operatori alla casella di partenza.
86 V. MAnES, Il nuovo art. 73 del D.P.R. n. 309/1990: nodi risolti e que-
stioni ancora aperte in Cassazione penale, 11 - 2008, pp. 4482 parla di
“autentica dominante culturale” del criterio quantitativo.
C.A. ZAInA, Lieve entità: non è esclusa anche se il pusher ha 200 dosi



stupefacente, contenente anche adulteranti e sostanze da taglio
varie ovvero al solo principio attivo, quello che ha, come si dice,
“efficacia drogante”?

La domanda non è retorica e la risposta non è scontata.
Per quel che riguarda, in particolare, i fatti di lieve entità, per lo

più riconducibili alla cosiddetta “droga da strada”, un rilievo di
tipo criminologico e sociologico (ma, in definitiva, ispirato all’id
quod plerumque accidit e al semplice buon senso) indurrebbe a
dubitare dell’incidenza che potrebbe avere sulla gravità dei fatti e
sulla personalità del reo una percentuale più o meno alta di princi-
pio attivo nei pochi grammi di sostanza detenuta o spacciata. Ed
invero il grado di purezza sfugge molte volte all’agente, il quale,
nello squallore dei piccoli traffici tra tossicodipendenti ai livelli in-
feriori della filiera della spaccio, ha solitamente di mira il quanti-
tativo grezzo: egli compra, detiene, rivende “una dose”, “un
quartino”, “un grammo” o “cinque grammi”; non pensa certamente
in termini di principio attivo, né ha strumenti adeguati per verifi-
carne con qualche esattezza la reale consistenza. 

Simili considerazioni, peraltro, non valgono - o valgono assai
meno - quando ci si allontana dalle vicende di spaccio su strada e
si affrontano condotte detentive di una certa rilevanza (magari re-
stando ancora, in estrema ipotesi, nei limiti del fatto di “lieve -
ma non lievissima” entità). In tali casi, la maggiore purezza della
sostanza indica una posizione poziore del detentore nella “catena
alimentare” del narcotraffico, tanto più elevata quanto più con-
sente di aumentarne i ricavi già lucrosi, tagliando, e quindi gon-
fiando, le quantità disponibili (cosa che, in pratica, succede ad
ogni passaggio di mano).

D’altro canto, occorre sottolineare, in primis, come il dato nor-
mativo richiami, accanto alla quantità, anche la qualità della so-
stanza. Ciò, evidentemente (a maggior ragione ora che l’unicità
tabellare è un ricordo del passato), non pare potersi limitare a un
semplice distinguo tra sostanze di tipo diverso, pur se all’interno
della medesima tabella, ma occorre tenere presente anche la qua-
lità intrinseca della singola quantità di eroina, cocaina, hashish,
marijuana, MDMA, e così via.

non è inutile precisare, a questo proposito, come, per le scienze
tossicologiche, per quanto riguarda i rischi di “morte da eroina”
(causa assolutamente primaria nell’ambito dei decessi da assun-
zione di stupefacenti), rappresenti una distorsione giornalistica -
“sorprendentemente accreditata in talune sedi ufficiali” - l’attri-
buire la maggior parte dei decessi di tossicodipendenti a “droga
tagliata male” o “sporca” o “avariata”. Questa ricostruzione cau-
sale, forse viziata da preconcetti ideologici, preferisce erronea-
mente attribuire gli eventi mortali a sostanze micidiali aggiunte
alle polveri di strada, piuttosto che alla - notoria e comprovata -
tossicità dell’eroina stessa. È certamente possibile l’occasionale
incidenza di altre concause (adulteranti letali, ipersensibilità, vo-
lontà suicidiarie/omicidiarie), ma la ricostruzione scientificamente
più corretta e statisticamente più ricorrente è quella che imputa,
senza minimizzarla, la prima e diretta responsabilità al ruolo tos-
sico della stessa molecola dell’eroina87. Alla luce di queste consi-
derazioni, in effetti, la quantità di principio attivo rispetto al peso
lordo della sostanza riveste un’importanza tutt’altro che trascura-
bile e connota in termini di maggiore gravità situazioni prima

facie sovrapponibili.
I riflessi di tali premesse sull’elemento psicologico, per la verità,

non si presentano di limpida soluzione. Il principio di colpevolezza,
desumibile dagli artt. 5, 42, 43, 47 e 59 c.p., lascerebbe supporre
l’impossibilità di un’imputazione oggettiva all’agente ignaro della
particolare purezza dello stupefacente da lui detenuto e, al contrario,
la possibilità di valutare in suo favore percentuali particolarmente
basse di principio attivo rispetto alle medie di mercato.

In ogni caso, appare censurabile la prassi di esercitare l’azione
penale senza avere accertato, se non superficialmente (con il co-
siddetto narcotest, idoneo a meri esami qualitativi), la effettiva
consistenza della sostanza mediante specifiche analisi chimiche.
Del tutto condivisibile, dunque, l’orientamento di legittimità che
impone sempre l’accertamento del principio attivo, anche quando
venga riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità88. D’al-
tronde, per quegli episodi che si collocano al confine tra il fatto
di lieve (rectius, lievissima) entità e la sfera del penalmente lecito,
un simile accertamento diventa necessario per dimostrare, con as-
soluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose desti-
nata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità
tale da poter produrre in concreto un effetto drogante89.

6. Un’altra buona occasione andata perduta.
Come accennato, il governo, sull’esplicito presupposto di dover

dirimere “una situazione di incertezza giuridica in ordine alla va-
lidità di tutti gli atti adottati sulla base delle norme contenute nel
testo unico” in conseguenza della declaratoria di incostituziona-
lità, ha emanato il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante
“Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medici-
nali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”.

La soluzione tampone da parte del nuovo esecutivo, attesa ed
anzi auspicata dagli operatori pratici, ha dato apprezzabile risposta
a talune (limitate) problematiche esegetiche ed applicative, ma ha
sorvolato sui nodi più rilevanti, tuttora irrisolti, anche in conse-
guenza delle diverse opzioni ideologiche che muovevano le di-
verse componenti della maggioranza. non si può, dunque, non
convenire con chi ha parlato di “intervento elusivo, che lascia
senza risposta numerosi interrogativi, rispetto a una disciplina che
meriterebbe una chiarificazione definitiva”90.

Ed invero, la decretazione d’urgenza ha riportato a coerenza
con il nuovo/vecchio testo dell’art. 73 le disposizioni del mede-
simo testo unico in materia di suddivisione tabellare delle sostanze
stupefacenti. La distinzione operata, “a valle”, dalla norma incri-
minatrice trova ora il proprio fondamento, “a monte”, nel regime
tabellare, risorto in via interpretativa secondo le parole dei giudici
delle leggi ed ora formalmente re-introdotto nell’ordinamento, no-
vellando molteplici disposizioni (tra cui in particolare, gli artt. 13
e 14). Le tabelle I e III, dunque, tornano a ricomprendere le co-
siddette droghe pesanti: oppio e oppiacei, coca e cocaina, sostanze
lisergiche, cannabinoidi sintetici, anfetamine, benzodiazepine e
barbiturici ad alto effetto eccitante ovvero ipnotico e sedativo. Le
tabelle II e IV ospitano di nuovo, rispettivamente, la cannabis e
le sostanze psicotrope di minore pericolosità. È stato altresì col-
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di “fumo” in Altalex.it, visualizzabile all’indirizzo http://www.alta-
lex.com/index.php?idnot=61851, teme che sull’altare della suggestione
fornita dal peso (criterio, che l’esperienza forense ci mostra, invece,
come suscettibile di interpretazioni estremamente variabili, se non on-
divaghe), vengono, pertanto, così immolati, indicatori, ai quali, invece,
in altre occasioni, sono state attribuite autorevoli valenze sul piano
probatorio.
87 Cfr. E. BERToL - F. LoDI - F. MARI - E. MARoZZI, Trattato di tossicologia
forense, cit., pp. 385-392.

88 Cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2011 n. 16154, Montrone.
89 Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2013 n. 8393, Cecconi.
90 G. AMATo, Con il ritorno improvviso al sistema delle tabelle necessario
un profondo intervento chiarificatore in Guida al Diritto, 5 aprile 2014,
p. 44, ove si esprime la ragionevole speranza nell’opera razionalizzatrice
del legislatore in sede di conversione, pur paventando il rischio di incor-
rere nei medesimi vizi che hanno portato alla precedente declaratoria di
incostituzionalità.
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mato il vuoto normativo in cui erano cadute le sostanze - soprat-
tutto sintetiche - inserite nell’unica macrotabella prevista sotto la
vigenza della legge Fini-Giovanardi. Si aggiunge poi un’inedita
“tabella dei medicinali”, suddivisa in cinque sezioni e relativa ai
medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi
incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego
terapeutico ad uso umano o veterinario.

Si è data nuova e aggiornata disciplina anche alle attività di pre-
scrizione e somministrazione da parte dei professionisti sanitari.

La maggior parte delle questioni di rilievo nella pratica giu-
diziaria, d’altronde, sono rimaste sul tappeto, dal momento che
non si è voluto o potuto incidere sul punto cruciale del sistema
penale, l’art. 73, che resta immutato nella sua attuale chimerica
configurazione.

7. Conclusioni e prospettive.
Proprio di tali pressanti problematiche deve, dunque, continuare

a farsi carico l’interprete.
Gli stessi giudici costituzionali - anche citando espressamente

lo scoordinato ulteriore intervento di decretazione d’urgenza che
ridisegnava la disciplina dei fatti di lieve entità91, e comunque ben
consapevoli delle laceranti torsioni sistematiche di un simile prov-
vedimento - avevano rimesso ogni ulteriore questione interpreta-
tiva, expressis verbis, alla giurisdizione ordinaria92. né altro
avrebbe loro consentito il sistema di giustizia costituzionale.

E, in effetti, i punti controversi che ancora si profilano a bre-
vissimo termine, in decine di migliaia di procedimenti e processi,
con probabili riflessi persino nella fase esecutiva, sono tanti e tali
da far tremare le vene e i polsi a chi debba tentare di risolverli,
per addivenire ad un qualsivoglia esito pratico93.

Solo per mera esemplificazione, possono ricordarsi le contorte
problematiche in tema di prescrizione, di custodia cautelare, di

diritto intertemporale applicabile94 (anche relativamente alle sen-
tenze - non escluse quelle di patteggiamento - non ancora passate
in giudicato e fors’anche di quelle ormai definitive95), di indivi-
duazione della lex mitior96. 

A tale proposito, limitandoci in prima battuta a quanto attiene
al trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità commessi
prima del 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto
legge 146/2013), occorre verificare, anche sulla scorta del già ci-
tato esplicito invito della Consulta, quale sia la legge più favore-
vole da applicarsi per l’imputato.

Il nuovo testo, restando alla sola pena detentiva, prevede la re-
clusione da uno a cinque anni. Il testo risultante dalla legge Fini-
Giovanardi prevedeva la reclusione da uno a sei anni. Il testo
originario della Iervolino-Vassalli distingueva: da uno a sei anni
per le cosiddette “droghe pesanti” e da sei mesi a quattro anni per

152LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

91 “Gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguar-
dano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del
2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella
qui censurata e indipendente da quest’ultima”.
92 “Stabilito, quindi, che una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate riprende applicazione l’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, resta
da osservare che, mentre esso prevede un trattamento sanzionatorio più
mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette
«droghe leggere» (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e
della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della
multa), viceversa stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le
cosiddette «droghe pesanti» (puniti con la pena della reclusione da otto a
venti anni, anziché con quella da sei a venti anni).
È bene ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa corte, sin dalla sen-
tenza n. 148 del 1983, si è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem
di una decisione della corte non precludono l’esame nel merito della nor-
mativa impugnata, fermo restando il divieto per la corte (in virtù della riserva
di legge vigente in materia penale, di cui all’art. 25 Cost.) di «configurare
nuove norme penali» (sentenza n. 394 del 2006), siano esse incriminatrici
o sanzionatorie, eventualità questa che non rileva nel presente giudizio, dal
momento che la decisione della corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli
all’applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore.
Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale
interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei
principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod.
pen., che implica l’applicazione della norma penale più favorevole al reo.
Analogamente, rientra nei compiti del giudice comune individuare quali
norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché
divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni cadu-
cate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto
non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, oggetto della
presente decisione”.
93 A. nATALE, L’incostituzionalità della Fini-Giovanardi, cit.: “Ragionare
sugli effetti della sentenza della Consulta, dunque, non è operazione di
pura speculazione accademica”.

94 A. DELLA BELLA - F. VIGAnò, Convertito il d.l. 146/2013 sull’emer-
genza carceri: il nodo dell’art. 73 co. 5 t.u. stup. in Diritto Penale Con-
temporaneo on line, visualizzabile all’indirizzo
w w w. p e n a l e c o n t e m p o r a n e o . i t / a r e a / 3 - s o c i e t a / - / - / 2 8 6 2 -
convertito_il_d_l__146_2013_sull_emergenza_carceri__il_nodo_dell_
art__73_co__5_t_u__stup/.
Cass., Sez. IV, 28 febbraio 2014 n. 13903, Spampinato osserva come la
valenza del principio di legalità imponga l’intervento, anche officioso, del
giudice onde individuare la “pena legale”, quale determinatasi a seguito
del divenire normativo e, dopo una ponderata analisi delle principali que-
stioni rilevanti, lascia questo viatico per i pratici:
“- per i fatti commessi sotto la vigenza del d.p.r. n. 309/90 e quindi sino
al 27.2.2006 incluso, trova applicazione:
- quanto ai fatti non lievi, unicamente la disciplina dell’art. 73, co. 1 e 4
d.p.r. n. 309/90;
- quanto ai fatti lievi, occorre distinguere a seconda che si tratti di droghe
pesanti, per le quali si applicherà il comma 5 come sostituito dal d.l. n.
146/2013 anche in caso di ritenuta prevalenza dell’attenuante (per il più
elevato massimo edittale della disposizione più risalente), ovvero di dro-
ghe leggere, per i quali trova applicazione il comma 5, nella versione del
1990, ma solo se l’ipotesi attenuta non risulta elisa dall’eventuale giudizio
di bilanciamento; ove ritenuta equivalente o subvalente, trova applicazione
la norma di più recente introduzione;
- per i fatti commessi sotto la vigenza della legge n. 49/2006 e quindi dal
28.2.2006 al 24.12.2013:
- quanto ai fatti non lievi, trova applicazione la legge n. 49/2006 ove si
tratti di droga pesante; nel caso di droga leggera, trova applicazione l’art.
73, co. 4 d.p.r. n. 309/1990;
- quanto ai fatti lievi, ove trattasi di droghe pesanti risulta in ogni caso più
favorevole il d.l. n. 146/2013; ove si tratti di droghe leggere, assume rilievo
l’esito dell’eventuale giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen.
ove questo abbia visto assegnare prevalenza alla circostanza attenuante
speciale, norma più favorevole risulterà il comma 5 del d.p.r. n. 309/90
come introdotto dall’art. 14 della I. n. 162/1990.
ove il giudizio di bilanciamento abbia visto equivalente o subvalente la
circostanza del fatto lieve, risulterà più favorevole la norma introdotta dal
d.l. n. 146/2013.
Deve tuttavia essere rimarcato che, in tutti i casi nei quali risulterebbe più
favorevole l’attuale testo dell’art. 73, co. 5, dovrà tenersi conto della even-
tuale ritenuta sostituibilità della pena principale con quella del lavoro di
pubblica utilità, che prevista unicamente dalla legge n. 49/2006, rende la
medesima lex mitior nel caso concreto (sempre che la pena non sia stata
inflitta in misura superiore a cinque anni di reclusione)”.
95 Sull’ipotesi, pur da verificare, di mettere in discussione anche l’intan-
gibilità del giudicato, cfr. L. SEMERARo, Fini-Giovanardi, come fronteg-
giare gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale in
Questione Giustizia on line, visualizzabile all’indirizzo www.magistratu-
rademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=342.
96 A. DELLA BELLA - F. VIGAnò, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014
della corte costituzionale sull’art. 73 t.u. stup. in Diritto Penale Contem-
poraneo on line, visualizzabile all’indirizzo
w w w. p e n a l e c o n t e m p o r a n e o . i t / a r e a / 3 - s o c i e t a / - / - / 2 8 7 2 -
sulle_ricadute_della_sentenza_n__32_2014_della_corte_costituzionale_s
ull_art__73_t_u__stup/, concludono - in maniera condivisibile - per l’ob-
bligo di applicare la legge dichiarata incostituzionale, in caso di reati con-
cernenti le droghe pesanti, derivando da essa per l’imputato un effetto più
favorevole che non può essergli sottratto.



le cosiddette “droghe leggere”.
La disciplina più favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al-

l’art. 24 c.p., deve essere individuata nella sua integralità, senza
collazionare frammenti di plurime, distinte disposizioni (cosid-
detto divieto di tertia lex)97. 

In ogni caso, le norme dichiarate incostituzionali eventualmente
più favorevoli (anche in tema di sanzione sostituiva del lavoro di
pubblica utilità come previsto dal comma 5bis per i fatti di lieve
entità commessi dal tossicodipendente) possono applicarsi solo
per i fatti risalenti al momento della loro vigenza98.

Appare evidente che l’oggetto materiale della condotta deter-
mini una necessaria distinzione delle ipotesi.

nei casi concreti (commessi ante 24 dicembre 2013) in cui le
condotte siano riferibili alle cosiddette “droghe leggere”, è evi-
dente che, quoad poenam, il trattamento più favorevole è quello
della originaria versione del 1990. La necessità di valutare un’ipo-
tetica comparazione con eventuali circostanze concorrenti di
segno contrario impone d’altronde di prendere in considerazione,
caso per caso, la possibilità che la norma più risalente (ipotesi cir-
costanziale) possa poi invece condurre a effetti assai più rigidi,
elidendo di fatto in tal modo i benefici dell’attenuante.

nei casi concreti (commessi ante 24 dicembre 2013) in cui le
condotte siano riferibili alle cosiddette “droghe pesanti”, la mera
cornice edittale, ictu oculi, parrebbe confermare la preferibilità
per il destinatario del novum introdotto dal decreto legge
146/2014: massimo minore (cinque anni in luogo di sei), natura
di ipotesi autonoma (così che il giudizio comparativo delle circo-
stanze non può condurre a esiti di equivalenza o minusvalenza ri-
spetto alla recidiva o ad altre aggravanti, come poteva accadere
nel caso dell’ipotesi circostanziale previgente)99.

Per i delitti perpetrati però tra il 28 febbraio 2006 e il 23 dicem-
bre 2013, potrebbe supporsi una perdurante possibilità di applicare
il lavoro sostitutivo, ai sensi del caducato comma 5bis (data la na-
tura esclusivamente formale della riscontrata illegittimità, non
sembra che tale disposizione possa sopravvivere alla sentenza
32/2014). In questo caso, la valutazione concreta di pena più fa-
vorevole sembra strettamente connessa alla possibilità di evitare
la pena detentiva.

Soluzioni precostituite e buone per tutte le stagioni, purtroppo
non ce ne sono100.

I fatti di lieve entità commessi prima dell’entrata in vigore della
recentissima novella del 2014, potrebbero quindi sfuggire alla ne-
cessità di uno scrutinio della legittimità costituzionale di quest’ul-
timo provvedimento, dal momento che mancherebbe comunque
presso il giudice a quo ogni rilevanza della questione, risolta in
ipotesi dal principio della lex mitior e dall’impossibilità di imporre
per tale via un trattamento deteriore all’imputato.

Pare, al contrario, opportuno, per quanto riguarda i fatti posti
in essere successivamente al 23 dicembre 2013 (ai quali si può

applicare, ex art. 24 c.p., solo il decreto legge 146/2013), limitarsi
a poche riflessioni sul nuovo delitto di “produzione, cessione e
detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità”.

L’incongruenza del testo, derivante da due atti lato sensu normativi
praticamente coevi, è eclatante, anche per un osservatore non tecnico.

Le perplessità che rimbalzano sul capo dell’interprete più av-
veduto, d’altra parte, non sono del tutto nuove. nonostante nu-
merose pronunce avessero affermato la manifesta
inammissibilità delle eccezioni di incostituzionalità della sud-
detta novella, reputando che tale scelta normativa rientrasse
nell’apprezzamento discrezionale del legislatore101, la parifica-
zione delle varie tipologie di sostanze era stata criticata, con mo-
tivazioni ampiamente condivisibili, da gran parte della dottrina
sin dall’entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi. non man-
carono critiche assai severe, e non prive di buoni argomenti, al-
l’impianto prospettico del nuovo testo e, in generale, alla sua
razionalità, oltre che alla sua efficacia specialpreventiva e gene-
ralpreventiva102. D’altronde, la prassi, per molteplici ragioni, si
era spesso appiattita sul nuovo concetto di omogeneità ontolo-
gica, evitando di declinare in qualche modo la gravità del fatto
anche mediante un diverso utilizzo della forbice edittale, e piut-
tosto finendo per prediligere (vista anche la durezza dell’im-
pianto punitivo) anodine soluzioni minimali103.

Ad oggi, nondimeno, non appare più spendibile l’argomento
secondo cui il medesimo trattamento sanzionatorio per le con-
dotte aventi ad oggetto “droghe pesanti” e “droghe leggere” non
vulnera il principio costituzionale di uguaglianza, poiché una
simile assimilazione, frutto di una scelta discrezionale del le-
gislatore fondata sull’adesione all’opinione scientifica per la
quale tutte le droghe producono effetti gravi, è sicuramente su-
scettibile di essere contestata e posta in discussione, ma non è
tout court irragionevole. 

L’operatore pratico del diritto può evitare di affrontare nel me-
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97 Giurisprudenza costante. Da ultimo, Cass., Sez. IV, 28 marzo 2013 n.
42649, Perfumo.
98 Cfr. C.Cost., sentenza 23 novembre 2006 n. 394.
99 non pare conferente in questa valutazione la mutata prospettiva proces-
suale in tema di impugnazioni. Torna, infatti, possibile per il pubblico mi-
nistero appellare una sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato, laddove
il giudice abbia riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 735 (e non più, antiquo
more, abbia ritenuto sussistente la circostanza attenuante di cui al suddetto
articolo). Il codice di rito, infatti, limita la facoltà di appello dell’Accusa
pubblica alle sentenze di proscioglimento e a quelle di condanna con cui
si modifichi il titolo del reato (art. 443 c.p.p.): ciò che appunto succede
una volta che il fatto di lieve entità sia un autonomo titolo di reato.
100 Sull’intera problematica, cfr. M. BRAnCACCIo - G. FIDELBo - R. PICCI-
RILLo - R. ZIZAnoVICH, Corte di cassazione - Ufficio del Ruolo e del Mas-
simario, Settore penale - Prime riflessioni sulle possibili ricadute della
sentenza n. 32/2014 della corte costituzionale sul trattamento sanziona-
torio in materia di sostanze stupefacenti, 5 marzo 2014, pp. 23-26.

101 Cfr. App. Torino, 20 Dicembre 2006, Frazzitta, inedita, confermata da
Cass., Sez. IV, 21 maggio 2008 n. 22643, Frazzitta.
102 V. MAnES, Il nuovo art. 73 del D.P.R. n. 309/1990: nodi risolti e que-
stioni ancora aperte, cit., 11 - 2008, pp. 4461-4466 dubita persino della
possibilità di “cogliere le tendenze di fondo del sistema” e, di conseguenza
“di abbozzare un bilancio costi/benefici sulle opzioni politico-criminali
sottese alle nuove soluzione normative”, mettendo in evidenza quanto sia
stata faticosa “l’ambientazione giurisprudenziale di una novella legislativa
che prometteva, anzitutto, maggiore certezza del diritto (e minor discre-
zionalità giudiziaria)” e che, viceversa, è apparsa fortemente condizionata
da “intenti declamatori, da finalità di carattere simbolico che hanno ricor-
dato una autentica «operazione di marketing», non priva di una sua reto-
rica e di una sua immediata fruibilità sul piano elettorale”. Quanto, nello
specifico, alla ragionevolezza della parificazione del trattamento tra so-
stanze di ogni tipo (da cui è germinata una “giostra” delle oggettività giu-
ridiche), il medesimo Autore registra le perplessità diffuse tra i primi
commentatori, riconducendole però ad un deprecabile affidarsi del legi-
slatore a premesse scientifiche malferme.
103 Anche L. MIAZZI, Droga e pena nella casistica della corte di appello
di Venezia, cit., nota come pochissimi giudici veneti abbiano distinto nel
calcolo della pena - sotto la vigenza della legge Fini-Giovanardi - le “dro-
ghe leggere” dalle “droghe pesanti”, considerando di fatto l’inserimento
nell’unica nuova tabella come equiparazione sia per la pena che per la gra-
vità del fatto (moltissime decisioni partivano comunque dalla pena base
minima, quale che fosse la sostanza).
104 G. AMATo, La “costituzionalità” della parificazione delle sostanze stupe-
facenti e gli effetti sull’apprezzamento del fatto di “lieve entità” in Cassazione
Penale, 04 - 2009, pp. 1671, ricorda che la relazione di accompagnamento al
progetto di legge governativo professava l’esigenza di aderire alle più recenti
ed accreditate conclusioni della scienza tossicologica, secondo le quali la per-
centuale di principio attivo in alcune sostanze (la cannabis, in particolare) sa-
rebbero attualmente “incomparabilmente” più alte rispetto ai decenni passati.
Il medesimo Autore sottolineava poi come l’inasprimento che conseguiva, in
parte qua, alla nuova legge era comunque in qualche modo bilanciato dalla
possibilità di applicare, in luogo della pena detentiva e pecuniaria, quella del
lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 5bis.
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rito le considerazioni schiettamente scientifiche poste a fonda-
mento di un preciso indirizzo legislativo104 (pur se, perlomeno nel
dibattito culturale, è certo discutibile ogni posizione ideologica). 

In realtà, però, le contrapposte posizioni che si erano affrontate
prima e dopo l’entrata in vigore della riforma del 2005-2006 pos-
sono, al momento, essere tranquillamente lasciate in disparte. L’at-
tuale art. 73, infatti, pesca le proprie premesse politico-culturali
in entrambi i suddetti schieramenti (ontologicamente incompati-
bili tra loro) e il risultato - fin troppo facile prevederlo - è una va-
riabile impazzita.

In questo caso il tertium comparationis salta all’occhio con una
chiarezza abbagliante105. 

Ci troviamo ad esaminare due fattispecie incriminatrici assolu-
tamente identiche per bene giuridico tutelato, soggetto attivo, ele-
mento psicologico, condotta e - soprattutto - oggetto materiale
della condotta, che differiscono soltanto per quanto attiene alla
“entità” (rectius, gravità/offensività) del fatto di reato, valutabile
nei termini riassunti in precedenza. Il trattamento sanzionatorio,
però, è profondamente diverso, con traiettorie tali da rasentare
quasi la sovrapposizione: nel primo caso (e si tratta del delitto
“primario”, “ordinario”, “paradigmatico”, su cui l’altro si basa)
c’è una cesura enorme tra la forbice edittale prevista per alcuni
tipi di stupefacenti e quella prevista per altri; nel secondo caso,
viceversa (nonostante si tratti di una fattispecie esplicitamente “ri-
calcata” sulla precedente), ogni tipologia di sostanza è omoge-
neizzata, come nell’ironica definizione hegeliana, in una notte
nera dove tutte le vacche sono nere.

Un letto di Procuste che differenzia irrazionalmente situazioni
intrinsecamente uniformi106.

La ingiustificata disparità di trattamento - figlia, in buona so-
stanza, del mancato coordinamento istituzionale - lede, eviden-
temente, i principî di uguaglianza e di ragionevolezza, come

scolpiti dall’art. 31 Cost. e come costantemente interpretati dal
giudice delle leggi (“principio generale che condiziona tutto
l’ordinamento nella sua obbiettiva struttura”107, “canone di coe-
renza [...] nel campo delle norme di diritto”108), dal momento
che si trattano - immotivatamente ed andando in senso contrario
anche alle indicazioni comunitarie109 - in maniera diversa situa-
zioni uguali110.

oltretutto, l’effetto pratico - di pari irragionevolezza - è che la
diminuzione di pena è assai più consistente per i reati più gravi
(per le cosiddette “droghe pesanti” si passa dalla reclusione da
otto a venti anni a quella da uno a cinque anni) che per quelli meno
gravi (per le cosiddette “droghe leggere” si passa dalle reclusione
da due a quattro anni a quella da uno a cinque anni).

La discussione davanti alle camere del decreto legge 146/2013
avrebbe potuto essere il momento, sia pure strozzato dalle angu-
stie procedurali e cronologiche, in cui il sistema poteva riassor-
bire, mediante i propri anticorpi istituzionali, le contraddittorietà
che erano insorte. Hoc erat in votis, nella attesa, quasi trepidante,
degli operatori; nulla, invece, di fatto, è cambiato rispetto alla
originaria incoerenza, come accennato. Il legislatore ha perso la
prima occasione utile per coordinare gli esiti di un intervento nor-
mativo sostanzialmente goffo con la parallela evoluzione dell’or-
dinamento a séguito dello scrutinio di incostituzionalità. Ciò è
avvenuto, con ogni verosimiglianza, anche, se non soprattutto,
per le particolarissima contingenze politiche dei giorni in cui si
è avuta la discussione parlamentare della legge di conversione.
D’altronde, non ha avuto purtroppo migliore sorte, sempre per
ragioni legate alla temperie politica, il nuovo intervento d’ur-
genza di marzo: gli stessi membri del governo si affidano quale
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105 A maggior ragione, se si tiene in adeguata considerazione il contesto
ordinamentale: l’esigenza di una attenta modulazione delle conseguenze
afflittive della fattispecie penale, in ossequio al necessario finalismo rie-
ducativo della pena e comunque in aderenza ai canoni costituzionali di
uguaglianza, ragionevolezza e personalità della responsabilità penale (Cfr.
G. PESTELLI, Compatibile l’attenuante del fatto di “lieve entità” con l’ag-
gravante della cessione a persona minore d’età in Diritto penale e pro-
cesso, 12-2010, pp. 1449-1450).
106 Cass., Sez. IV, 28 febbraio 2014 n. 13903, Spampinato evidenzia come
il punctum dolens si rinvenga “nell’innesto, in un tessuto normativo per-
meato dalla diversificazione della risposta statuale in base alla variabile
tipologica, di una disposizione che uniforma il trattamento sanzionatorio
relativo a ogni ipotesi di reato concernente sostanze stupefacenti, quale
ne sia l’oggetto materiale, droga c.d. leggere o droga cd. pesante, quando
esse siano riconducibili al paradigma della «lieve entità» del fatto”. La
corte, nondimeno, pur interrogandosi “circa la compatibilità e la possibilità
di coesistenza delle previsioni in esame”, opta per la non irragionevolezza,
demandando all’interprete istituzionale ogni necessario sforzo ricostrut-
tivo al fine di “soddisfare, tanto l’esigenza di una coerenza di senso logico
dei testi, quanto la necessità di una persistente compatibilità assiologica
delle norme ricavate con i principi e i valori della Carta costituzionale”.
Parzialmente diversa l’opinione espressa da Cass., Sez. III, 25 febbraio
2014 n. 11110, Kiogwu, secondo cui “ci trov[iamo] di fronte ad una di-
sciplina in materia di stupefacenti che punirà con pene diverse i fatti-reato
riconducibili al primo comma quando riguardino le tabelle inclusive delle
droghe «pesanti» e quelli di cui alle tabelle delle droghe «leggere» di cui
al quarto comma. Ma punirà in maniera indifferenziata, sia per le droghe
leggere che per quelle pesanti, i «fatti di lieve entità»”.
G. AMATo, Sulla costruzione dell’elenco «l’ombra dei Tar», cit., pp.
46ss, registrando i diversi orientamenti giurisprudenziali (e in attesa del
pieno dispiegarsi della funzione nomofilattica della suprema corte), non
può che prendere atto della evidente irragionevolezza di un trattamento
sanzionatorio così diversificato e della mancanza di ragionevolezza di
tale diversificazione. L’opzione esegetica delle sentenze Verderamo e
Spampinato non allontana il rischio di possibili censure di costituziona-
lità, trattandosi “di soluzione solo astrattamente apprezzabile, a fronte
di una disciplina intrinsecamente incoerente e irragionevole proprio in

conseguenza di una non uniforme attribuzione di rilevanza al parametro
della «qualità» della droga”.
F. MEnDITTo, Procura di Lanciano. Direttiva del 6 marzo 2014. Primi
adempimenti relativi alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014. Conseguenze sulla disciplina penale in materia di sostanze stupe-
facenti, p. 13, parla di “disallineamento”, sospettando anch’egli la scarsa
tenuta costituzionale della norma, ma invitando correttamente a valutare
la rilevanza della questione in considerazione degli eventuali effetti sfa-
vorevoli per l’imputato. 
107 C.Cost., sentenza 23 marzo 1966 n. 25.
108 C.Cost., sentenza 30 novembre 1982 n. 204.
109 La Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004
(riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi
dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefa-
centi) già invitava, a suo tempo, gli Stati membri a prevedere sanzioni effi-
caci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà,
da stabilirsi tenendo conto - tra l’altro - della natura degli stupefacenti og-
getto di traffico (punto 5 delle considerazioni preliminari). L’art. 42, della
medesima decisione declina poi tale principio generalissimo specificando
che devono essere previste pene più severe (detenzione della durata massima
compresa tra almeno 5 e 10 anni) in casi di particolare offensività, quali
l’ingente quantità (lett. a) ) o la particolare nocività della sostanza (lett. b):
“il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute,
oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone).
Sul conseguente contrasto anche con l’art. 117 Cost. (”La potestà legisla-
tiva è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”), cfr. C.A. ZAInA, Questione “cannabis”: profili di con-
formità costituzionale ed europea e Detenzione di stupefacenti: la corte
di Appello di Roma rinvia alla Consulta, entrambi in Altalex.it, rispetti-
vamente agli indirizzi www.altalex.com/index.php?idnot=62714 e
www.altalex.com/index.php?idnot=61870.
Profili di irragionevolezza, anche in tal senso, della legge Fini-Giovanardi
erano già stati evidenziati da V. MAnES, D.l. 30.12.2005 n. 272, conv., con
modif., in l. 21.2.2006 n. 49 in La Legislazione Penale, 02- 2007, p. 326.
110 Sostanzialmente concorde, seppure in termini maggiormente dubitativi,
anche G. AMATo, Droga, la Consulta “boccia” legge Fini-Giovanardi: si
apre un vuoto normativo in Guida al Diritto, 1° marzo 2014, p. 17, a causa
della mancata differenziazione della pena distinguendo le sostanze sulla
base delle diverse tabelle.



(improbabile?) deus ex machina al dibattito parlamentare in sede
di conversione del decreto legge 36/2014111. non resta che stare
a vedere.

In caso contrario, ad oggi, non si prospetta, in definitiva (quan-
tomeno per gli stupefacenti di cui alle tabelle II e IV), altra solu-
zione ad una pioggia di ordinanze di rimessione alla corte
costituzionale da parte di una miriade di giudici a quibus (ovvero,
nella più “tattica” delle ipotesi, di una pioggia altrettanto estesa
di rinvii a nuova udienza, per attendere il giudizio della Consulta
su alcuni casi pilota necessariamente portati alla sua attenzione),
se non un nuovo, tempestivo intervento del legislatore112.

Dal momento che, il sistema giustizia (ed in primis i suoi
utenti) non paiono in grado di sopportare ulteriori esperimenti
in corpore vili, con riforme tanto radicali quanto poco ponde-
rate, una proposta minimale, dettata soprattutto dal buon senso,
potrebbe riguardare l’emanazione - a brevissimo termine - di
un ennesimo decreto legge che riporti le varie fattispecie in-
criminatrici ad una qualche coerenza, reintroducendo il quinto
comma della originaria legge Iervolino-Vassalli113 e, magari,
anche ripristinando del pari le disposizioni più direttamente
toccate dalla “cancellazione” dell’art. 73 come novellato dalla
legge Fini-Giovanardi, ma non colpite dalla sentenza della
Consulta e non “restaurate” dal d.l. 36/2014 (ad esempio, gli
artt. 75, 75bis, 79, 82)114. Di sicuro, avuto riguardo al disastro
processuale che si va disegnando, non paiono revocabili in
dubbio le ragioni straordinarie di necessità e di urgenza, im-
poste dall’art. 772 Cost.

Tamponata così per quanto possibile l’attuale situazione di cri-
ticità, niente escluderebbe che, laddove diverse opzioni di politica
del diritto spingessero le istituzioni competenti verso un ripensa-
mento dell’intera disciplina, si possa poi procedere ad una riforma,
anche radicale. Quale che sia, purché ponderata, sistematica,
scritta chiaramente.

ALESSAnDRo LEoPIZZI

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SEZIonI UnITE - 24 ottobre 2013

Pres. Santacroce, Rel. Milo, P.M. D’Ambrosio (concl. diff.); Ric.
Cifarelli e altri.

Concussione - Induzione indebita - Natura e caratteri propri
delle due figure - Criteri distintivi - Differenze da altre figure di
reato (Cod. pen. artt. 317, 319 quater, 322)

Il reato di cui all’art. 317 Cod. pen., come novellato dalla legge n.
190 del 2012, è designato dall’abuso costrittivo del pubblico ufficiale,
attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia,
esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave
limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di auto-
determinazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito
per sè, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male pro-
spettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito.
Il reato di cui all’art. 319 quater Cod. pen., introdotto dalla legge

n. 190 del 2012, è designato dall’abuso induttivo del pubblico uffi-
ciale o dell’incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una con-
dotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest’ultimo
non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione),
di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di
autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi
margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta
della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di
conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una
posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di
sanzione.
Nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine

tra la concussione e l’induzione indebita (la c.d. zona grigia del-
l’abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato,
della minaccia-offerta, dell’esercizio del potere discrezionale, del bi-
lanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i
criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio inde-
bito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono
essere utilizzati nella loro operatività dinamica all’interno della vi-
cenda concreta, individuando, all’esito di una approfondita ed equi-
librata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti.
V’è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la pre-

vigente concussione per costrizione e il novellato art. 317 Cod. pen.,
la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strut-
turale, alla prima, con l’effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va
applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla
vecchia norma.
L’abuso costrittivo dell’incaricato di pubblico servizio, illecito at-

tualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministra-
zione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre
fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi
concreti, l’estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (artt.
629, 610 e 609 bis, con l’aggravante di cui all’art. 61 Cod. pen.,
comma 1, n. 9).
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111 “oggi il Cdm interviene solo al ripristino delle tabelle riferite alla di-
sciplina amministrativa, perché si era creato un vuoto dopo la sentenza
della Corte Costituzionale”, ha spiegato il Ministro della Salute. “Per la
parte penale e per una riconfigurazione dei reati rinviamo nell’arco dei 60
giorni di attuazione del decreto a un approfondimento sia in sede intermi-
nisteriale che parlamentare” (cfr. F. GRILLI, Sì al decreto su stupefacenti
Tornano le differenze tra droghe leggere e pesanti in Il Giornale, edizione
on line, 14 marzo 2014). non sembra che l’insegnamento della corte co-
stituzionale sull’art. 77 Cost. sia stato metabolizzato appieno.
112 A. DELLA BELLA - F. VIGAnò, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014
della corte costituzionale sull’art. 73 t.u. stup., cit, opinano la possibilità
di ritenere che il nuovo comma 5 sia stato anch’esso travolto dalla sen-
tenza della corte in considerazione della sua disomogeneità rispetto alle
condotte previste nei commi precedenti, ammettendo tuttavia - alla luce
della diversa opinione della medesima corte - che, in caso contrario, la
norma sarebbe incostituzionale “in ragione della distonia della previsione
di un unico quadro edittale”.
113 Il contenuto del decreto 36/2014 consente di dubitare, in difetto di un
intervento di completo riordino della materia, della concreta eventualità
di una re-introduzione - pure ventilata, secondo rumors ricorrenti - delle
norme della legge Fini-Giovanardi (di fatto, astrattamente possibile, a
mente della motivazione della sentenza della corte costituzionale).
114 La corte ha puntualizzato: “la declaratoria di illegittimità costituzionale
colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse, restando
impregiudicata la valutazione di questa Corte in relazione ad eventuali ulte-
riori impugnative aventi ad oggetto altre disposizioni della medesima legge”.
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Sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico
agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317
Cod. pen., e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere
utilità di cui all’art. 319 quaterCod. pen., considerato che la pur pre-
vista punibilità, in quest’ultimo, del soggetto indotto non ha mutato
la struttura dell’abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi,
l’applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui
alla nuova norma.
Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differen-

ziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richie-
dono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del
funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a
costringere o a indurre l’extraneus, comunque in posizione di sog-
gezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo cor-
ruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia
l’incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle
parti.
Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dal-

l’istigazione alla corruzione attiva di cui all’art. 322 Cod. pen.,
commi 3 e 4, perché, mentre quest’ultima fattispecie s’inserisce sem-
pre nell’ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coin-
volti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone
che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di sog-
gezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente
e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera
sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scam-
bio di favori. (1)

Ritenuto in fatto 
1. il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, con

sentenza emessa - all’esito del giudizio abbreviato - il 13 gennaio
2010, dichiarava:

- Luca Cifarelli, ispettore in servizio presso la Direzione pro-
vinciale del lavoro di Bari, colpevole dei delitti di concorso nel
tentativo di concussione, commesso tra il giugno e luglio del
2008, in danno di Salvatore Bufi, titolare di un esercizio di risto-
razione corrente in Molfetta (capo Z), nella falsificazione mate-
riale ed ideologica di alcuni atti pubblici redatti in relazione alla
visita ispettiva eseguita presso l’autolavaggio di Filomena For-
tunato, corrente in Santo Spirito, nonché nel connesso reato di
abuso d’ufficio, finalizzato a procurare alla predetta un ingiusto
vantaggio patrimoniale, illeciti questi ultimi commessi tra il giu-
gno e l’ottobre 2008 (capo Ω), e lo condannava, in concorso delle
circostanze attenuanti generiche, alle pene, condizionalmente so-
spese, di anni due di reclusione e dell’interdizione temporanea
dai pubblici uffici per pari durata, nonché al risarcimento dei
danni, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile
Salvatore Bufi;

- Antonio Felice Luigi Fabiano, consulente del lavoro, colpevole
di concorso nel tentativo di concussione, commesso tra il 22 ottobre
e il novembre 2008 in danno di Michele Minutillo, conduttore di
un’azienda agricola in agro di Minervino Murge - per avere compiuto,
di concerto con gli ispettori del lavoro Volponi e Gesualdo, che ave-
vano accertato gravi irregolarità nell’impiego di mano d’opera presso
la detta azienda, atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre,
senza però riuscire a realizzare il proposito criminoso, il predetto im-
prenditore alla dazione o alla promessa di una somma di denaro in
favore dei due pubblici ufficiali, i quali si sarebbero così astenuti dal
contestare le riscontrate irregolarità e dall’applicare le previste san-

zioni (capo W) - e lo condannava, esclusa la contestata aggravante di
cui all’art. 61 c.p., n. 7, e in concorso delle circostanze attenuanti ge-
neriche, alle pene, condizionalmente sospese, di un anno di reclusione
e dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni
due;

- Giuseppe Gesualdo, ispettore in servizio presso la Direzione pro-
vinciale del lavoro di Bari, colpevole di concorso nel tentativo di con-
cussione, commesso tra il 19 giugno e i primi giorni di settembre
2008, in danno di nunzio Cappelletti, esercente un autolavaggio in
Canosa di Puglia (capo A), nei tentativi di concussione in danno del
Minutillo e del Bufi (capi W, Z), nonchè del reato di corruzione per
atto contrario ai doveri d’ufficio, commesso tra il 17 e il 25 settembre
2008 in occasione della visita ispettiva effettuata presso la ditta
“TRA.GA.” di Carlo Stragapede (capo F), e, ritenuti gli illeciti uni-
ficati dal vincolo della continuazione, lo condannava, esclusa la con-
testata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, e in concorso delle
circostanze attenuanti generiche, alle pene di anni tre di reclusione e
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché al risarcimento
dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle costituite parti
civili nunzio Cappelletti e Salvatore Bufi;

- Angela Lamparelli, ispettore in servizio presso la Direzione pro-
vinciale del lavoro di Bari, colpevole di concorso nel delitto di con-
cussione, commesso tra il 28 agosto e il 14 ottobre 2008, in danno
dei coniugi Giuseppe Cosmai e Rosa Di Liddo, esercenti il commer-
cio all’ingrosso di frutta e ortaggi in Bisceglie (capo C), e la condan-
nava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alle pene,
condizionalmente sospese, di un anno, dieci mesi di reclusione e del-
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni due;

- Giovanni Maldera, ispettore in servizio presso la Direzione pro-
vinciale del lavoro di Bari, colpevole dei reati di concorso nel tenta-
tivo di concussione in danno del Cappelletti (capo A), nelle
concussioni in danno dei coniugi Di Liddo e Cosmai (capo C), di
Carlo Amoruso, responsabile dell’azienda agricola “Povia” in agro
di Bisceglie (capo U, commesso tra il 23 ottobre e il novembre 2008),
della Cooperativa Agricoltori Biscegliesi (capo Y, commesso tra il
28 maggio e il giugno 2008), di Cosimo De Bari, titolare dell’auto-
lavaggio “Arcobaleno” corrente in Giovinazzo (capo Ω1, commesso
tra il 21 giugno e il 3 luglio 2008), nonchè dei reati di falso per sop-
pressione dei verbali redatti in occasione della visita ispettiva eseguita
presso quest’ultima ditta (capo Ω2), di corruzione per atto contrario
ai doveri d’ufficio, commesso in epoca prossima al 20 ottobre 2008
in occasione della visita ispettiva eseguita presso l’azienda agricola
di Emanuele Di Gioia, sita in agro di Andria (capo o), di falsità ideo-
logica nei relativi atti pubblici redatti nella circostanza (capo P), rite-
nuta assorbita in quest’ultimo reato anche la contestazione di abuso
d’ufficio, e, previa unificazione di tutti gli illeciti sotto il vincolo della
continuazione, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p.,
n. 7, e in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo condan-
nava alle pene di anni cinque di reclusione, dell’interdizione perpetua
dai pubblici uffici, di quella legale durante l’esecuzione della pena,
nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili
Cappelletti e De Bari;

- Domenico Mundo colpevole del delitto di corruzione attiva del-
l’ispettore del lavoro Giuseppe Gesualdo per atto contrario ai doveri
d’ufficio (capo F) e lo condannava, in concorso delle circostanze at-
tenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno
di reclusione;

- nicola Summo, consulente del lavoro, colpevole di concorso
nella concussione in danno dei coniugi Di Liddo-Cosmai, per avere
agevolato, con la propria intermediazione, la corrispondente pretesa
abusiva dei pubblici ufficiali Maldera e Lamparelli (capo C), e lo con-
dannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche,
alle pene, condizionalmente sospese, di un anno, dieci mesi di reclu-
sione e dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due;

- Aldo Tangorra, ispettore in servizio presso la Direzione pro-
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vinciale del lavoro di Bari, colpevole dei reati di corruzione per
atti contrari ai doveri d’ufficio, commessi tra l’agosto e l’ottobre
2008 in occasione delle visite ispettive effettuate presso le società
“Autotrasporti Vitucci s.n.c.” e “F.lli Tarantino di Paolo Tarantino
& co. s.a.s.” (capi G, H), e lo condannava, unificati gli illeciti dal
vincolo della continuazione ed in concorso delle circostanze atte-
nuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno
e quattro mesi di reclusione;

- Salvatore Tupputi colpevole di concorso, quale privato interme-
diario, nel tentativo di concussione posto in essere, tra l’11 e il 12 set-
tembre 2008, dall’ispettore del lavoro Volponi in danno di Ruggiero
Di Cuonzo, titolare di un’azienda agricola in agro di Barletta (capo
B), e lo condannava, esclusa la contestata aggravante di cui all’art.
61 c.p., n. 7, e previa concessione delle circostanze attenuanti gene-
riche, alle pene, condizionalmente sospese, di un anno di reclusione
e dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni due, non-
ché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. La Corte di appello di Bari, investita dalle impugnazioni propo-
ste dai predetti imputati, con sentenza del 4 ottobre 2011, depositata
il successivo 22 novembre, in parziale riforma della decisione di
primo grado, che confermava nel resto, riduceva la pena principale
inflitta al Cifarelli, al Gesualdo e al Maldera, rideterminandola in un
anno e otto mesi di reclusione, per il primo, in due anni di reclusione,
per il secondo, in tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, per
il terzo; revocava la pena accessoria dell’interdizione legale inflitta
al Maldera; sostituiva, per il Gesualdo, la pena accessoria dell’inter-
dizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni
cinque; accordava al Gesualdo il beneficio della sospensione condi-
zionale; applicava al Tangorra la pena accessoria, condizionalmente
sospesa, dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata
di anni due. (omissis)

Sottolineava che gli episodi di concussione tentata o consumata
addebitati ad alcuni degli imputati non potevano essere derubricati
nel meno grave reato di corruzione, considerato che lo stato di sog-
gezione psicologica determinato dai pubblici ufficiali, con abuso della
qualità o dei poteri, negli imprenditori destinatari delle singole ispe-
zioni aveva posto questi ultimi nella condizione, astratta o concreta,
di non avere alternative alla richiesta di corresponsione della “tan-
gente”, pur di contenere i danni economici conseguenti alle accertate
inadempienze, obiettivo - questo - che non poteva, di per sé, “legitti-
mare una diversa lettura dei singoli episodi sì da sussumerli in altret-
tante ipotesi di corruzione”. (omissis)

4. Con ordinanza del 9 maggio 2013 la VI Sezione penale, asse-
gnataria dei ricorsi, ne ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, per
risolvere il rilevato contrasto di giurisprudenza, interno alla medesima
Sezione, sulla questione di diritto relativa ai presupposti di applica-
bilità degli artt. 317 e 319 quater c.p., come rispettivamente sostituito
e inserito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e agli elementi che
differenziano le due fattispecie incriminatrici.

La Sezione rimettente rileva che oggetto del presente procedimento
sono - tra l’altro - numerosi episodi di concussione, tentata o consu-
mata, contestati ai sensi del previgente art. 317 c.p., e che i corrispon-
denti capi d’imputazione, molto articolati, confondono, al di là delle
formule lessicali utilizzate, elementi riferibili all’attività di induzione
con altri che potrebbero apparire manifestazione di attività costrittiva,
con la conseguenza che s’impone la corretta qualificazione giuridica
di tali fatti, alla luce della nuova disciplina contenuta nei vigenti artt.
317 e 319 quater c.p.; richiama e analizza gli opposti orientamenti
ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, evidenzia la necessità
di risolvere il contrasto, sottolineando che le differenti opzioni inter-
pretative pongono anche la connessa questione di diritto intertempo-
rale, se cioè, a seguito della novella del 2012, sia ipotizzabile una
qualche forma di abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2,
ovvero un mero fenomeno di successione di leggi penali nel tempo,
regolato dall’art. 2 c.p., comma 4.

5. Il Primo Presidente, con decreto in data 20 maggio 2013, ha as-
segnato - ex art. 618 c.p.p. - i ricorsi alle Sezioni Unite, fissando per
la trattazione l’odierna udienza pubblica. 

Considerato in diritto 
1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi

alle Sezioni Unite è la seguente: “quale sia, a seguito della legge 6
novembre 2012, n. 190, la linea di demarcazione tra la fattispecie di
concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e quella di induzione
indebita a dare o promettere utilità (prevista dall’art. 319 quater c.p.,
di nuova introduzione) soprattutto con riferimento al rapporto tra la
condotta di costrizione e quella di induzione e alle connesse proble-
matiche di successione di leggi penali nel tempo”.

2. Si contrappongono al riguardo, come rileva l’ordinanza di ri-
messione, tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità
nell’individuazione degli elementi che differenziano la concussione
per costrizione, prevista dal nuovo art. 317 c.p., dalla induzione in-
debita a dare o promettere utilità, di cui all’introdotto art. 319 quater
c.p..

2.1. Un primo indirizzo interpretativo, nell’affrontare la questione,
dopo avere rilevato che i due delitti previsti dalle nuove norme citate
sono l’effetto di una mera operazione di “sdoppiamento” dell’unica
figura di concussione disciplinata dal previgente art. 317 c.p., senza
l’integrazione di ulteriori elementi descrittivi, recupera gli approdi
cui era pervenuta la pregressa giurisprudenza di legittimità, nel di-
stinguere le “vecchie” ipotesi di concussione per costrizione o per in-
duzione, ritenendoli ancora validi per individuare la linea di confine
che separa le attuali ipotesi di concussione e di induzione indebita: la
costrizione è ravvisabile nel comportamento del pubblico ufficiale
che, ricorrendo a modalità di pressione molto intense e perentorie,
ingenera nel privato una situazione di metus, derivante dall’abuso
della qualità o della pubblica funzione, sì da limitare gravemente la
libera determinazione del soggetto, ponendolo in una situazione di
minorata difesa rispetto alla richiesta, esplicita o larvata, di denaro o
di altra utilità; l’induzione, elemento oggettivo della nuova fattispecie
di cui all’art. 319 quater c.p., si manifesta in un contegno del pubblico
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, attraverso forme più blande di persua-
sione, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini il
soggetto privato, consapevole dell’indebita pretesa e non indotto in
errore dal pubblico agente, a dare o promettere a lui o a terzi denaro
o altra utilità. In sostanza, secondo tale orientamento esegetico, ciò
che continua a distinguere la condotta induttiva da quella costrittiva
è l’intensità della pressione prevaricatrice, non disgiunta dai conse-
guenti effetti che spiega sulla psiche del destinatario. nella prima,
tale pressione si concretizza in una più tenue attività di suggestione,
di persuasione o di pressione morale, che non condiziona gravemente
la libertà di determinazione dell’indotto, il quale conserva - ed è per
tale ragione punibile - un ampio margine di libertà di non accedere
alla richiesta indebita proveniente dal pubblico agente; mentre, nella
seconda, l’attività di pressione viene posta in essere con modalità più
marcatamente intimidatorie, tali da provocare uno stato di soggezione
in cui la libertà di autodeterminazione del concusso, pur non del tutto
eliminata, finisce per essere notevolmente compressa, sì da rendere
il destinatario dell’indebita pretesa “vittima” e, in quanto tale, non
punibile. In questa prospettiva, sia la condotta costrittiva che quella
induttiva cagionano un danno al destinatario e nessun rilievo ha la
circostanza che il pregiudizio negativo prospettato sia o meno con-
forme all’ordinamento giuridico.

Questa conclusione è ritenuta in linea con la voluntas legis, desu-
mibile dalla utilizzazione, nelle due nuove e autonome disposizioni
incriminatrici, delle identiche parole presenti nella fattispecie origi-
naria, il che non consente di attribuire ad esse un diverso significato
giuridico, dovendosi escludere che il legislatore possa avere trascu-
rato il diritto vivente formatosi nella vigenza della fattispecie unitaria.
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In assenza, nelle nuove norme, di una espressa previsione circa il di-
verso significato da attribuire ai termini “costrizione” e “induzione”,
non è consentito all’interprete discostarsi dagli approdi ermeneutici
maturati al riguardo. La punizione dell’indotto, prevista dall’art. 319
quater c.p., non legittima l’abbandono della pregressa impostazione,
proprio perché trova la sua ragion d’essere nel carattere più blando
della pressione su di lui esercitata dall’agente pubblico, il che gli con-
sente di resistere e, se non lo fa, è giusto che venga punito, anche se
in modo più lieve rispetto all’induttore (Sez. VI, n. 28431 del 12 giu-
gno 2013, ric. Cappello, in CED Cass., m. 255614; Sez. VI, n. 28412
dell’8 marzo 2013, ric. nogherotto, ivi, m. 255607; Sez. VI, n. 11942
del 25 febbraio 2013, ric. oliverio, ivi, m. 254444; Sez. VI, n. 12373
dell’11 febbraio 2013, ric. Mariotti, non massimata; Sez. VI, n. 12388
dell’11 febbraio 2013, ric. Sarno, ivi, m. 254441; Sez. VI, n. 21192
del 25 gennaio 2013, ric. Barla, ivi, m. 255366; Sez. VI, n. 18968
dell’11 gennaio 2013, ric. Bellini, ivi, m. 255072; Sez. VI, n. 17285
dell’11 gennaio 2013, ric. Vaccaro, ivi, m. 254621; Sez. VI, n. 16154
dell’11 gennaio 2013, ric. Pierri, ivi, m. 254539; Sez. VI, n. 3093 del
18 dicembre 2012, dep. 21 gennaio 2013, ric. Aurati, ivi, m. 253947;
Sez. VI, n. 8695 del 4 dicembre 2012, dep. 21 febbraio 2013, ric.
nardi, ivi, m. 254114).

2.2. Altra opzione ermeneutica, dando atto della difficoltà di indi-
viduare un preciso significato della parola “induzione”, sottolinea
che, sotto il profilo linguistico, mentre il verbo “costringere” è de-
scrittivo di un’azione e del suo effetto, la voce verbale “indurre” con-
nota soltanto l’effetto e non anche la maniera, che può essere la più
varia, attraverso la quale questo effetto viene raggiunto. Evidenzia
poi, sotto il profilo sistematico, che il termine induzione è presente
in diverse fattispecie delittuose previste dal codice penale proprio per
indicare il solo risultato dell’azione, che si concretizza attraverso le
più diverse modalità, alternative e a volte incompatibili tra loro, quali
la violenza, la minaccia, l’offerta o la promessa di una qualche utilità
(art. 377 bis c.p.) ovvero la propaganda (art. 507 c.p.) o l’inganno
(art. 558 c.p.). Aggiunge che la distinzione tra la disposizione dell’at-
tuale art. 317 c.p., e quella del nuovo art. 319 quater c.p., è data dal-
l’uso del termine “costringe” nella prima e del termine “induce” nella
seconda: tali termini, già impiegati nel previgente art. 317 c.p., non
erano stati oggetto di una approfondita riflessione circa il loro signi-
ficato, data la loro equipollenza ai fini del trattamento della condotta
di concussione, tanto che si ricorreva spesso, nell’articolazione dei
capi d’imputazione, alla formula “costringeva o comunque indu-
ceva”; oggi la scissione delle due ipotesi criminose e il loro diverso
trattamento, con particolare riferimento alla punibilità dell’indotto,
impongono di superare l’evasivo criterio di verifica “soggettiviz-
zante” del diverso grado di pressione morale e di ricercare un ele-
mento oggettivo che sia in grado di offrire ai due concetti un tasso di
maggiore determinatezza. Sulla base di tale ricostruzione esegetica,
si precisa testualmente che “compie il reato di cui all’art. 317 c.p.,
chi costringe e cioè chi, abusando della sua qualità e dei suoi poteri,
prospetta un danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna
o la promessa di denaro o di altra utilità. Di converso,... compie il
reato di cui all’art. 319 quater c.p., chi per ricevere indebitamente le
stesse cose prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia
contraria alla legge. nella prima ipotesi il pubblico ufficiale prospetta
che egli, violando la legge, recherà un detrimento, nella seconda che
questo detrimento deriva o è consentito dall’applicazione della
legge”. nell’un caso, la costrizione consegue alla minaccia, intesa,
secondo il linguaggio tecnico-giuridico (art. 612 c.p.), come prospet-
tazione di un male ingiusto; nell’altro, non può parlarsi tecnicamente
di minaccia, perchè il danno non è iniuria datum, manca quindi la
costrizione, anche se il risultato viene comunque raggiunto, in quanto
il soggetto privato è indotto alla promessa o alla consegna dell’inde-
bito. Tale interpretazione sarebbe legittimata inoltre da “un razionale
assetto dei valori in gioco che non può essere trascurato”: è ragione-
vole, infatti, la più severa punizione di chi prospetta un danno ingiusto

rispetto a colui che prospetta un pregiudizio conseguente all’appli-
cazione della legge; e, in questa ultima evenienza, è ragionevole la
punizione anche del soggetto privato che, aderendo alla pretesa del-
l’indebito avanzata dal pubblico agente, persegue un proprio interesse
ed orienta il suo agire nell’ottica del tornaconto personale, ponendo
così in essere una condotta rimproverabile. Conclusivamente, la linea
di discrimine tra le due ipotesi delittuose risiederebbe nell’oggetto
della prospettazione: danno ingiusto e contra ius nella concussione;
danno legittimo e secundum ius nella fattispecie dell’art. 319 quater
c.p. (Sez. VI, n. 29338 del 23 maggio 2013, ric. Pisano, in CED Cass.,
m. 255616; Sez. VI, n. 26285 del 27/03/2013, ric. A.r.p.a., ivi, m.
255371; Sez. VI, n. 16566 del 26 febbraio 2013, ric. Caboni, ivi, m.
254624; Sez. VI, n. 13047 del 25 febbraio 2013, ric. Piccino, ivi, m.
254466; Sez. VI, n. 17943 del 15 febbraio 2013, ric. Sammatrice, ivi,
m. 254730; Sez. VI, n. 17593 del 14 gennaio 2013, ric. Marino, ivi,
m. 254622; Sez. VI, n. 7495 del 3 dicembre 2012, dep. 15 febbraio
2013, ric. Gori, ivi, m. 254021; Sez. VI, n. 3251 del 3 dicembre 2012,
dep. 22 gennaio 2013, ric. Roscia, in questa Rivista 2013, II, 217, con
motivazione).

2.3. Un terzo orientamento giurisprudenziale, pur condividendo in
premessa il primo indirizzo interpretativo, riconosce - nella consape-
volezza della varietà delle dinamiche criminologiche - che non sem-
pre è agevole differenziare nettamente la costrizione dall’induzione
sulla base della maggiore o minore pressione psicologica esercitata
dal pubblico agente e del grado di condizionamento dell’interlocu-
tore, in quanto vi sono situazioni al limite (c.d. “zona grigia”) nelle
quali “non è chiaro nè è facilmente definibile se la pretesa del pub-
blico agente, proprio perchè proposta in maniera larvata o subdola-
mente allusiva, ovvero in forma implicita o indiretta, abbia ridotto
fino quasi ad annullarla o abbia solo attenuato la libertà di autodeter-
minazione del privato”.

S’impone quindi, secondo tale orientamento per così dire “inter-
medio” - che finisce col recepire anche il punto più qualificante del
secondo indirizzo ermeneutico - la necessità di fare leva su un ulte-
riore elemento, che, con effetto integrativo, sia in grado di delineare
una più netta linea di demarcazione tra i concetti di costrizione e di
induzione. Tale indice integrativo va colto nel tipo di vantaggio che
il destinatario della pretesa indebita consegue nell’aderire alla stessa.
Costui è certamente persona offesa di una concussione per costrizione
se il pubblico ufficiale, pur non ricorrendo a forme eclatanti di mi-
naccia diretta, lo abbia posto di fronte all’alternativa “secca” di con-
dividere la richiesta indebita oppure di subire un pregiudizio
oggettivamente ingiusto; non gli è lasciato, in concreto, alcun margine
apprezzabile di scelta, è solo vittima del reato perchè, senza essere
motivato da un interesse al conseguimento di un qualche vantaggio,
si determina alla promessa o alla dazione esclusivamente per scon-
giurare il pregiudizio minacciato (certat de damno vitando). Al con-
trario, il privato è coautore del reato ed è punibile nel caso in cui
conserva un margine apprezzabile di autodeterminazione sia perchè
la pressione del pubblico agente è più blanda, sia perchè ha interesse
a soddisfare la pretesa del pubblico funzionario per ottenere un inde-
bito beneficio, che finisce per orientare la sua decisione (certat de
lucro captando). In sostanza, il criterio discretivo tra la fattispecie di
concussione e quella di induzione indebita è da individuare nel di-
verso effetto che la pressione del soggetto pubblico spiega sul sog-
getto privato, con la precisazione che, per le situazioni dubbie, deve
farsi leva, in funzione complementare, anche sul criterio del vantag-
gio indebito perseguito dal secondo (Sez. VI, n. 20428 dell’8 maggio
2013, ric. Milanesi, in CED Cass., m. 255076; Sez. III, n. 26616
dell’8 maggio 2013, ric. M., ivi, m. 255620; Sez. VI, n. 21975 del 5
aprile 2013, ric. Viscanti, ivi, m. 255325; Sez. VI, n. 11944 del 25
febbraio 2013, ric. De Gregorio, ivi, m. 254446; Sez. VI, n. 11794
dell’11 febbraio 2013, ric. Melfi, in questa Rivista 2013, II, 511, 146,
con indicazione di altri precedenti).

3. Le diverse e contrastanti opzioni ermeneutiche, innanzi sinte-
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tizzate, sulla questione di diritto rimessa all’esame delle Sezioni Unite
impongono di fare chiarezza sul punto, seguendo un percorso meto-
dologico che colga, nella loro essenza, le novità introdotte dalla legge
6 novembre 2012, n. 190, in relazione al reato di concussione.

L’attenzione va concentrata sulla ratio complessiva della riforma,
per coglierne gli aspetti più rilevanti sia dal punto di vista sostanziale
che da quello processuale.

È necessario, quindi, riflettere sulla riformulazione dell’art. 317
c.p., che ha circoscritto il reato di concussione alla sola condotta di
costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale; sulla nuova figura,
scorporata dal previgente art. 317 c.p., della induzione indebita a dare
o promettere utilità di cui all’art. 319 quater c.p., la quale, palesandosi
come fattispecie intermedia tra la concussione e la corruzione, con-
figura il margine di confine tra condotta sopraffattrice e scambio cor-
ruttivo; sulle inevitabili conseguenze della riforma in materia di diritto
intertemporale, con riferimento ai processi pendenti nei vari gradi di
giudizio.

È in questa ottica concreta e pragmatica che va letta, per la parte
che qui interessa, la novella del 2012.

Tutte le opzioni interpretative su di essa - ad oggi - maturate hanno
approfondito la questione dibattuta, seguendo però percorsi argomen-
tativi diversi nella scelta della formula delimitatrice tra costrizione
ed induzione.

Ciascuno di tali orientamenti evidenzia aspetti che sono certamente
condivisibili, ma non autosufficienti, se isolatamente considerati, a
fornire un sicuro criterio discretivo.

Ed invero, il primo modello esegetico, pur delineando corretta-
mente, dal punto di vista teoretico, le nozioni di “costrizione” ed “in-
duzione”, non ne coglie i reali profili contenutistici ed affida la sua
scelta ad un’indagine psicologica dagli esiti improbabili, che possono
condurre ad una deriva di arbitrarietà.

Il secondo ha indubbiamente il pregio di individuare indici di va-
lutazione oggettivi e sicuramente utilizzabili ai fini che qui interes-
sano, ma incontra il limite della radicale nettezza argomentativa che
lo contraddistingue, la quale mal si concilia con l’esigenza di apprez-
zare l’effettivo disvalore di quelle situazioni “ambigue”, che lo sce-
nario della illecita locupletazione da abuso pubblicistico
frequentemente evidenzia.

Il terzo, nel tentativo di ricondurre ad unità gli altri due orienta-
menti, mostra passaggi argomentativi che possono creare qualche
equivoco, soprattutto nella parte in cui, pur sostenendo che, in situa-
zioni “al limite”, il criterio tradizionale della intensità della pressione
deve essere integrato da quello del vantaggio indebito, sembra co-
munque riservare, in relazione ad altre non meglio specificate situa-
zioni, un’autonoma valenza alla verifica “soggettivizzante”,
replicando così, per questa parte, i limiti del primo orientamento.

A superamento del rilevato contrasto, l’operazione ermeneutica
deve essere orientata, come più diffusamente si preciserà in seguito,
verso approdi più sicuri, che colgano gli aspetti maggiormente con-
vincenti della elaborazione giurisprudenziale innanzi sintetizzata e,
senza discostarsi dal significato intrinseco del dato normativo, indi-
viduino parametri di valutazione, per quanto possibile, più nitidi.

4. Rileva, in via preliminare, la Corte che il delitto di concussione
ha sempre rappresentato - sia storicamente che sistematicamente -
una delle peculiarità della normativa del nostro ordinamento, in una
prospettiva di specifica stigmatizzazione del fatto, considerata la sua
plurima essenza lesiva, che incide non solo sul buon andamento e
sull’imparzialità della pubblica amministrazione ma anche sulla li-
bertà di autodeterminazione della vittima, sì da non risultare compri-
mibile, come accade per altri ordinamenti (quello tedesco e quello
spagnolo), all’interno di un reato contro il patrimonio, qual è l’estor-
sione.

Ciò posto, s’impone un’analisi, sia pure sintetica, della regolamen-
tazione normativa succedutasi nel tempo, orientata costantemente alla
individuazione del disvalore tipico dell’illecito di cui si discute, che,

incidendo sul modo di intendere il rapporto tra Autorità e cittadini,
non poteva non risentire delle dinamiche socio-culturali connesse al
passaggio da uno Stato liberale ad uno autoritario e, quindi, ad uno
democratico e repubblicano, considerato quest’ultimo anche nella
sua dimensione europea, a seguito del successivo processo d’integra-
zione in tale realtà sovranazionale.

5. Il codice Zanardelli del 1889, ispirandosi al codice toscano del
1853, disciplinava il reato di concussione agli artt. 169 e 170, preve-
dendo due diverse forme di tale illecito, differenziate anche sul piano
sanzionatorio.

nella prima disposizione veniva contemplata la concussione me-
diante costrizione, detta anche “esplicita” o “violenta”, che puniva,
con pena più severa, la condotta del pubblico ufficiale che, abusando
del proprio ufficio, costringeva taluno a dare o promettere indebita-
mente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La seconda disposizione, al comma primo, regolava, con sanzione
meno rigorosa, la concussione per induzione, detta anche “implicita”
o “fraudolenta”, il cui tratto distintivo era costituito dall’assenza di
una condotta costrittiva posta in essere dal pubblico ufficiale, il quale,
abusando sempre del proprio ufficio, si limitava ad indurre il privato
alla dazione o alla promessa indebita.

Era prevista, inoltre, dal comma secondo dell’art. 170 una ulteriore
ed ancora meno grave figura concussiva, detta “negativa”, configu-
rabile nel caso in cui il pubblico ufficiale - senza costringere o indurre
il privato alla dazione o promessa indebita - si limitava a ricevere ciò
che non gli era dovuto, giovandosi dell’errore altrui.

Per tutte queste diverse ipotesi di concussione era prevista, infine,
l’attenuante della lieve entità della somma o dell’utilità data o pro-
messa.

Il reato risentiva chiaramente della impostazione liberale della so-
cietà di fine ottocento, nel senso che gli interessi dei singoli assume-
vano carattere centrale, pur fondendosi con essi l’interesse alla
correttezza dell’azione amministrativa.

La dottrina dell’epoca, nel delineare l’oggetto giuridico del reato
di concussione, sottolineava che le corrispondenti norme incrimina-
trici erano rivolte essenzialmente “ad evitare lo spoglio dell’altrui pa-
trimonio mediante incussione di timore ed inganno”.

Ciò è tanto vero che il codice del Regno Unito, per i fatti di con-
cussione, non prevedeva un trattamento sanzionatorio più rigoroso
rispetto a quello contemplato per le analoghe fattispecie commesse
da privati: la concussione “violenta” e quella “implicita” erano punite
in modo similare rispettivamente alla estorsione e alla truffa.

6. Con il codice Rocco del 1930, la concussione veniva inserita al-
l’interno di un’unica norma, l’art. 317 c.p., che contemplava sia la
concussione per costrizione che quella per induzione: “Il pubblico
ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe
o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila”.

È agevole rilevare che la norma, a differenza di quanto previsto
dal codice del 1889, non operava alcuna distinzione tra le due forme
di concussione, tanto che sia la condotta costrittiva sia quella induttiva
del pubblico ufficiale erano sottoposte agli stessi limiti edittali di pena,
che erano ben superiori a quelli previsti per la fattispecie di concus-
sione più grave disciplinata nel codice Zanardelli. Veniva soppressa
la circostanza attenuante della lieve entità della somma o dell’utilità
data o promessa dal soggetto passivo. La così detta concussione “ne-
gativa” trasmigrava nell’autonoma fattispecie di cui all’art. 316 c.p.,
il peculato mediante profitto dell’errore altrui.

Con tale disciplina, mutava, in coerenza con l’ideologia del regime
fascista, il modo di concepire i rapporti tra Autorità statale e citta-
dino.

Lo Stato assumeva un ruolo sovraordinato rispetto ai singoli citta-
dini, considerati non più nella loro individualità, bensì quali membri
della collettività, “annullati”, per così dire, nella comunità statuale;
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veniva riservata ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico ser-
vizio una posizione di privilegio, nel senso che venivano inasprite le
sanzioni previste per i reati commessi in loro danno (oltraggio, vio-
lenza o minaccia a pubblico ufficiale), veniva introdotta l’aggravante
comune di avere commesso il fatto in danno di un soggetto rivestito
di qualifica pubblicistica (art. 61 c.p., n. 10) e veniva eliminata la
causa di non punibilità della reazione legittima ad atti arbitrari del
pubblico ufficiale.

Per converso, a detti soggetti pubblici - proprio per la posizione di
“privilegio” di cui godevano e perchè investiti di particolari respon-
sabilità - era riservato un trattamento sanzionatorio più rigoroso in
caso di commissione di illeciti qualificati, come il peculato (rispetto
all’appropriazione indebita) o la concussione (rispetto all’estorsione).

In sostanza, la condotta prevaricatrice del soggetto pubblico, ancor
prima di ledere l’interesse del singolo, era l’espressione della infedeltà
dell’agente ai valori e ai principi ritenuti primari dall’ordinamento
dell’epoca.

7. Con la legge 26 aprile 1990, n. 86, la norma incriminatrice di
cui all’art. 317 c.p., che originariamente si riferiva soltanto al pubblico
ufficiale, veniva estesa anche all’incaricato di un pubblico servizio,
recependo cosi, per esigenze di politica criminale, le indicazioni di
una parte consistente della dottrina, che aveva ritenuto non giustificata
la disciplina riservata, nell’ambito del delitto di concussione, alla po-
sizione del solo pubblico ufficiale.

In coincidenza, infatti, del sempre più frequente sviluppo dei ser-
vizi pubblici, numerosi e diffusi erano i casi di concussione commessi
da incaricati di un pubblico servizio, cioè da persone anch’esse inve-
stite di prerogative pubbliche rilevanti e, come tali, idonee ad incidere
sulla libera determinazione del privato nei rapporti dal medesimo in-
trattenuti con la pubblica amministrazione.

Ed invero, la logica sottesa a tale estensione della soggettività attiva
non può che essere ravvisata nel fatto che l’abuso, quale elemento
primario caratterizzante la concussione, non rinvia necessariamente
a condotte coincidenti con l’esercizio dei poteri autoritativi, propri
della pubblica funzione, ma anche a comportamenti condizionanti
comunque la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.

La riforma del 1990 coerentemente sostituiva l’espressione “abu-
sando (...) delle sue funzioni” con quella “abusando (...) dei suoi po-
teri”, considerato che gli incaricati di un pubblico servizio non
possono certo abusare delle funzioni, essendo queste - come noto -
riservate al solo pubblico ufficiale, ma soltanto dei “poteri” corri-
spondenti alle loro attribuzioni specifiche.

Il legislatore del 1990, al di là dell’ampliamento del novero dei
soggetti attivi del reato, della eliminazione della pena pecuniaria e
della reintroduzione della circostanza attenuante, già prevista dal co-
dice Zanardeli, della particolare tenuità del fatto (art. 323 bis c.p.),
optò per una scelta conservatrice, nel senso che, ignorando il vivace
dibattito sulle diverse proposte di soluzione (progetto Azzaro n.
1780/’85; progetto Vassalli n. 1250/’85; progetto Martinazzoli n.
2844/’85) e tradendo ogni aspettativa di effettiva innovazione, non
incise sul tessuto strutturale dell’art. 317 c.p., rimasto - quanto alla
definizione della condotta - invariato, e si pose, pertanto, in una logica
di sostanziale continuità col codice del 1930.

8. La cosiddetta “legge anticorruzione” n. 190 del 2012, nel per-
seguire l’obiettivo di dare una risposta alla diffusa richiesta di un in-
tervento riformatore, si è fatta carico non solo di introdurre all’interno
della pubblica amministrazione una disciplina preventiva per scon-
giurare situazioni favorevoli alla consumazione di illeciti, preve-
dendo, in caso di violazione da parte della persona individuata come
responsabile del piano di prevenzione, corrispondenti misure sanzio-
natorie amministrative, ma anche di innovare la normativa relativa
ai reati contro la pubblica amministrazione, revisionando l’entità delle
sanzioni, introducendo nuove fattispecie criminose e - per quanto qui
interessa - modificando profondamente il reato di concussione.

A tale approdo il legislatore del 2012 è pervenuto sotto la spinta di

due fondamentali ragioni.
L’una di carattere interno, avente connotati emergenziali e rappre-

sentata dalla necessità di contrastare più efficacemente l’esponenziale
diffusività del fenomeno della corruzione a tutti i livelli della nostra
pubblica amministrazione.

L’altra di carattere internazionale, imposta dalla esigenza di ade-
guare la normativa interna agli obblighi internazionali assunti dal no-
stro Paese con la Convenzione delle nazioni Unite sulla corruzione
(Convenzione di Merida), adottata dall’Assemblea generale il 31 ot-
tobre 2003 e ratificata in Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e
con la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio di Europa
del 27 gennaio 1999, ratificata in Italia con la legge 28 giugno 2012,
n. 110. non vanno - peraltro - sottaciuti i penetranti rilievi formulati
sull’Italia, sin dal 2001, dal Working Group on Bribery (WGB) del-
l’oCSE, rilievi ripresi dal rapporto di valutazione redatto dal Group
of States against corruption (GRECo) nella riunione plenaria svoltasi
a Strasburgo il 20-23 marzo 2012: si osservava, in quest’ultimo rap-
porto, che l’allora vigente art. 317 c.p., può «portare a risultati irra-
gionevoli, in quanto colui che offre la tangente ha il diritto
insindacabile di essere esentato dalla sanzione» e si invitava il nostro
legislatore ad «esaminare in modo approfondito la pratica applica-
zione del reato di concussione (...) al fine di accertare il suo eventuale
uso improprio nelle indagini e nell’azione penale nei casi di corru-
zione».

Con la legge n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, lett. d) ed i), il le-
gislatore ha modificato profondamente, come si diceva, il reato di
concussione disciplinato dall’art. 317 c.p., e, tornando all’antica pre-
visione normativa contenuta nel codice Zanardelli, ha separato le con-
dotte tipiche, che erano accomunate in via alternativa sotto la stessa
rubrica, della costrizione e della induzione.

Il novellato art. 317 c.p., - la cui rubrica è rimasta inalterata - pu-
nisce con la reclusione da sei a dodici anni «il pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare
o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra uti-
lità».

Si è proceduto, quindi, non solo alla rimozione dell’incaricato di
pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi, ma anche alla espun-
zione della condotta di “induzione”.

Quest’ultima condotta è stata fatta confluire nell’autonoma figura
di reato, rubricata come “Induzione indebita a dare o promettere uti-
lità” e disciplinata dall’art. 319 quater c.p., inserito ex novo, che te-
stualmente recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con
la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal comma 1, chi da
o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre
anni».

Tale nuova norma, pur forgiata - quanto alla descrizione della con-
dotta - sullo stesso paradigma del previgente art. 317 c.p., sanziona,
oltre il comportamento del pubblico ufficiale e dell’incaricato di un
pubblico servizio, anche quello dell’extraneus, aspetto quest’ultimo
di significativa novità sostanziale, considerato che il privato, non es-
sendo stato “costretto” dal pubblico funzionario alla promessa o alla
dazione dell’indebito ma soltanto “indotto”, conserva pur sempre un
ampio margine di libertà nell’assecondare o meno la richiesta del sog-
getto qualificato e non può, quindi, considerarsi “vittima” del reato
ma “concorrente” nello stesso.

La nuova normativa ha inteso differenziare nettamente il compor-
tamento, ritenuto più grave, integrato dall’atteggiamento prevarica-
tore dell’agente nella sua forma più aggressiva della costrizione del
soggetto passivo e inquadrabile nello schema della concussione di
cui al novellato art. 317 c.p., rispetto a quella forma più sfumata di
condotta attuata mediante un’attività di persuasione, di suggestione
o di inganno e che è ora confluita nella fattispecie della induzione in-
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debita di cui all’introdotto art. 319 quater c.p..
Si è inteso, in sostanza, bilanciare i diversi valori tutelati dalle due

norme è proporzionare le corrispondenti pene, come espressamente
affermato dal Guardasigilli, in risposta alla presentazione di emen-
damenti, nella seduta del 10 maggio 2012 delle Commissioni riunite
I e II della Camera dei Deputati: «...la concussione è stata circoscritta
ai soli casi in cui la condotta dell’autore del reato abbia determinato
una vera e propria costrizione in capo al privato, e quindi la sogget-
tività attiva e la conseguente punibilità sono state limitate al pubblico
ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi atti ad incutere il
metus publicae potestatis. Le condotte di induzione (...) sono state in-
vece scorporate in un’autonoma fattispecie di reato, quella di inde-
bita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità, nella quale
sono soggetti attivi tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di
pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato, in quanto
questi non è costretto, ma semplicemente indotto alla promessa o da-
zione, cioè mantiene un margine di scelta tale da giustificare l’irro-
gazione di una pena nei suoi confronti, seppure in misura ridotta
rispetto a quella prevista per il pubblico agente»; ed ancora, interve-
nendo nella seduta del 29 ottobre 2012 della Camera dei Deputati in
occasione della discussione del disegno di legge, il Guardasigilli sot-
tolineava, tra l’altro, che «...nel nostro ordinamento si può creare una
certa confusione tra chi è certamente vittima del reato e chi in qual-
che modo ha contribuito allo stesso. È per questo che abbiamo in-
trodotto la fattispecie intermedia della concussione per induzione».

La ratio della riforma sta quindi proprio nell’esigenza, ripetuta-
mente manifestata in sede internazionale e sollecitata anche da una
situazione emergenziale interna, di chiudere ogni possibile spazio
d’impunità al privato che, non costretto ma semplicemente indotto
da quanto prospettatogli dal pubblico funzionario disonesto, effettui
in favore di costui una dazione o una promessa indebita di denaro o
di altra utilità. In questo contesto ha trovato la sua genesi il reato di
induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p., il cui inserimento
nel nostro ordinamento non può prescindere dal confronto con altre
contigue previsioni delittuose.

9. Ed invero, la scelta del legislatore del 2012 pone l’interprete di
fronte al problema, di non agevole soluzione, di individuare affidabili
criteri discretivi tra la concussione di cui al novellato art. 317 c.p., e
la induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p., nonchè tra queste
due fattispecie e quelle corruttive.

Strettamente connessa è l’ulteriore questione, a cui pure si deve
una risposta, perchè rilevante sotto il profilo del diritto intertemporale,
circa la sussistenza o meno della continuità di tipo di illecito tra la
concussione così come disciplinata dal previgente art. 317 c.p., e le
due nuove fattispecie enucleate, pur con le relative modifiche o inte-
grazioni, dalla detta norma.

10. Devesi, innanzi tutto, prendere atto che la condotta di costri-
zione e quella di induzione richiamate rispettivamente dall’art. 317
(come sostituito) e dall’art. 319 quater c.p., sono accomunate, oltre
che da uno stesso evento (dazione o promessa dell’indebito), da una
medesima modalità di realizzazione: l’abuso della qualità o dei poteri
dell’agente pubblico.

È necessario, quindi, chiarire il significato di tale locuzione, che
intuitivamente si riverbera sul dato probatorio e, quindi, sul momento
più delicato per l’accertamento del reato.

non sono mancati dubbi interpretativi sul significato del verbo
“abusare”, già utilizzato dalla previgente norma sulla concussione e
riprodotto all’interno delle due nuove fattispecie, e sulla funzione che
ad esso compete nella struttura degli illeciti in esame. E ciò perchè,
com’è noto, non è rinvenibile, nella parte speciale del codice penale,
una definizione organica ed omogenea del concetto di abuso, essendo
tale termine adoperato per descrivere situazioni profondamente di-
verse tra loro.

Si pensi, esemplificativamente, al reato di abusivo esercizio di una
professione di cui all’art. 348 c.p., (situazione in cui difetta il diritto

all’esercizio, ma questo viene comunque praticato), al reato di usur-
pazione di titoli o di onori di cui all’art. 498 c.p., (abusivo utilizzo da
parte di un determinato soggetto di una divisa o di segni distintivi che
non gli spettano), al reato di circonvenzione di incapaci di cui all’art.
643 c.p., (sfruttamento a proprio vantaggio dello stato di minorazione
psichica di un determinato soggetto, abusando, nel senso di approfit-
tare, di tale particolare situazione di fatto).

Il valore da attribuire al concetto di abuso evocato dagli artt. 317 e
319 quater c.p., non può che essere desunto dalla particolare qualifica
dell’agente e dall’oggetto stesso dell’abuso, nel senso che quest’ul-
timo deve concretarsi, come incisivamente si è sottolineato in dot-
trina, nella “strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico di
una qualità effettivamente sussistente (abuso della sua qualità) o delle
attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei suoi poteri) per il persegui-
mento di un fine immediatamente illecito”. In sostanza, nelle richia-
mate norme, l’abuso è indicativo dell’esistenza, in capo all’agente
pubblico, di un diritto all’uso della qualità o dei poteri, che viene però
deviato dalla sua funzione tipica e si atteggia come contrapposto lo-
gico dell’uso così come positivamente delineato e, in quanto tale, in-
clusivo di imprescindibili limiti.

L’abuso non è un presupposto del reato ma integra un elemento
essenziale e qualificante della condotta di costrizione o di induzione,
nel senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la da-
zione o la promessa dell’indebito. D’altra parte, l’uso del gerundio -
“abusando” - conferma lo stretto nesso tra l’abuso e la condotta at-
traverso la quale esso si manifesta.

L’abuso, quindi, è lo strumento attraverso il quale l’agente pubblico
innesca il processo causale che conduce all’evento terminale: il con-
seguimento dell’indebita dazione o promessa.

La condotta tipica delle due figure criminose in esame non risiede,
quindi, esclusivamente nella costrizione o nella induzione bensì pri-
mariamente nell’abuso, che è legato da nesso di causalità con lo stato
psichico determinato nel soggetto privato ed è idoneo, in ulteriore se-
quenza causale e temporale, a provocare la dazione o la promessa
dell’indebito.

Conclusivamente, abuso, da una parte, e costrizione o induzione,
dall’altra, non sono condotte distinte, quasi che il primo si contrap-
ponga alle seconde, ma sono condotte che si integrano e si fondono
tra loro, nel senso che la sola costrizione o induzione determinata
dall’abuso qualifica lo specifico disvalore dei corrispondenti reati di
cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., rispetto ad altre fattispecie carat-
terizzate anch’esse da un’attività dell’agente volta a coartare o co-
munque a condizionare la libera autodeterminazione di qualcuno.

10.1. L’abuso della qualità - c.d. abuso soggettivo - consiste nel-
l’uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico fun-
zionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di
una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva
- senza alcuna correlazione con atti dell’ufficio o del servizio - così
da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di
prestazioni non dovute.

ovviamente l’abuso della qualità, per assumere rilievo come con-
dotta costrittiva o induttiva, deve sempre concretizzarsi in un facere
(non è configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia
psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui cioè deve
comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pub-
blico agente, con conseguenze per sè pregiudizievoli o anche ingiu-
stamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi
le seconde, decide di aderire all’indebita richiesta.

10.2. L’abuso dei poteri - c.d. abuso oggettivo - consiste invece
nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a
lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto,
vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui
sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità,
imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

Tale abuso va individuato, come incisivamente precisa la dottrina
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in coerenza con la posizione della giurisprudenza, in relazione al tipo
di deviazione dalla causa tipica dei poteri conferiti al soggetto pub-
blico e deve essere ricondotto alle seguenti ipotesi: a) esercizio dei
poteri fuori dei casi previsti dalla legge; b) mancato esercizio di tali
poteri quando sarebbe doveroso esercitarli; c) esercizio dei poteri in
modo difforme da quello dovuto; d) minaccia di una delle situazioni
descritte.

Pure questa forma di abuso deve essere ovviamente caratterizzata
da una effettiva idoneità a costringere o ad indurre il privato alla da-
zione o alla promessa dell’indebito.

È riconducibile all’abuso di poteri anche l’esercizio strumentale di
un’attività oggettivamente lecita e doverosa per ottenere un’indebita
utilità (si pensi all’agente di polizia giudiziaria che, avendo sorpreso
una persona nella flagranza di uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p.,
le prospetti la possibilità di non eseguire l’arresto, peraltro obbliga-
torio, in cambio di una qualche prestazione indebita).

Ed invero, in tale ipotesi, non è a parlarsi di normale uso del potere,
considerato che la prospettazione di esercitarlo in modo legittimo, in
quanto contestualmente affiancata dalla richiesta di indebito per scon-
giurare le conseguenze pregiudizievoli a tale esercizio, qualifica come
abusiva la condotta finalisticamente deviata, poichè la stessa tradisce
la funzione tipica del potere conferito nell’esclusivo perseguimento
dell’interesse pubblico.

Potrà, tutt’al più, porsi il problema, del quale si tratterà in seguito,
se tale tipo di abuso determini nel soggetto privato una pressione psi-
cologica di tipo costrittivo o piuttosto sia idoneo a generare una in-
duzione indebita ex art. 319 quater c.p..

L’abuso di poteri, a differenza dell’abuso di qualità, può realizzarsi
anche in forma omissiva. Il pubblico funzionario, infatti, può delibe-
ratamente astenersi dall’esercitarli, ricorrendo a sistemi defatigatori
di ritardo, di ostruzionismo volti a conseguire la dazione o la pro-
messa di denaro o di altra utilità in cambio del sollecito compimento
dell’atto richiesto.

L’abuso di poteri, infine, può profilarsi sia nell’attività vincolata
che in quella discrezionale.

nell’atto vincolato, l’abuso si concretizza nel non compiere l’atto
ovvero nel compierlo in maniera difforme da quella legalmente pre-
scritta.

Lo stato di soggezione del privato ben può essere ravvisato anche
a fronte del compimento di atti discrezionali - tanto più se di mera
discrezionalità tecnica - tutte le volte in cui non venga fatto un uso
conforme della discrezionalità agli interessi pubblici perseguiti, con
conseguente deviazione dell’atto dalla sua causa tipica.

11. Ciò posto quanto all’abuso della qualità o dei poteri, elemento
che come si è precisato - accumuna le due fattispecie criminose in
esame, devesi sottolineare che le stesse si differenziano per l’uso del
verbo “costringe” nella norma di cui all’art. 317 c.p., rispetto al verbo
“induce” utilizzato dall’art. 319 quater c.p., norma quest’ultima che
introduce, quale elemento di assoluta novità rispetto al passato, la pu-
nizione anche del soggetto privato che subisce l’induzione, prestan-
dovi acquiescenza.

occorre quindi affrontare, nell’ottica di una corretta applicazione
della nuova disciplina, il vero cuore del problema, che risiede proprio
nella individuazione della linea di confine tra la costrizione e la in-
duzione, termini questi impiegati pure nella formulazione della cor-
rispondente normativa dei codici penali del 1889 e del 1930 e già
oggetto di interventi esegetici della pregressa giurisprudenza, con-
traddistinti da una progressiva evoluzione dei relativi esiti interpre-
tativi, con particolare riferimento al significato da allegare al verbo
“indurre”, caratterizzato, a differenza del verbo “costringere”, da
scarsa univocità semantica.

11.1. nel vigore del Codice Zanardelli, il cui impianto era plasmato
su quello del Codice penale toscano, il significato del verbo costrin-
gere designava l’abuso dei poteri del pubblico ufficiale, che faceva
ricorso all’uso palese della violenza fisica o morale nei confronti del

soggetto privato, per estorcergli denaro o altra utilità (art. 169).
Il verbo indurre, invece, quale espressione sempre dell’abuso dei

poteri, veniva inteso nel senso di “circonvenire”, designava cioè la
sola induzione in errore del privato, ingannato nel ritenere dovuta la
prestazione richiestagli laddove in realtà non lo era (art. 170).

nessuna incertezza interpretativa è rinvenibile nella giurisprudenza
dell’epoca zanardelliana (soltanto qualche perplessità in dottrina)
circa gli unici due modi attraverso i quali si realizzava l’iniuria insita
negli illeciti considerati: aut vi aut fraude.

11.2. Con l’entrata in vigore del Codice Rocco, le condotte di co-
strizione e di induzione venivano, come si è detto, unificate in
un’unica disposizione ed equiparate quoad poenam, in coerenza con
l’obiettivo di politica criminale del tempo, orientata da una rafforzata
visione del prestigio della pubblica amministrazione. Si chiariva, in-
fatti, nella Relazione sul progetto definitivo del codice del 1930 che
«...l’indurre ha una gravità non minore del costringere. La induzione
deve per necessità consistere nel trarre taluno in inganno circa l’ob-
bligo, che egli abbia, di dare o promettere, o nel condizionare la pre-
stazione della propria attività ad una indebita remunerazione. In ogni
caso, la volontà dell’offeso cede all’uso dei mezzi, che intrinseca-
mente sono non meno efficaci e odiosi di una costrizione morale».

Le prime applicazioni della norma (art. 317 c.p.), che unificava ed
equiparava le due forme di concussione, non si discostavano dalla
già interpretazione già maturata in ordine alle corrispondenti previ-
sioni del codice del Regno d’Italia.

L’equiparazione delle due condotte, però, favoriva, col trascorrere
del tempo e con lo smarrirsi delle radici del concetto di induzione,
una interpretazione estensiva del medesimo, riconducendolo sostan-
zialmente al nucleo di quello di costrizione, dal quale si differenziava
soltanto per la minore quantità di pressione psicologica esercitata dal
soggetto pubblico sulla vittima, comunque consapevole della preva-
ricazione subita ad opera del primo.

Il diritto vivente formatosi nella vigenza della “unitaria” fattispecie
concussiva non aveva mancato comunque di definire, sia pure senza
particolari approfondimenti, i concetti di costrizione e di induzione e
di individuarne le differenze, facendo leva sulle modalità della con-
dotta posta in essere dall’agente pubblico per il conseguimento del
risultato illecito e sul conseguente grado di coartazione morale de-
terminato nel soggetto privato, che veniva a trovarsi sempre nella po-
sizione di vittima, tanto se costretto quanto se indotto.

Entrambe tali forme di pressione - si sottolineava - finiscono con
l’incidere sul processo volitivo e, quindi, sulle conseguenti determi-
nazioni del destinatario della richiesta indebita.

La costrizione, però, presuppone una maggiore carica intimidato-
ria, una più perentoria iniziativa del funzionario pubblico finalizzata
alla coartazione psichica dell’altrui volontà, sì da porre l’interlocutore
di fronte ad un aut-aut, da non lasciargli alcun significativo margine
di scelta e dall’obbligarlo sostanzialmente alla dazione o alla pro-
messa dell’indebito (voluit quia coactus). L’induzione invece designa
una più sfumata azione di pressione dell’agente pubblico sull’altrui
volontà e si concretizza, oltre che nell’inganno, in forme di sugge-
stione o di persuasione ovvero di più blanda pressione morale, sì da
lasciare al destinatario una maggiore libertà di autodeterminazione,
un più ampio margine di scelta in ordine alla possibilità di soddisfare
(coactus tamen voluit) o non la richiesta d’indebito (Sez. VI, n. 25694
dell’11 gennaio 2011, ric. De Laura, in CED Cass., m. 250468; Sez.
VI, n. 33843 del 19 giugno 2008, ric. Lonardo, ivi, m. 240795; Sez.
VI, n. 49538 dell’1 ottobre 2003, ric. Bertolotti, ivi, m. 228368; Sez.
VI, n. 14353 del 14 novembre 2002, dep. 27 marzo 2003, ric. De
Luca, ivi, m. 226426; Sez. VI, n. 52 dell’8 novembre 2002, dep. 8
gennaio 2003, ric. D’Aveta, ivi, m. 222971; Sez. VI, n. 4073 del 16
febbraio 1999, ric. novembrino, ivi, m. 214152; Sez. VI, n. 11258
del 5 ottobre 1998, ric. Sacco, ivi, m. 211745; Sez. VI, n. 5569 del 25
febbraio 1998, ric. Pera, ivi, m. 210526; Sez. II, n. 2809 dell’1 di-
cembre 1995, dep. 16 marzo 1996, ric. Russo, ivi, m. 204363; Sez.
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VI, n. 2985 del 22 ottobre 1993, ric. Fedele, ivi, m. 196049; Sez. VI,
n. 2972 del 10 ottobre 1979, dep. 3 marzo 1980, ric. Biagetti, ivi, m.
144524).

Tale criterio distintivo, basato sulle differenti modalità espressive
della prevaricazione concussiva, appariva - da solo - certamente sod-
disfacente in un sistema nel quale la fattispecie unitaria di cui al pre-
vigente art. 317 c.p., si atteggiava come “mista alternativa”, nel senso
che era indifferentemente integrata da condotta costrittiva o induttiva.
A questa sostanziale parificazione del disvalore delle due condotte
faceva da riscontro l’identico trattamento sanzionatorio edittalmente
previsto.

Il criterio utilizzato aveva - peraltro - una valenza essenzialmente
teorica, con scarsi riflessi pragmatici, e poteva rilevare tutt’al più ai
soli fini di apprezzare e valutare in concreto la maggiore o minore
gravità della condotta del soggetto pubblico, il solo punibile, e di ca-
librare conseguentemente la misura della pena sulla base degli ele-
menti tipizzatori di cui all’art. 133 c.p..

Ciò è tanto vero che la prassi giudiziaria, di fronte all’equiparazione
normativa delle due condotte alternative, utilizzava in modo fungibile
i due termini e, nelle contestazioni del fatto illecito, si faceva frequen-
temente ricorso alla figura retorica dell’endiadi, secondo formulazioni
del tipo: “costringeva o comunque induceva” ovvero “costringendo...
induceva”.

11.3. nel contesto del nuovo assetto normativo introdotto dalla
legge n. 190 del 2012, però, gli approdi cui era pervenuta la pregressa
giurisprudenza per distinguere la costrizione dalla induzione, inte-
granti - all’epoca - la medesima fattispecie unitaria, mostrano tutti i
loro limiti e non sono idonei - da soli - a tracciare, in modo chiaro ed
esaustivo, la linea di confine tra gli artt. 317 e 319 quater c.p., le cui
previsioni incriminatrici sono ben distinte, perchè differente è il trat-
tamento sanzionatorio riservato all’agente pubblico; perchè il sog-
getto privato continua a rivestire il ruolo di “vittima” nella
concussione, mentre assume - ed è questo l’aspetto più innovativo -
quello di “concorrente” nella induzione indebita e viene quindi rite-
nuto meritevole di sanzione penale; perchè i beni giuridici tutelati
dalle due nuove norme non sono integralmente sovrapponibili, es-
sendo la figura delittuosa di cui all’art. 317 c.p., caratterizzata da una
dimensione plurioffensiva (aggressione all’imparzialità e al buon an-
damento della pubblica amministrazione, nonchè alla libertà di au-
todeterminazione e al patrimonio del privato), laddove il reato di cui
all’art. 319 quater c.p., ha natura monoffensiva, presidia soltanto il
buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e si
pone, pertanto, in una dimensione esclusivamente pubblicistica.

12. S’impone quindi una più attenta operazione ermeneutica, fina-
lizzata a definire, in maniera più netta e precisa, la linea di demarca-
zione tra le due condotte dell’agente pubblico, comunque penalmente
rilevanti sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge n. 190 del
2012, senza quindi alcun problema, come più diffusamente si preci-
serà in seguito, di possibile vuoto sanzionatorio.

Pur condividendosi le nozioni di base di costrizione e di induzione,
elaborate dalla pregressa giurisprudenza e imperniate sulla maggiore
o minore gravità della pressione psichica esercitata sul privato, è ne-
cessario ampliare l’angolo di osservazione, al fine di individuare, per
quanto possibile, un più affidabile ed oggettivo criterio discretivo tra
le due condotte, non trascurando di considerare che quella induttiva
postula - alla luce della novella del 2012 - il concorso necessario del
soggetto privato.

Tale criterio non può essere affidato esclusivamente alla ricostru-
zione del formale atteggiamento soggettivo delle parti, vale a dire
alle modalità espressive dell’abuso esercitato dall’intraneus e ai ri-
flessi che queste modalità, di per sè, spiegano sulla psiche dell’ex-
traneus. non può avallarsi, in sostanza, un’opzione interpretativa che,
basata su nozioni generiche e con elevato tasso di indeterminatezza,
è disattenta nel cogliere i dati di fatto oggettivi, dotati di maggiore ti-
picità, che attribuiscono concretezza probatoria alle medesime no-

zioni.
È necessario, invece, polarizzare l’attenzione sugli aspetti conte-

nutistici di quanto il pubblico agente prospetta al soggetto privato e
quindi sugli effetti che a quest’ultimo derivano o possono derivare in
termini di danno o di vantaggio, ove non aderisca alla richiesta alter-
nativa di dazione o promessa di denaro o di altra utilità.

La maggiore o minore gravità della pressione, quindi, deve essere
apprezzata in funzione, più che della forma in cui viene espressa, del
suo contenuto sostanziale, il solo idoneo ad evidenziarne oggettiva-
mente la natura costrittiva o induttiva, a valutare la qualità della scelta
davanti alla quale l’extraneus viene posto e a consentire conseguen-
temente il corretto inquadramento della vicenda.

13. La scelta del legislatore del 2012 di circoscrivere il delitto di
concussione alla sola condotta di costrizione posta in essere, con
abuso della qualità o dei poteri, dal pubblico ufficiale è derivata dal-
l’esigenza di contenere, in linea con le sollecitazioni internazionali,
l’eccessiva dilatazione che del concetto di induzione era stata fatta
nella prassi applicativa, sino quasi a smarrire i confini rispetto alla
corruzione, e di conferire conseguentemente piena autonomia al con-
cetto di costrizione, non più considerato alternativo al primo.

La condotta induttiva, in quanto inserita nella struttura della nuova
fattispecie, normativamente plurisoggettiva, di cui all’art. 319 quater
c.p., ha assunto anch’essa una sua autonoma valenza.

Si è rimossa, in sostanza, la vecchia previsione di rimandare, per
la configurabilità della concussione, a modalità comportamentali dif-
ferenziate ma alternative e fungibili tra loro e, per ciò, soggette edit-
talmente allo stesso trattamento sanzionatorio.

13.1. Il verbo “costringe” utilizzato nell’art. 317 c.p., non pone seri
dubbi interpretativi e, benchè indichi il risultato della condotta del
pubblico ufficiale, svolge - all’evidenza - anche una funzione tipiz-
zante della condotta medesima, in quanto evoca comunque modalità
di comportamento che, pur non esplicitate, a differenza di quanto av-
viene - ad esempio - per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) o di
estorsione (art. 629 c.p.), sono intuitivamente classificabili sotto il
profilo criminologico.

La costrizione indica, in via generale, una “eterodeterminazione”
dell’altrui volontà, nel senso che si obbliga taluno a compiere
un’azione che altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi
dal compiere un’azione che altrimenti sarebbe stata compiuta.

Più in particolare, il significato che il termine “costrizione” assume
nella fattispecie di cui all’art. 317 c.p., non va inteso in senso mera-
mente naturalistico, anche se ovviamente tale aspetto conserva co-
munque una sua valenza, ma va ricavato, stante il silenzio della
disposizione codicistica, dal sistema normativo, vale a dire dai prin-
cipi fondamentali del diritto penale e dai principi e valori costituzio-
nali (artt. 54 e 97 Cost.) che devono guidare, in uno Stato
democratico, i doveri dei pubblici ufficiali ed informare i rapporti tra
costoro e i cittadini.

Deve rilevarsi che la richiamata norma incriminatrice istituisce uno
stretto collegamento funzionale tra l’esito della coazione e l’abuso
della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale e denuncia
correlazioni con il delitto di estorsione aggravata ex art. 629 c.p., e
art. 61 c.p., comma 1, n. 9, con l’effetto che la costrizione va intesa
come costrizione psichica relativa (vis compulsiva), in quanto, me-
diante la condotta abusiva, si pone la vittima di fronte all’alternativa
secca di aderire all’indebita richiesta oppure di subire le conseguenze
negative di un suo rifiuto, restringendo così notevolmente, senza tut-
tavia annullarlo, il potere di autodeterminazione del soggetto privato.

La vis absoluta, invece, rendendo il soggetto passivo strumento
nelle mani del soggetto attivo, determina il totale annullamento del
potere di autodeterminazione del primo (non agit sed agitur), non
può essere considerata espressione dell’abuso, al quale è collegata -
al più - da un nesso di mera occasionalità, e non può integrare, per-
tanto, il delitto di concussione ma altra figura criminosa, quale la ra-
pina (si pensi al poliziotto che con la pistola di ordinanza costringe la
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vittima a consegnargli il portafoglio).
La fattispecie di cui all’art. 317 c.p., è caratterizzata, come si è in-

nanzi precisato, più che dalla costrizione in quanto tale, dall’abuso
costrittivo, nel quale, pur mancando nella citata norma una esplicita
menzione, è implicito il riferimento, quale tipico mezzo di coazione
particolarmente insidioso e p carico di disvalore, alla violenza o, più
frequentemente, alla minaccia, uniche modalità realmente idonee ad
“obbligare” il soggetto passivo a tenere un comportamento che altri-
menti non avrebbe tenuto.

non può ignorarsi che speculare al delitto di concussione, con pro-
tagonisti in posizione invertita, è quello di cui all’art. 336 c.p., che
punisce «Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale...,
per costringerlo...». In tale norma, come si vede, sono espressamente
indicate le modalità della condotta finalizzata alla costrizione.

13.2. La violenza è concepibile come mezzo di realizzazione del
reato in esame nell’ipotesi in cui il soggetto attivo disponga di poteri
di contenzione o di immobilizzazione (si pensi alle forze di polizia),
ipotesi questa - in verità - di rara attuazione, come dimostra la copiosa
casistica giurisprudenziale relativa a fatti di concussione realizzati
normalmente con minacce.

Del resto, ove, facendo ricorso alla violenza, questa cagioni l’ef-
fetto di ottenere dalla vittima quanto impostole senza annullarne del
tutto la libertà di autodeterminazione (vis compulsiva), tale modalità
di condotta tende, nel reato di cui all’art. 317 c.p., a confondersi per
lo più con una minaccia particolarmente efficace, esercitata - per così
dire - in re e non in verbis.

13.3. La minaccia è presente nel nostro ordinamento in due mo-
delli: minaccia - fine e minaccia - mezzo.

La prima è sanzionata penalmente e civilmente dall’ordinamento
per l’offesa che reca, a prescindere da un eventuale effetto di coarta-
zione della vittima, all’integrità psichica della medesima: il riferi-
mento è all’art. 612 c.p., e all’illecito aquiliano di cui all’art. 2043
c.c..

La seconda, detta anche minaccia condizionante, è una tipica mo-
dalità della condotta che l’ordinamento valuta negativamente non sol-
tanto per l’offesa all’integrità psichica, ma anche e soprattutto per
l’offesa alla libertà di autodeterminazione del destinatario, la cui vo-
lontà è coartata dalla intimidazione che subisce.

In questa seconda variante deve essere inquadrata quella minaccia
che assume rilievo, nel settore penale, quale tipica modalità della con-
dotta comune a diverse figure di reato (ad es., violenza privata, estor-
sione, violenza sessuale e, per quanto qui si sostiene, concussione) e,
nel settore civile, quale vizio del consenso e causa di annullamento
del contratto e dei negozi giuridici in genere.

L’autore della minaccia condizionante prospetta alla vittima un’al-
ternativa secca: sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il
male indicato, il che realizza la coercizione.

È necessario però cogliere la reale dimensione offensiva della mi-
naccia, ritenuta da sempre, accanto alla violenza da cui trae origine,
tipico strumento di coazione, vale a dire forma di sopraffazione pre-
potente, aggressiva ed intollerabile socialmente, la quale incide sul-
l’altrui psiche e sull’altrui libertà di autodeterminazione (vis moralis
animo illata).

S’impone quindi di definire, sulla base del diritto positivo, i con-
torni del concetto giuridico di minaccia, per porre un argine ad inter-
pretazioni troppo estensive e per non correre il rischio, nella
prospettiva penalistica che qui interessa, di eludere il principio di ti-
picità.

13.4. A differenza della violenza, che contiene già di per sè un
male, l’essenza della minaccia, quale forma di violenza morale, ri-
siede nella prospettazione ad altri di un male futuro ed ingiusto, che
è nel dominio dell’agente realizzare.

La dottrina più recente, nel lodevole tentativo di individuare una
nozione unitaria di minaccia, che spiega una funzione selettiva della
modalità della condotta, ha evidenziato che l’art. 1435 c.c., definisce

i “caratteri della violenza”, stabilendo testualmente che questa “deve
essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e
da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e note-
vole”. Per “male” deve intendersi, argomentando a contrario dall’art.
1322 c.c., comma 2, la lesione di un interesse meritevole di tutela se-
condo l’ordinamento giuridico. La violenza, quale vizio del consenso
che invalida il contratto, quindi, è la minaccia di un male ingiusto.

nel codice penale, pur mancando una norma che, analogamente
all’art. 1435 c.c., offra una definizione legale del concetto di minaccia,
assume certamente rilievo la norma incriminatrice della minaccia-
fine (art. 612 c.p.), il cui oggetto è individuato in “un ingiusto danno”
e non v’è alcuna ragione giuridicamente plausibile per ritenere che
questo sia estraneo alla minaccia-mezzo. La circostanza, poi, che la
norma penale parli di “danno” e non di “male” non altera, in sostanza,
l’identità dell’oggetto della minaccia rilevante sia ai fini della respon-
sabilità civile che di quella penale. Il male ingiusto evocato dall’art.
1435 c.c., determina infatti, se realizzato, un danno ingiusto rilevante
ai sensi dell’art. 2043 c.c., e, quindi, dell’art. 612 c.p..

Il danno oggetto della minaccia, per essere ingiusto in senso giu-
ridico, deve essere contra ius, vale a dire contrario alla norma giuri-
dica e lesivo di un interesse personale o patrimoniale della vittima
riconosciuto dall’ordinamento. Il parametro sulla base del quale deve
valutarsi l’ingiustizia del danno deve essere oggettivo, così come
chiaramente si evince dalle richiamate disposizioni del codice civile
e del codice penale, le quali evocano l’ingiustizia come attributo del
male o del danno minacciato.

Il danno ingiusto concretamente può assumere varie forme: perdita
di un bene legittimamente acquisito; mancata acquisizione di un bene
a cui si ha diritto; omessa adozione di un provvedimento vincolato
favorevole; anche ingiusta lesione di un interesse legittimo (si pensi
all’arbitraria ed ingiustificata esclusione da una gara pubblica di ap-
palto).

Soltanto così intesa, si è osservato in dottrina, «la minaccia può
reggere il parallelo con la violenza che di per sè implica un male,
quale strumento alternativo di coazione».

Il concetto giuridico di minaccia, pertanto, deve essere circoscritto
all’annuncio da parte dell’agente di un male o danno ingiusto, vale a
dire di un sopruso, di un illecito che abbia idoneità ad incutere timore,
paura in chi lo percepisce, sì da pregiudicarne l’integrità del benessere
psichico e la libertà di autodeterminazione.

È il caso di precisare che la minaccia non necessariamente deve
concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali, ma potrà essere anche
implicita (si pensi ai casi di ostruzionismo a mezzo del quale il sog-
getto attivo fa comprendere che solo con la dazione o con la promessa
dell’indebito una richiesta legittima del privato potrà essere esaudita),
velata, allusiva, più blanda ed assumere finanche la forma del consi-
glio, dell’esortazione, della metafora, purchè tali comportamenti evi-
denzino, in modo chiaro, una carica intimidatoria analoga alla
minaccia esplicita, vi sia cioè una “esteriorizzazione” della minaccia,
pur implicita o sintomatica, come forma di condotta positiva.

È un dato ormai acquisito anche dagli approdi giurisprudenziali in
tema di estorsione quello secondo il quale la minaccia estorsiva deve
ravvisarsi anche nell’ipotesi in cui assuma toni apparentemente “mor-
bidi” e “concilianti”, quando sia comunque idonea ad incutere timore
nella persona offesa in relazione a tutte le circostanze del caso con-
creto e alla personalità dell’agente (Sez. II, n. 19724 del 20 maggio
2010, ric. Pistoiesi, in CED Cass., m. 247117; Sez. V, n. 41507 del
22 settembre 2009, ric. Basile, ivi, m. 245431; Sez. II, n. 37526 del
16 settembre 2004, ric. Giorgetti, ivi, m. 229727). ne consegue che
la minaccia, anche se espressivamente meno brutale, rilevante per
l’estorsione non può non esserlo anche in relazione al reato di con-
cussione, che è una forma di estorsione qualificata.

13.5. A superamento di ogni dubbio interpretativo e semantico, la
modalità costrittiva rilevante nel delitto di concussione va enucleata
dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall’intraneus, con il
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risultato che i medesimi producono, e trova la sua genesi nell’abuso
della qualità o dei poteri.

È il contenuto di tale abuso, che si concretizza, al di là del dato for-
male, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto (contra ius), a
integrare la costrizione ed a porre il soggetto passivo in una condi-
zione di sostanziale mancanza di alternativa, vale a dire con le spalle
al muro: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato, che al-
trimenti si verificherà sicuramente, offrendo la propria disponibilità
a dare o promettere una qualche utilità (danno minore) che sa non es-
sere dovuta (certat de damno vitando).

Una simile situazione intuitivamente giustifica, in base ai valori e
ai principi che ispirano l’ordinamento penale, il ruolo di vittima che
la parte esterna all’amministrazione assume: in uno Stato democratico
di diritto, infatti, non può pretendersi che i cittadini ingiustamente
prevaricati e coartati dai detentori dei pubblici poteri sprigionino ri-
sorse inesigibili di resistenza, per scongiurare la deviazione dell’atti-
vità amministrativa dalle finalità di imparzialità e di corretto
funzionamento che devono guidarla.

Deve rimanere estranea alla sfera psichica e alla spinta motivante
dell’extraneus qualsiasi scopo determinante di vantaggio indebito,
considerato che, in caso contrario, il predetto non può essere ritenuto
vittima agli effetti dell’art. 317 c.p., perchè finisce per perseguire, con
la promessa o con il versamento dell’indebito, un proprio tornaconto,
divenendo co-protagonista della vicenda illecita.

Antigiuridicità del danno prospettato dal pubblico ufficiale ed as-
senza di un movente opportunistico di vantaggio indebito per il pri-
vato sono i parametri di valutazione che denunciano lo “stato di
costrizione” ex art. 317 c.p..

13.6. Va aggiunto, inoltre, che il metus publicae potestatis, da sem-
pre ritenuto elemento trainante della concussione, malgrado non po-
sitivizzato all’interno della norma, finisce per tipizzare, sia pure
indirettamente, la fattispecie concussiva. Va tuttavia chiarito che il ti-
more del privato verso la publica potestas a causa della posizione di
supremazia dell’intraneus non integra un elemento strutturale dell’il-
lecito, ma rappresenta la manifestazione dello stato di soggezione
psicologica della vittima come l’altra faccia dell’abuso della qualità
o dei poteri da parte del pubblico agente, il che nulla aggiunge alla
struttura del reato così come innanzi delineata. Il metus, in definitiva,
è l’espressione dell’oggettivo e stringente condizionamento della li-
bertà di determinazione del soggetto passivo, il quale, per il timore
del danno ingiusto minacciato dal pubblico ufficiale, è deprivato di
ogni capacità di resistenza ed è costretto a soccombere - senza alcuna
sostanziale alternativa - di fronte alla indebita pretesa di quest’ultimo.

13.7. In questo contesto si giustifica il riferimento esclusivo al pub-
blico ufficiale, il solo rientrante, secondo la visione del legislatore del
2012, nella categoria di soggetti detentori di poteri realmente autori-
tativi e costrittivi.

Tale scelta limitativa dell’aspetto soggettivo rispetto alla previsione
più ampia della legge n. 86 del 1990 (che prevedeva anche l’incari-
cato di pubblico servizio) rappresenta un ritorno alla formulazione
adottata dal legislatore del 1930 e desta, invero, qualche perplessità,
considerato che la concussione, vista da parte della vittima, è preva-
ricazione e questa ben può essere posta in essere anche dall’incaricato
di un pubblico servizio, il quale, pur privo di poteri autoritativi, può
comunque attuare, nell’odierna realtà variegata della pubblica am-
ministrazione e con l’esponenziale sviluppo dei servizi pubblici, con-
dotte costrittive tali da ingenerare uno stato di integrale soggezione
del privato.

La scelta di escludere che soggetto attivo del reato in esame possa
essere anche l’incaricato di pubblico servizio comporta che la costri-
zione da costui eventualmente realizzata non può che essere ricon-
dotta, ove ne ricorrano i presupposti, nel paradigma della estorsione
aggravata di cui all’art. 629 c.p., e art. 61 c.p., comma 1, n. 9, cui si
accompagnano però rilevanti effetti in tema di consumazione (la con-
cussione si consuma anche con la sola promessa dell’utilità, l’estor-

sione esclusivamente con la realizzazione del profitto) e di tratta-
mento sanzionatorio, potenzialmente più elevato rispetto a quello ri-
servato al pubblico ufficiale concussore. L’abuso costrittivo
dell’incaricato di pubblico servizio, come si preciserà in seguito, può
anche integrare, se difettano gli estremi del richiamato reato contro
il patrimonio, altre fattispecie criminose.

13.8. In sintesi: la costrizione evoca una condotta di violenza o di
minaccia. La minaccia, in particolare, quale vis compulsiva, ingenera
ab extrinseco il timore di un male contra ius, per scongiurare il quale
il destinatario finisce con l’aderire alla richiesta dell’indebita dazione
o promessa. È in tal senso che deve essere intesa la nozione di mi-
naccia, tendenzialmente unitaria all’interno dell’intero ordinamento
giuridico, considerato che la stessa per definizione, sia sotto il profilo
civilistico (art. 1435 c.c.) che sotto quello penalistico (art. 612 c.p.),
aggredisce la persona e ne offende l’interesse all’integrità psichica e
alla libertà di autodeterminazione.

La minaccia, quindi, quale modalità dell’abuso costrittivo di cui
all’art. 317 c.p., presuppone sempre un autore e una vittima, il che
spiega il ruolo di vittima che assume il concusso.

14. Quanto al reato di cui all’art. 319 quater c.p., si pone il pro-
blema di chiarire il significato del termine “induce” in esso presente,
sì da tracciare la linea di confine tra tale fattispecie e il delitto di con-
cussione.

14.1. Il concetto di induzione, per la sua polivalenza semantica e
per la sua connotazione eclettica, è spendibile certamente come “con-
dotta-evento”, in quanto idoneo a descrivere sia comportamenti pro-
fondamente diversi tra loro, la cui specificazione non sempre è
contenuta nelle singole fattispecie, sia il risultato dei medesimi com-
portamenti.

Deve rilevarsi, infatti, che il nostro codice prevede fattispecie di
reato che disciplinano casi di induzione “semplice”, in cui cioè il ter-
mine compare in modo esclusivo (art. 600 bis c.p., comma 1, n. 1,
art. 600 ter c.p., comma 1, n. 2), e casi di induzione “combinata”, nei
quali si descrivono determinate modalità di comportamento che ca-
ratterizzano l’induzione in vario modo: quella “abusiva”, in quanto
espressione dell’abuso di poteri o qualità (art. 319 quater c.p.) ovvero
dell’abuso delle altrui condizioni di inferiorità fisica o psichica (art.
609 bis c.p., comma 2, n. 1); quella “fraudolenta”, incentrata sull’in-
ganno e sull’effetto di errore (artt. 494, 558, 601 e 640 c.p., art. 609
bis c.p., comma 2, n. 2); quella “corruttiva”, attuata mediante offerta
o promessa di denaro o di altra utilità (art. 322 c.p., comma 2, artt.
377 e 377 bis c.p.); quella “violenta”, che si realizza con violenza o
minaccia (art. 377 bis c.p.).

È agevole constatare che il termine “induzione” connota, all’in-
terno delle varie disposizioni incriminatrici, condotte profondamente
diverse tra loro, le cui modalità sono specificate, nella maggior parte
dei casi, a livello di singola fattispecie, anche se non sempre sono
coerenti con il significato comunemente attribuito al termine: si pensi
alla c.d. induzione “violenta”, che più propriamente va ricondotta nel-
l’alveo della costrizione.

Le diverse ipotesi tracciate dal legislatore sono, tuttavia, accomu-
nate, ove si eccettui la induzione “impropria” (recte costrizione), da
uno stesso risultato: quello induttivo, che, secondo il linguaggio co-
mune, si differenzia da quello costrittivo per il diverso e più tenue
valore condizionante che spiega, in termini di comunicazione non
solo espressiva ma contenutistica, sull’altrui sfera psichica.

14.2. Ma al di là di tale affermazione generica e scarsamente desi-
gnante, la nozione di induzione, alla quale il legislatore fa ampio ri-
corso come modello di condizionamento psichico, rimane
contrassegnata, se isolatamente considerata, da margini di incertezza
sul versante epistemologico prima ancora che su quello giuridico.
non può essere sottaciuto però che le disposizioni innanzi richiamate
contemplano una condotta a forma non completamente libera, in
quanto prevedono, in particolare nella induzione c.d. “combinata”,
elementi di tipicità aggiuntivi che concorrono a chiarirne il significato
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e che non possono essere sottovalutati.
È necessario, pertanto, in aderenza al principio irrinunciabile di le-

galità e di certezza del diritto, individuare il significato preciso che la
nozione assume all’interno della singola fattispecie incriminatrice,
tenendo conto che comunque viene in rilievo una relazione intersog-
gettiva con connesso problema di causalità psichica.

La prospettiva è quella di pervenire ad un esito interpretativo che,
a superamento della scarsa selezione tipizzatrice evincibile apparen-
temente dal dato normativo e senza provocare una tensione di questo
sino al punto di rottura, garantisca il principio di determinatezza, con-
siderato che, in caso contrario, l’incriminazione affidata esclusiva-
mente al concetto vago di induzione si esporrebbe ad evidenti censure
di illegittimità costituzionale.

14.3. Con specifico riferimento al reato di cui all’art. 319 quater
c.p., il verbo “indurre” spiega una funzione di selettività residuale ri-
spetto al verbo “costringere” presente nell’art. 317 c.p., nel senso che
copre quegli spazi non riferibili alla costrizione, vale a dire quei com-
portamenti del pubblico agente, pur sempre abusivi e penalmente ri-
levanti, che non si materializzano però nella violenza o nella minaccia
di un male ingiusto e non pongono il destinatario di essa di fronte alla
scelta ineluttabile ed obbligata tra due mali parimenti ingiusti. Ciò
trova riscontro nella clausola di riserva contenuta nell’art. 319 quater
c.p., comma 1, il cui incipit testualmente recita: «Salvo che il fatto
costituisca più grave reato».

La funzione di questa clausola di progressività di disvalore, anche
se di non agevole intelligibilità, non può che essere quella di fare ri-
ferimento - per il pubblico ufficiale - al reato di concussione e - per
l’incaricato di pubblico servizio - eventualmente a quello di estorsione
aggravata. Il legislatore, infatti, seguendo una tecnica di codificazione
alquanto approssimata, sembra essere stato ancora condizionato - no-
nostante la piena autonomia conferita, per i tratti peculiari che la ca-
ratterizzano, alla fattispecie delineata - dalla polivalenza semantica
che la nozione di induzione, intesa in senso generico, assume, ricom-
prendendovi impropriamente sia condotte che determinano una co-
strizione, sia condotte che tale effetto non producono; ha inteso
quindi, con la clausola di riserva, tracciare il confine che separa la
condotta di induzione in senso proprio da quella di costrizione, sot-
tolineando che la prima deve concretizzarsi in atteggiamenti non in-
quadrabili nella seconda.

14.4. La nozione di induzione, al pari di quella di costrizione, non
va intesa in senso meramente naturalistico, ma ne va apprezzato il si-
gnificato, senza porsi al di fuori del perimetro tracciato dal segno lin-
guistico, anche e soprattutto sul versante normativo, utilizzando i
parametri dell’abuso di qualità o di poteri da parte del pubblico fun-
zionario e della prevista punibilità del soggetto privato.

È in base a tali coefficienti normativi che si deve cogliere, sul piano
assiologico e su quello politico-criminale, la ratio della norma incri-
minatrice ed allegare conseguentemente al termine “induzione” il
preciso significato di alterazione del processo volitivo altrui, che, pur
condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva,
rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l’ordina-
mento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pub-
blico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione
di interessi di importanza primaria, quali l’imparzialità e il buon an-
damento della pubblica amministrazione.

La previsione della punibilità del privato è il vero indice rivelatore
del significato dell’induzione.

L’indotto è complice dell’induttore, il che non può non incidere,
come è stato osservato in dottrina, «sulla dimensione teleologica della
fattispecie, confinandone il raggio in ambito strettamente pubblici-
stico».

occorre orientare il fascio di luce, oltre che sulla condotta del pub-
blico agente, anche sugli effetti che si riverberano sulla volontà del
privato e verificare se quest’ultima, nel suo processo formativo ed
attuativo, sia stata “piegata” dall’altrui sopraffazione ovvero sempli-

cemente “condizionata” od “orientata” da pressioni psichiche di vario
genere, diverse però dalla violenza o dalla minaccia e prive del rela-
tivo carattere aggressivo e coartante: nel primo caso, è integrato il pa-
radigma della concussione; nel secondo, quello della induzione
indebita.

La minaccia (o la violenza nei limiti più sopra precisati) evocata
dal concetto di costrizione è modalità della condotta tipica della con-
cussione ed è estranea alla induzione indebita.

Il concetto di minaccia, come già precisato, presuppone un autore
e una vittima e mai nell’ordinamento penale - rilievo che, di per sè,
ha carattere dirimente - il destinatario di una minaccia, intesa in senso
tecnico-giuridico, è considerato un correo. L’ordinamento anzi, con
la disposizione di cui all’art. 54 c.p., comma 3, che qui si richiama
solo per assimilazione alla coazione morale, esclude che colui che
commette un reato nello stato di necessità determinato dall’altrui mi-
naccia possa rivestire il ruolo di concorrente nell’illecito. Argomen-
tando a contrario, dove non vi è vittima non può esservi per
definizione minaccia.

Ed allora, il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello
di induzione, più che essere affidato alla dicotomia male ingiusto-
male giusto (Sez.VI, n. 3251 del 3 dicembre 2012, dep. 2013, ric.
Roscia, cit.), la quale può creare, come si preciserà in seguito, qualche
equivoco interpretativo, deve essere ricercato nella dicotomia minac-
cia-non minaccia, che è l’altro lato della medaglia rispetto alla dico-
tomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo.

14.5. Le modalità della condotta induttiva, pertanto, non possono
che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell’allusione,
nel silenzio, nell’inganno (sempre che quest’ultimo non verta sulla
doverosità della dazione o della promessa, del cui carattere indebito
il privato resta perfettamente conscio; diversamente, si configure-
rebbe il reato di truffa), anche variamente e opportunamente collegati
e combinati tra di loro, purchè tali atteggiamenti non si risolvano nella
minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno anti-
giuridico, senza alcun vantaggio indebito per l’extraneus.

È proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante
la concussione, assurge al rango di “criterio di essenza” della fatti-
specie induttiva, il che giustifica, in coerenza con i principi fonda-
mentali del diritto penale e con i valori costituzionali (colpevolezza,
pretesa punitiva dello Stato, proporzione e ragionevolezza), la puni-
bilità dell’indotto.

Da costui, non vittima di costrizione, è certamente esigibile il do-
vere di resistere alla pressione induttiva dell’intraneus, considerato
che l’obiettivo primario perseguito dalla norma in esame, come si è
sottolineato in dottrina, è quello di «disincentivare forme di sfrutta-
mento opportunistico della relazione viziata dall’abuso della contro-
parte pubblica» e di lanciare, quindi, un chiaro messaggio sull’illiceità
del pagare pubblici funzionari, salvo il caso di costrizione scrimi-
nante. L’extraneus riceve una spinta motivante di natura utilitaristica
e, ponendosi nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto
personale, si determina coscientemente e volontariamente alla pro-
messa o alla dazione dell’indebito.

In sostanza, nel percorrere una linea ermeneutica costituzional-
mente orientata, è necessario farsi guidare dall’esigenza, imposta
dall’art. 27 Cost., comma 1, di giustificare la punibilità del privato
per il disvalore insito nella condotta posta in essere, disvalore ravvi-
sabile, più che nella mancata resistenza all’abuso esercitato dal pub-
blico agente (aspetto, questo, “derivato”), soprattutto nel fatto di avere
approfittato di tale abuso per perseguire un proprio vantaggio ingiu-
sto.

A questo criterio designante fa riferimento, in tema di corruzione
internazionale, anche l’art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2, che, richia-
mando espressamente l’art. 319 quater c.p., comma 2, prevede la pu-
nibilità del privato che da o promette denaro o altra utilità a pubblici
ufficiali o a incaricati di pubblico servizio stranieri o appartenenti a
organizzazioni internazionali, sempre che il fatto sia commesso «per
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procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni econo-
miche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’at-
tività economica o finanziaria».

La tipicità della fattispecie induttiva è quindi integrata dai seguenti
elementi: 1) l’abuso prevaricatore del pubblico agente; 2) il fine de-
terminante di vantaggio indebito dell’extraneus.

14.6. Conclusivamente, il funzionario pubblico, ponendo in essere
l’abuso induttivo, opera comunque da una posizione di forza e sfrutta
la situazione di debolezza psicologica del privato, il quale presta ac-
quiescenza alla richiesta non certo per evitare un danno contra ius,
ma con l’evidente finalità di conseguire un vantaggio indebito (certat
de lucro captando).

Mutuando una felice espressione di autorevole dottrina, può affer-
marsi che l’induzione «non costringe ma convince». Il soggetto pri-
vato cede alla richiesta del pubblico agente non perchè coartato e
vittima del metus nella sua espressione più forte, ma nell’ottica di
trarre un indebito vantaggio per sè (scongiurare una denuncia, un se-
questro, un arresto legittimi; assicurarsi comunque un trattamento di
favore), attivando così una dinamica completamente diversa da quella
che contraddistingue il rapporto tra concussore e concusso e ponen-
dosi, pur nell’ambito di un rapporto intersoggettivo asimmetrico, in
una logica negoziale, che è assimilabile a quella corruttiva - sinto-
matica la collocazione topografica dell’art. 319 quater c.p., in calce
ai delitti di corruzione - e conduce, se non ad escludere, quanto meno
ad attenuare notevolmente anche il metus publicae potestatis, con-
cettualmente poco conciliabile con la scelta opportunistica ed avver-
tito solo come oggettiva “soggezione” alla posizione di preminenza
del funzionario pubblico.

L’induzione indebita a dare o promettere utilità si colloca figurati-
vamente in una posizione intermedia tra la condotta sopraffattrice,
propria della concussione, e lo scambio corruttivo, quasi a supera-
mento del cosiddetto canone della mutua esclusività di questi due il-
leciti. La fattispecie di cui all’art. 319 quater c.p., infatti, sembrerebbe
configurarsi, con riferimento al soggetto pubblico, come una “con-
cussione attenuata” e, con riferimento al soggetto privato, come una
“corruzione mitigata dall’induzione”, ma, in realtà, non tradisce la
sua peculiare specificità unitaria di reato plurisoggettivo a concorso
necessario, stante la previsione, per l’integrazione dello stesso, della
combinazione sinergica delle condotte delle due parti protagoniste.

Il legislatore del 2012 ha inteso soltanto dare autonomo rilievo a
situazioni che si pongono a metà strada tra i due estremi e di cali-
brarne il regime sanzionatorio, anche se, in relazione a quest’ultimo
aspetto, si colgono una qualche approssimazione ed una conseguente
scarsa coerenza della riforma, aspetti questi ai quali è auspicabile che
lo stesso legislatore ponga rimedio, prevenendo l’eventuale intervento
sussidiario del Giudice delle leggi.

15. Il “danno ingiusto” e il “vantaggio indebito”, quali elementi
costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costrittiva di cui
all’art. 317 c.p., e di quella induttiva di cui all’art. 319 quater c.p.,
devono essere apprezzati con approccio oggettivistico, il quale, però,
deve necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione
di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti. L’accer-
tamento cioè non può prescindere dalla verifica del necessario intrec-
cio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di
percezione, per evitare che la prova si fondi su meri dati presuntivi.

Ed invero, la netta differenza, normativamente delineata, tra la po-
sizione del concusso, che è vittima del reato, e quella dell’indotto,
che concorre nel reato, impone l’indagine sulle spinte motivanti che
hanno sorretto, in particolare, la condotta di tali soggetti. Proprio da
tale condotta è agevole partire, per stabilire sussistenza e natura del
condizionamento psichico subito e ricostruire, sulla base dell’ele-
mento oggettivo del danno ingiusto o del vantaggio indebito, il rap-
porto intersoggettivo tra i protagonisti.

Si consideri che destinatario dell’abuso costrittivo o di quello in-
duttivo può essere, oltre al soggetto privato, anche un soggetto titolare

di una qualifica di natura pubblicistica, con l’effetto che l’intrinseca
potenzialità coattiva o persuasiva della condotta abusiva non può che
essere apprezzata in correlazione con la peculiare posizione rivestita
da quest’ultimo.

16. Devesi, tuttavia, rilevare che il percorso argomentativo sin qui
sviluppato nel tracciare il discrimen tra i concetti di costrizione e di
induzione è certamente fruibile, senza alcuna difficoltà, in quei casi
in cui la situazione di fatto non evidenzia incertezze di sorta, nel senso
che appare chiaro, sul piano probatorio, l’effetto perentoriamente co-
artante ovvero quello persuasivo che l’abuso del pubblico agente ca-
giona sulla libertà di autodeterminazione della controparte.

non possono però sottovalutarsi casi più ambigui, border line, che
si collocano al confine tra concussione e induzione indebita, per i
quali non sempre è agevole affidarsi, quasi in automatico, al modello
interpretativo qui privilegiato.

nel settore in esame, la realtà empirica è molto variegata, in quanto
caratterizzata da situazioni relazionali che, proprio perchè maturano
in contesti tendenzialmente propensi all’illegalità, presentano aspetti
di ambiguità e di opacità.

In tali casi, il giudice dovrà procedere, innanzi tutto, alla esatta ri-
costruzione in fatto della vicenda portata alla sua cognizione, coglien-
done gli aspetti più qualificanti, e quindi al corretto inquadramento
nella norma incriminatrice di riferimento, lasciandosi guidare, alla
luce comunque dei parametri rivelatori dell’abuso costrittivo o di
quello induttivo, verso la soluzione applicativa più giusta.

Tali parametri (danno contra ius e vantaggio indebito) possono tro-
vare entrambi riscontro in una determinata situazione fattuale o evi-
denziare, se isolatamente considerati, una scarsa valenza
interpretativa, sicchè, onde evitare soluzioni confuse, devono essere
apprezzati, come si è sottolineato in dottrina, non nella loro staticità,
ma nella loro operatività dinamica, enucleando, sulla base di una va-
lutazione approfondita ed equilibrata del fatto, il dato di maggiore si-
gnificatività.

A maggior chiarimento di quanto affermato, s’impone una rifles-
sione sui casi più problematici, qui si seguito esemplificati.

17. Si pensi all’abuso di qualità, in cui il pubblico funzionario fa
pesare, per conseguire la dazione o la promessa dell’indebito, tutto il
peso della sua posizione soggettiva, senza alcun riferimento al com-
pimento di uno specifico atto del proprio ufficio o servizio.

L’abuso soggettivo, evidenziando indici di equivocità, si presta ad
una duplice plausibile lettura, in quanto può porre il privato in una
condizione di pressochè totale soggezione, determinata dal timore di
possibili ritorsioni antigiuridiche, per evitare le quali finisce con l’as-
secondare la richiesta; ovvero può indurre il privato a dare o promet-
tere l’indebito, per acquisire la benevolenza del pubblico agente,
foriera potenzialmente di futuri favori, posto che il vantaggio inde-
bito, sotto il profilo contenutistico, può consistere, oltre che in un be-
neficio determinato e specificamente individuato, anche in una
generica “disponibilità clientelare” del pubblico agente.

Un esempio tratto dalla realtà è quello di un appartenente a una
forza di polizia che, dopo avere consumato un pranzo con amici in
un ristorante, facendo valere il suo status, pretenda di non pagare il
conto o di saldarlo in maniera quasi simbolica.

In tal caso, è necessario contestualizzare la complessiva vicenda,
apprezzare e valutare ogni particolare delle modalità comportamentali
del pubblico ufficiale e del ristoratore, per stabilire se il primo abbia
veicolato un univoco messaggio di sopraffazione verso il secondo, sì
da porre quest’ultimo in una condizione di vera e propria coercizione
(concussione), ovvero se tra i due interlocutori, nonostante la posi-
zione di preminenza dell’uno sull’altro, si sia comunque instaurata
una dialettica utilitaristica, eziologicamente rilevante sotto il profilo
motivazionale (induzione indebita).

18. Problematica è anche la situazione che si verifica con la pro-
spettazione implicita da parte del pubblico agente di un danno gene-
rico, messaggio che il destinatario, per autosuggestione o per metus
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ab intrinseco, può caricare di significati negativi, paventando di po-
tere subire un’oggettiva ingiustizia.

Anche in questo caso non si può prescindere da una approfondita
valutazione del concreto atteggiarsi dei ruoli delle parti nel contesto
considerato, per inferirne la ricorrenza o meno di una effettiva pre-
varicazione costrittiva.

Il percorso valutativo, per ritenere la sussistenza di questa, deve
tenere presente, in particolare, che quanto più il supposto danno è in-
determinato tanto più l’intento intimidatorio del pubblico agente e i
riflessi gravemente condizionanti - per metus ab extrinseco - l’auto-
determinazione della controparte devono emergere in modo lam-
pante, per potere pervenire ad un giudizio di responsabilità per
concussione.

19. Vi sono poi situazioni, per così dire, “miste” o “ambivalenti”,
di minaccia-offerta o minaccia-promessa.

Può accadere, infatti, che il pubblico agente non si sia limitato a
minacciare un danno ingiusto (ad esempio, l’illegittima ed arbitraria
esclusione da una gara d’appalto), ma abbia allettato contestualmente
il suo interlocutore con la promessa di un vantaggio indebito (aggiu-
dicazione certa dell’appalto pubblico a scapito dei concorrenti).

In questo caso, minaccia ed offerta si fondono in un’unica realtà
inscindibile, che può essere fonte di una qualche difficoltà ermeneu-
tica nell’inquadrare la vicenda nel paradigma dell’art. 317 c.p., o in
quello dell’art. 319 quater c.p..

È necessario, nell’ipotesi data, accertare se il vantaggio indebito
annunciato abbia prevalso sull’aspetto intimidatorio, sino al punto da
vanificarne l’efficacia, e se il privato si sia perciò convinto di scendere
a patti, pur di assicurarsi, quale ragione principale e determinante
della sua scelta, il lucroso contratto, lasciando così convergere il suo
interesse con quello del soggetto pubblico. ove la verifica dia esito
positivo, è evidente che deve privilegiarsi la logica interpretativa del
comune coinvolgimento dei protagonisti nell’illecito di cui all’art.
319 quater c.p.. In caso contrario, la marginalizzazione del vantaggio
indebito rispetto al danno ingiusto minacciato, che finisce col sovra-
stare il primo, deve fare propendere per l’abuso concussivo.

19.1. Si immagini anche il caso in cui il funzionario pubblico su-
bordini la tempestiva evasione di una legittima richiesta del cittadino
al pagamento dell’indebito, lasciando implicitamente intendere che,
in difetto, potrebbe sorgere qualche difficoltà. Il fatto, così schema-
tizzato, apparirebbe inquadrabile nella coercizione psichica che de-
signa la concussione.

Può anche accadere, però, che la valutazione complessiva ed ap-
profondita della dinamica relazionale intersoggettiva denunci l’as-
senza di una effettiva coazione della parte privata, la quale, mostrando
disponibilità all’interlocuzione con la controparte pubblica, per
averne colto i significati sottintesi, decide di privilegiare la via breve
del pagamento illecito non soltanto per superare la difficoltà contin-
gente, ma soprattutto per ingraziarsi la benevolenza del funzionario
e assicurarsi pro futuro la trattazione preferenziale delle proprie pra-
tiche, finendo così con l’inserirsi in quella logica negoziale asimme-
trica che connota l’induzione indebita.

19.2. A margine, è il caso di evidenziare che, proprio in situazioni
come quelle testé esaminate, la dicotomia male ingiusto - male giusto,
su cui fa leva il secondo indirizzo esegetico maturato dopo la riforma
del 2012, mostra il suo limite.

Ed invero, nella minaccia-promessa viene in rilievo soltanto l’al-
ternativa tra minaccia di un male ingiusto ed offerta di un vantaggio
indebito; quest’ultimo però non fa da contraltare alla mancata ado-
zione di un atto legittimo della pubblica amministrazione e pregiudi-
zievole per il privato. È evidente l’equivoco che può derivare, nella
valutazione di una tale situazione, dalla utilizzazione del parametro
interpretativo privilegiato dal detto indirizzo.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al secondo
caso ipotizzato, in cui il danno contra ius prospettato risulta, per così
dire, sfumato nella sua portata intimidatoria e sovrastato dalla “sog-

gezione compiacente” manifestata opportunisticamente dal soggetto
privato.

20. Profili particolarmente delicati evidenziano le contingenze re-
lazionali connesse all’esercizio del potere discrezionale del pubblico
agente.

Il prospettare costui, in maniera del tutto estemporanea e prete-
stuosa, l’esercizio sfavorevole del proprio potere discrezionale, al
solo fine di costringere il privato alla prestazione indebita, integra
certamente la minaccia di un danno ingiusto, in quanto non funzionale
al perseguimento del pubblico interesse, ma chiaro indice di svia-
mento dell’attività amministrativa dalla causa tipica. In questa ipotesi,
il privato è certamente vittima di concussione, in quanto si “piega”
all’abuso, proprio per scongiurarne gli effetti per lui ingiustamente
dannosi (si pensi al preannuncio di una verifica fiscale in carenza dei
presupposti di legge ed a fini meramente persecutori ed illeciti).

Diversamente, se l’atto discrezionale, pregiudizievole per il pri-
vato, è prospettato nell’ambito di una legittima attività amministrativa
e si fa comprendere che, cedendo alla pressione abusiva, può conse-
guirsi un trattamento indebitamente favorevole, obiettivo questo con-
diviso e fatto proprio dal soggetto privato, è evidente che viene ad
integrarsi il reato di induzione indebita.

21. non mancano casi in cui, per assicurare la corretta qualifica-
zione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come indu-
zione indebita, non si può prescindere dal confronto e dal
bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale:
quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue
alla condotta determinata dall’altrui pressione.

Può accadere, infatti, che il privato, nonostante abbia conseguito,
prestando acquiescenza all’indebita richiesta del pubblico agente, un
trattamento preferenziale, si sia venuto sostanzialmente a trovare in
uno stato psicologico di vera e propria costrizione, assimilabile alla
coazione morale di cui all’art. 54 c.p., comma 3, con conseguente de-
cisiva incidenza negativa sulla sua libertà di autodeterminazione.

Il riferimento è a quelle situazioni in cui l’extraneus, attraverso la
prestazione indebita, intende soprattutto preservare un proprio inte-
resse di rango particolarmente elevato (si pensi al bene vita, posto in
pericolo da una grave patologia); oppure, di fronte ad un messaggio
comunque per lui pregiudizievole e al di là del danno ingiusto o giusto
preannunciato, sacrifica, con la prestazione indebita, un bene stretta-
mente personale di particolare valore (libertà sessuale), e ciò in spre-
gio a qualsiasi criterio di proporzionalità, il che finisce con l’escludere
lo stesso concetto di vantaggio indebito.

A maggior chiarimento, si pensi - per esempio - al caso, già esa-
minato in giurisprudenza, del primario dell’unità operativa di car-
diochirurgia di una struttura pubblica, il quale, per operare
personalmente e con precedenza su altri un paziente, pretenda dal
medesimo, allarmandolo circa l’urgenza dell’intervento “salva-
vita”, una certa somma di denaro. È indubbio che il paziente, ac-
condiscendendo alla richiesta del medico, si assicura un
trattamento di favore rispetto ad altri pazienti non disposti a cedere
all’abuso. In realtà, però, non è questa finalità a guidare il suo pro-
cesso volitivo, che rimane invece gravemente condizionato dalla
componente coercitiva evincibile dall’intero contesto: intervento
al cuore potenzialmente salvifico, condizionato al pagamento in-
debito, omettendo il quale, il paziente avverte di esporre a grave
rischio la propria vita.

Tale ipotesi non può che essere ricondotta nel paradigma della con-
cussione.

Altro caso sintomatico è quello del poliziotto che avvicina una pro-
stituta extracomunitaria, che, priva di permesso di soggiorno, esercita
per strada il meretricio, e, dopo averle chiesto i documenti, la invita
perentoriamente a seguirlo per consumare un rapporto sessuale gra-
tuito. In tale situazione, l’esercizio dei poteri di polizia si appalesa
deviato dal fisiologico schema funzionale ed assume evidenti con-
notati di prevaricazione costrittiva per il coinvolgimento nella pretesa
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indebita di un bene fondamentale della persona (libertà sessuale) ed
in assenza di sintomi di adesione, sia pure “indotta”, della donna, e
ciò a prescindere dalla natura ingiusta o giusta del danno oggetto del
messaggio veicolato dal poliziotto.

22. I casi testé esaminati in via esemplificativa evidenziano che il
criterio del danno-vantaggio non sempre consente, se isolatamente
considerato nella sua nettezza e nella sua staticità, di individuare il
reale disvalore di vicende che occupano la c.d. “zona grigia”.

Il detto parametro, pertanto, deve essere opportunamente calibrato,
all’esito di una puntuale ed approfondita valutazione in fatto, sulla
specificità della vicenda concreta, tenendo conto di tutti i dati circo-
stanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco, dei principi e dei
valori che governano lo specifico settore di disciplina. Tanto è impo-
sto dalla natura proteiforme di particolari situazioni, nelle quali l’ex-
traneus, per effetto dell’abuso posto in essere dal pubblico agente,
può contestualmente evitare un danno ingiusto ed acquisire un inde-
bito vantaggio ovvero, pur di fronte ad un apparente vantaggio, su-
bisce comunque una coartazione, sicchè, per scongiurare mere
presunzioni o inaffidabili automatismi, occorre apprezzare il registro
comunicativo nei suoi contenuti sostanziali, rapportati logicamente
all’insieme dei dati di fatto disponibili.

23. La ulteriore riflessione deve mirare a stabilire se vi sia o no
continuità di tipo di illecito tra la fattispecie legale astratta delineata
dal previgente art. 317 c.p., e il nuovo assetto normativo venutosi a
cristallizzare, in relazione agli aspetti penali che qui rilevano, con la
novella legislativa n. 190 del 2012.

È necessario cioè chiarire se l’avvicendarsi nel tempo delle norme
penali regolanti lo specifico settore renda operativa la disposizione
di cui all’art. 2 c.p., comma 4, con conseguente applicazione della
disciplina più favorevole, ovvero se ricorra eventualmente una qual-
che ipotesi di abolitio criminis, soggetta alla previsione del secondo
comma del citato articolo.

23.1. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di puntualizzare che
il legislatore individua, attraverso la fattispecie legale astratta, i fatti
meritevoli del presidio penale o, specularmente, rinuncia a punire de-
terminati fatti, non più considerati, in base a scelte politico-criminali,
in linea col giudizio di disvalore astratto espresso dalla legge prece-
dente. La fattispecie legale è strumento di “selezione” o di “de-sele-
zione” dei fatti penalmente rilevanti.

L’interprete, nel condurre l’operazione di verifica circa la sussi-
stenza o no di continuità normativa tra leggi penali succedutesi nel
tempo, deve procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali
astratte, quelle precedenti e quelle successive, al fine di stabilire se
vi sia o no uno spazio comune alle dette fattispecie, senza la necessità
di ricercare conferme o smentite al riguardo nei criteri valutativi del
bene giuridico tutelato e delle modalità di offesa, inidonei ad assicu-
rare approdi interpretativi sicuri. È il solo confronto strutturale a con-
sentire, in via autonoma, l’individuazione della continuità o della
portata demolitoria che l’intervento legislativo posteriore ha even-
tualmente spiegato sugli elementi costitutivi del fatto tipico previsto
dalla normativa precedente (Sez. Un., n. 24468 del 26 febbraio 2009,
ric. Rizzoli, in CED Cass., m. 243585; Sez. U, n. 25887 del 26 marzo
2003, ric. Giordano, ivi, m. 224607).

Se l’intervento legislativo posteriore altera la fisionomia della fat-
tispecie, nel senso che ne sopprime un elemento strutturale, si versa
nella ipotesi della abolitio criminis; il fatto cioè, già penalmente rile-
vante, diventa penalmente irrilevante proprio per la soppressione di
quell’elemento, quale conseguenza del mutato giudizio di disvalore
insito nella scelta di politica criminale. Diversamente, se la fisionomia
della fattispecie, nella sua struttura, non viene alterata, ma il novum
incide soltanto sulla sua regolamentazione, si è in presenza di suc-
cessione di norme meramente modificative della disciplina della fat-
tispecie, con la conseguenza che deve essere applicata la norma nel
complesso più favorevole al reo.

Può accadere anche che il sistema giuridico risultante dopo

l’abrogazione di una norma incriminatrice (nella specie, la con-
cussione per costrizione commessa dall’incaricato di pubblico ser-
vizio) continua ad allegare rilevanza penale al fatto in essa
descritto, in quanto inquadrabile in altra fattispecie che, già pre-
vista dall’ordinamento giuridico, diviene applicabile, nel caso
considerato, solo dopo la modifica legislativa. In tale evenienza,
si parla comunemente di abrogatio sine abolitione, fenomeno che
si verifica quando ad essere abrogata è una norma incriminatrice
in rapporto di specialità con altra norma avente regolare efficacia
operativa, perchè preesistente a quella abrogata.

23.2. Ciò posto, ritiene la Corte che, ai fini delle implicazioni di
carattere intertemporale, v’è totale continuità normativa tra presente
e passato con riguardo alla posizione del soggetto qualificato, chia-
mato a rispondere di fatti già riconducibili, in relazione all’epoca di
commissione degli stessi, nel paradigma del previgente art. 317 c.p..

La previsione della punibilità, ex art. 319 quater c.p., comma 2,
del soggetto indotto, in precedenza considerato vittima, sarà opera-
tiva, ovviamente, solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore
della detta norma, in applicazione dell’art. 2 c.p., comma 1.

23.3. Con riferimento, in particolare, alla concussione per costri-
zione di cui al novellato art. 317 c.p., nulla è mutato quanto alla po-
sizione del pubblico ufficiale. I “vecchi” fatti di abuso costrittivo da
costui commessi continuano a dover essere puniti, sia pure con il più
favorevole corredo sanzionatorio previgente. La formulazione te-
stuale del nuovo art. 317 c.p., infatti, è assolutamente sovrapponibile,
nella indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, al testo
della norma ante riforma.

Da questa è stata espunta la categoria soggettiva dell’incaricato di
pubblico servizio, il quale, però, ove abbia posto in essere una con-
dotta costrittiva, qualificata dall’abuso di poteri, continua a dover es-
sere punito, considerato che tale condotta, nella sua struttura, rimane
comunque inquadrabile in altre fattispecie incriminatrici di “diritto
comune”.

L’abuso costrittivo dell’incaricato di pubblico servizio certamente
sfugge allo statuto penale della pubblica amministrazione, ma non
v’è dubbio che può integrare il reato di estorsione aggravata (art. 629
c.p., e art. 61 c.p., comma 1, n. 9) in presenza di deminutio patrimoni
ovvero, difettando questa, il reato di violenza privata aggravata (art.
610 c.p., e art. 61 c.p., comma 1, n. 9) od ancora, se la vittima è stata
costretta a prestazioni sessuali, il reato di cui all’art. 609 bis c.p., il-
leciti - questi - che strutturalmente condividono la stessa fisionomia
della vecchia fattispecie di concussione per costrizione. ovviamente,
in sede di diritto intertemporale, deve essere individuato e applicato
il regime sanzionatorio più favorevole.

Rimane il fatto che il quadro sanzionatorio, una volta “a regime”,
presenta, come già rilevato, aspetti paradossali ed irragionevoli per
le sproporzioni in eccesso o in difetto che lo attraversano a seconda
che il fatto incriminato sia commesso dal pubblico ufficiale o dall’in-
caricato di pubblico servizio.

23.4. Sussiste continuità normativa, limitatamente alla posi-
zione del pubblico agente, anche tra la previgente concussione
per induzione e il nuovo reato di induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità.

Una parte della giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI, n. 17285
dell’11 gennaio 2013, ric. Vaccaro, in CED Cass., m. 254620) e della
dottrina ha risolto positivamente il problema della continuità, facendo
leva sul rilievo che l’art. 319 quater c.p., integrerebbe una “norma a
più fattispecie”, nel senso che prevedrebbe due autonome figure di
reato monosoggettivo: l’induzione qualificata dell’intraneus, in tutto
identica, nella sua formulazione testuale, alla corrispondente parte
del previgente art. 317 c.p.; la promessa o la dazione indotta di utilità
da parte dell’extraneus.

Tale orientamento, apprezzabile per la sua chiarezza intuitiva, non
si concilia però con il dato normativo, che postula, per l’esistenza del
reato, la necessaria convergenza, sia pure nell’ambito di un rapporto
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“squilibrato”, dei processi volitivi di più soggetti attivi e la punibilità
dei medesimi.

Trattasi quindi di reato plurisoggettivo proprio o normativamente
plurisoggettivo.

né vale a contestare tale conclusione la diversità di pena prevista
per il pubblico agente (reclusione da tre a otto anni) e per il privato
(reclusione fino a tre anni), considerato che tale previsione, di per sè,
non esclude l’unitarietà della fattispecie: lo dimostra il fatto che,
anche per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., (pacificamente a
concorso necessario), il legislatore differenzia le pene per le diverse
figure di capo, promotore, dirigente, organizzatore o mero partecipe.

La correità necessaria insita nell’illecito di cui all’art. 319 qua-
ter c.p., ha certamente innovato, sotto il profilo normativo, lo
schema della vecchia concussione per induzione, che tuttavia, con
riferimento alla posizione del pubblico agente, trova continuità
nel novum, venendo così scongiurata l’operatività della regola di
cui all’art. 2 c.p., comma 2.

Molteplici ragioni militano per tale continuità: a) il volto strut-
turale dell’abuso induttivo è rimasto immutato; b) la prevista pu-
nibilità dell’indotto non investe direttamente la struttura tipica
del reato, ma interviene, per così dire, solo “al suo esterno”; c)
la vecchia descrizione tipica già contemplava, infatti, la da-
zione/promessa del privato e delineava un reato plurisoggettivo
improprio o naturalisticamente plurisoggettivo, inquadramento
dogmatico quest’ultimo che non incide sulla ricognizione lo-
gico- strutturale; d) finanche sotto il profilo assiologico, la nuova
incriminazione è in linea con quella previgente, anche se ne re-
stringe la portata offensiva alla sola dimensione pubblicistica
del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica ammini-
strazione.

Ritenuto il rapporto di piena continuità normativa, compito del
giudice intertemporale, per la valutazione dei fatti pregressi, deve
essere solo quello di applicare, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4,
la lex mitior, che va individuata nella norma sopravvenuta, perchè
più favorevole in ragione dell’abbassamento di entrambi i limiti
edittali di pena.

24. Le argomentazioni sin qui sviluppate chiariscono il rapporto
che intercorre tra il delitto di concussione e quello di induzione inde-
bita a dare o promettere utilità e ne individuano il discrimen, oltre
che nella diversa soggettività attiva, nelle modalità sostanziali di per-
seguimento del risultato o della promessa di utilità, sia con riferimento
all’azione dell’intraneus che all’intensità dell’effetto di condiziona-
mento psicologico, nel senso diffusamente chiarito, che la stessa
azione determina sull’extraneus.

24.1. La riforma del 2012 ha reso più netta e chiara la distinzione
tra il reato di concussione e le fattispecie corruttive.

Il novellato art. 317 c.p., infatti, delineando un’unica fattispe-
cie delittuosa modulata esclusivamente sulla condotta di costri-
zione, ha conferito maggiore determinatezza all’illecito, nel
senso che i suoi connotati - l’abuso e la violenza/minaccia da
parte del pubblico ufficiale - lo differenziano univocamente dalla
corruzione: si configurerà quest’ultimo illecito in presenza di una
libera contrattazione, di un accordo delle volontà liberamente e
consapevolmente concluso su un piano di parità sinallagmatica;
si profilerà, invece, il primo illecito quando la volontà dell’ex-
traneus è causalmente coartata dalla condotta abusiva del pub-
blico ufficiale, attuata con le citate modalità.

24.2. Più delicata appare la distinzione tra il delitto di induzione
indebita e le fattispecie corruttive, in considerazione del rilievo che
il primo occupa una posizione intermedia tra la concussione e l’ac-
cordo corruttivo vero e proprio.

Per una corretta soluzione del problema, l’elemento differenziatore
tra i due illeciti deve essere apprezzato cogliendo le connotazioni del
rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l’extraneus e,
segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del

secondo nei confronti del primo.
Ciò che rileva è il diverso modo con cui l’intraneus, nei due delitti,

riesce a realizzare l’illecita utilità: la corruzione è caratterizzata, come
si è detto, da un accordo liberamente e consapevolmente concluso,
su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti, che
mirano ad un comune obiettivo illecito; l’induzione indebita, invece,
è designata da uno stato di soggezione del privato, il cui processo vo-
litivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall’abuso
del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di de-
bolezza psicologica del primo.

Indice sintomatico dell’induzione è certamente quello dell’inizia-
tiva assunta dal pubblico agente. Il requisito che contraddistingue,
nel suo peculiare dinamismo, la induzione indebita e la differenzia
dalle fattispecie corruttive è la condotta comunque prevaricatrice
dell’intraneus, il quale, con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri,
convince l’extraneus alla indebita dazione o promessa.

È vero che anche le condotte corruttive non sono svincolate dal-
l’abuso della veste pubblica, ma tale abuso si atteggia come con-
notazione (di risultato) delle medesime e non svolge il ruolo, come
accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di stru-
mento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la presta-
zione indebita.

24.3. Ancora più difficoltoso è distinguere la istigazione alla
corruzione attiva (art. 322 c.p., commi 3 e 4) dalla induzione in-
debita nella forma tentata, posto che entrambe tali fattispecie im-
plicano forme di interazione psichica, nel senso che sia l’una che
l’altra si configurano attraverso comportamenti di “interferenza
motivazionale sull’altrui condotta”.

Sotto il profilo linguistico, il concetto di “induzione” presup-
pone un quid pluris rispetto al concetto di “sollecitazione” di cui
all’art. 322 c.p., commi 3 e 4, e deve essere colto nel carattere pe-
rentorio ed ultimativo della richiesta e nella natura reiterata ed in-
sistente della medesima. Sul piano strutturale, la condotta
induttiva, diversamente dalla sollecitazione, deve coniugarsi di-
namicamente con l’abuso, sì da esercitare sull’extraneus una pres-
sione superiore rispetto a quella conseguente alla mera
sollecitazione. Rimane integrata quest’ultima, invece, nell’ipotesi
in cui il pubblico agente propone al privato un semplice scambio
di favori, senza fare ricorso ad alcun tipo di prevaricazione, sicchè
il rapporto tra i due soggetti si colloca in una dimensione parite-
tica. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

56. Reati fallimentari - Bancarotta impropria - Circostanza
aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità -
Applicabilità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223, 219,
primo comma) 

La circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui
all’art. 219, primo comma, della legge fallimentare applicabile
anche ai fatti di bancarotta “impropria”. (1)
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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.



Sez. V, 21 gennaio 2013, n. 18695, Pres. Zecca, Rel. Settembre,
P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric. Licori.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
nello stesso senso v. Sez. V, 25 gennaio 2012, n. 10791, ric. Bonomo e altri,
in CED Cass., m. 252.009, secondo cui, in tema di reati fallimentari, la cir-
costanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art.
219, primo comma, della legge fallimentare è applicabile alle ipotesi di ban-
carotta impropria previste dall’art. 223, primo e secondo comma, della stessa
legge; Sez. V, 8 novembre 2011, n. 127, ivi, m. 252.664, secondo cui, in
tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale
di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, della legge fallimentare
è applicabile all’ipotesi di bancarotta impropria, considerato che l’art. 223,
primo comma, della stessa legge - prevedendo che agli amministratori di
società dichiarate fallite, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti
dall’art. 216 della legge fallimentare, si applicano le pene ivi stabilite - rinvia
in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell’art.
223, primo comma, della legge fallimentare, alle pene previste dall’art. 216
della stessa legge, per la bancarotta propria, pene che si determinano tenendo
conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall’art. 216
della legge fallimentare, ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali pre-
viste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determi-
nazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della
identità oggettiva delle condotte.
In senso contrario v. Sez. V, 18 dicembre 2009, ric. Truzzi e altri, in CED
Cass., m. 246.154, secondo cui, in tema di reati fallimentari, non è appli-
cabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale
di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, della legge fallimen-
tare all’ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il
richiamo letterale dell’art. 219, primo comma, della legge fallimentare
circoscritto agli art. 216, 217 e 218 della stessa legge è determinato dalla
diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta
impropria e quella ordinaria che ne preclude l’estensione in via analogica,
la quale si risolverebbe, peraltro, nell’applicazione in malam partem del
criterio analogico, vietato in materia penale.

57. Recidiva - Reato continuato - Compatibilità (Cod. pen. artt.
99, 81, secondo comma)

non esiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e della con-
tinuazione, potendo quest’ultima essere riconosciuta anche tra un
reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso
successivamente alla formazione di detto giudicato. (1)

Sez. IV, 21 giugno 2013, Pres. Romis, Rel. Dovere, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. Lopresto e altro.

___________________
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite con la
sentenza 17 aprile 1996, n. 9148, in questa Rivista 1997, II, 257, con motiva-
zione e nota redazionale, e seguito dalla maggioranza delle pronunce successive
delle Sezioni semplici, secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti
della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno
applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena
per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (alla stregua di tale prin-
cipio la Corte ha ritenuto la legittimità della sentenza che aveva riconosciuto
l’esistenza della continuazione fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile
ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato).
In senso contrario v. Sez. V, 11 novembre 2010, n. 5761, in CED Cass.,
m. 249.255, secondo cui non vi è compatibilità tra recidiva e continua-
zione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una
volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sen-
tenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, consi-
derato reato-base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in
quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di
un’unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi epi-
sodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno crimi-
noso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli
episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta
antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere,
espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto
a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta au-
tonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi.

58. Ricettazione - Delitto presupposto - Accertamento giudi-
ziale - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a reato
presupposto costituito dalla detenzione di un’arma di
guerra (Cod. pen. art. 648; l. 2 ottobre 1997, n. 895, artt. 2, 4;
l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1)

Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere ne-
cessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la
provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi
dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.
(nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice
di merito secondo la quale il delitto presupposto doveva ritenersi
provato dalla circostanza che un’arma da guerra non può costituire
oggetto di lecito scambio tra privati). (1)

Sez. I, 26 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Caiazzo, P.M. D’Am-
brosio (concl. parz. diff.); Ric. Cavalli.

___________________
(1) nello stesso senso v. Sez. II, 5 luglio 2011, ric. Tartari, in questa Rivista
2012, II, 234, 103, con indicazione di altri precedenti, secondo cui l’af-
fermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede
l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè
dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affer-
marne l’esistenza attraverso prove logiche (nella specie, la Corte ha rite-
nuto congruamente provato il delitto presupposto di furto di documenti
provenienti da archivi di Stato, in base alle convergenti dichiarazioni di
esperti, pur se le denunce di furto erano state presentate successivamente
al sequestro dei documenti).

59. Trasferimento fraudolento di beni o valori - Bene oggetto
della fittizia intestazione - Configurabilità - Necessità - Fat-
tispecie relativa ad annullamento di decreto di sequestro
per insussistenza di gravi indizi sulla provenienza dell’im-
mobile di proventi dell’attività di usura (d. l. 8 giugno 1992,
n. 306, conv,. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies) 

La fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo
di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie
di cui all’art. 12 quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306 convertito in legge con la legge 7 agosto 1992, n. 356.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedi-
mento del tribunale del riesame che aveva confermato un decreto
di sequestro di un immobile, disposto ex art. 12 sexies del citato
decreto legge n. 306 del 1992, sul solo presupposto dell’intesta-
zione fittizia, escludendo vi fossero gravi indizi che il bene fosse
proveniente da attività di usura). (1)

Sez. I, 27 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Rocchi, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Maviglia.

___________________
(1) nello stesso senso v. Sez. I, 9 novembre 2012, ric. Lo Giudice, in CED
Cass., m, 254.528, secondo cui, in tema di reato di trasferimento fraudolento
di valori, la natura fittizia del trasferimento in capo a soggetti interessati dalle
indagini patrimoniali prodromiche all’emissione dei provvedimenti di cautela
e di ablazione, non può prescindere dall’apprezzamento di elementi di fatto
che evidenzino in concreto l’oggettiva capacità elusiva dell’operazione patri-
moniale; Sez. I, 2 aprile 2012, n. 17064, ric. Ficara, ivi, m. 253.340, secondo
cui, in tema di reato di trasferimento fraudolento di valori, la valutazione della
natura fittizia, e quindi fraudolenta rispetto a procedimenti di prevenzione pa-
trimoniale anche soltanto eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo
a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell’ultimo quinquennio, ecc.)
che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle
indagini patrimoniali prodromiche all’emissione dei provvedimenti di cautela
e di ablazione, non può prescindere dall’apprezzamento di ulteriori elementi
di fatto, rispetto all’atto del trasferimento, che siano capaci di concretizzare
la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale.
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non integra il delitto di turbata libertà degli incanti la presenta-
zione al giudice fallimentare di plurime istanze di sospensione
della vendita di beni di una società fallita, presentate dall’ammi-
nistratore della società medesima sia pure con intenti meramente
dilatori.
(In motivazione, la Corte ha evidenziato che siffatta condotta pro-
cessuale, in quanto espressione comunque del diritto della parte
alla salvaguardia dei propri diritti in sede processuale, non concre-
tizza nessuna delle condotte punite dall’art. 353 Cod. pen.). (1)

Sez. VI, 26 giugno 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Geraci (concl. parz. diff.); Ric. Megna.

___________________
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 13 maggio 2012, n. 40211, in CED Cass.,
m. 252.790, secondo cui il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353
Cod. pen.) può essere commesso, oltre che con violenza, minaccia, doni,
promesse, collusioni, anche attraverso “altri mezzi fraudolenti”, categoria
nella quale rientra ogni genere di artificio, inganno, menzogna usati per
alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara
(nella specie, la Corte ha riconosciuto sussistente il delitto nel caso di sog-
getti che, nell’ambito della procedura esecutiva per la vendita all’asta dei
beni ricompresi nel fallimento dei genitori, sistematicamente procede-
vano, dopo ciascuna aggiudicazione provvisoria, ad offrire l’aumento del
sesto sul prezzo determinato, facendo schizzare in alto il prezzo mede-
simo, con conseguente ritiro degli aggiudicatari provvisori, salvo poi non
provvedere a saldare il prezzo, cosi determinando l’inizio di una nuova
gara a prezzi ribassati); Sez. VI, 21 marzo 2003, n. 25705, ric. Salamone
e altri, ivi, m. 225.934, secondo cui, in tema di turbata libertà degli incanti,
la turbativa può anche verificarsi nella procedura che precede la gara, at-
traverso determinate irregolarità rispetto all’ordinario iter procedimentale
previsto dalla legge. Ed, infatti, determinate anomalie procedurali possono
costituire “altri mezzi fraudolenti” mediante i quali il reato in questione
può essere commesso, in alternativa alle altre condotte tipiche descritte
dalla norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), a condi-
zione, però, che sia possibile dimostrarne la specifica finalizzazione al
turbamento della gara (nel caso di specie, la Corte, non ritenendo suffi-
cientemente provata una siffatta finalizzazione in alcune anomalie riscon-
trate in una procedura di licitazione privata, quali l’indicazione nel bando
di gara di criteri diversi rispetto a quelli concretamente utilizzati nonché
l’aggiunta di un parametro di aggiudicazione non previsto dalla legge, ha
disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice
di merito per nuovo esame).

63. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
- Condotta - Nozione - Necessità degli estremi necessari per
l’integrazione del reato di abuso di ufficio - Esclusione (Cod.
pen. artt. 615, 323)

L’abuso di poteri inerenti alle funzioni - che qualifica la condotta
del delitto di cui all’art. 615 Cod. pen. - non postula la presenza
degli estremi necessari per l’integrazione del reato di cui all’art.
323 Cod. pen., potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso,
come l’usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità
diversa, l’inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc. in-
dipendentemente dall’ingiustizia o meno degli scopi perseguiti
dall’agente. (1)

Sez. VI, 30 gennaio 2013, Pres. Milo, Rel. Cortese, P.M. Monta-
gna (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Casula e altri.

___________________
(1) nello stesso senso v. Sez. V, 10 agosto 1993, ric. Grandati, in questa Ri-
vista 1994, II, 320, 179, (testualmente conforme; fattispecie nella quale è
stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 615 Cod. pen. poiché la
perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza
licenza l’attività di parrucchiere - così facendo concorrenza a quella debi-
tamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale - era intesa
a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di un’in-
frazione amministrativa, ma era contraria all’art. 13 della l. 24 novembre
1981, n. 689, che pone il divieto di perquisire i luoghi di privata dimora). 
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60. Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello
stato o altro ente pubblico - Reato di false attestazioni nella
dichiarazione per il rimpatrio di capitali detenuti all’estero
- Ricorso ad artifici con induzione in errore dell’ammini-
strazione finanziaria - Configurabilità del reato anche nella
forma del tentativo - Fattispecie (Cod. pen. artt. 640, secondo
comma, n. 2; 56; d. l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis; d. l. 25
settembre 2001, n. 350, conv. con l. 23 novembre 2001, n. 409,
artt. 14, 19, comma 2, n. 2)

La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione fi-
nalizzata al rimpatrio del denaro e delle attività detenute, alla data
indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude
l’applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in
danno dello Stato anche nella forma del tentativo, se la condotta si
arricchisce in concreto di artifici diretti ad ottenere i vantaggi fi-
scali previsti dalla legge mediante l’induzione in errore dell’am-
ministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui dette
somme sono effettivamente rientrate in Italia.
(Fattispecie in cui l’agente, non riuscendo a riportare il denaro in
Italia nel termine fissato dalla legge, al fine di far risultare il ri-
spetto della scadenza, aveva fatto chiedere al padre un prestito per
un importo pari a quello da far rientrare, e, tramite una banca
estera, aveva fatto pervenire tale somma sul suo conto, riservan-
dosi di utilizzare le disponibilità detenute fuori Italia per estin-
guere il debito del genitore). (1)

Sez. II, 19 giugno 2013, Pres. Petti, Rel. Iasillo, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Pini.

___________________
(1) nello stesso senso v. Sez. II, 26 febbraio 2007, ric. Consorte e altro, in
questa Rivista 2008, II, 326, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui la previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata
al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data indicata dalla legge,
fuori dal territorio dello Stato non esclude l’applicazione della norma incri-
minatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si ar-
ricchisca in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali
e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l’induzione in errore del-
l’amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme
di denaro detenute all’estero sono pervenute nella disponibilità dell’autore
del fatto e circa la provenienza di dette somme (fattispecie in cui gli autori
del fatto si erano rivolti, per mezzo di un commercialista, ad una società
estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell’emissione obbligazionaria
di una società, e avevano preso accordi con altra società per “schermare”
l’operazione di “scudo fiscale” attraverso tre mandati fiduciari).

61. Turbata libertà degli incanti - Vendita all’incanto di beni in
sede fallimentare - Intimidazioni nei confronti del curatore -
Configurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 353)

non integra il delitto di turbata libertà degli incanti l’attività inti-
midatoria posta in essere nei confronti del curatore fallimentare
al fine di impedire la vendita di beni di una società fallita, non es-
sendo quest’ultimo, ma il giudice delegato, l’organo competente
alla procedura finalizzata alla vendita. (1)

Sez. VI, 26 giugno 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Geraci (concl. parz. diff.); Ric. Megna.

___________________
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

62. Turbata libertà degli incanti - Vendita all’incanto di beni
in sede fallimentare - Presentazione al giudice delegato di
plurime istanze dilatorie di sospensione della vendita di beni
- Configurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 353)
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 28 novembre 2013 

Pres. Santacroce, Rel. Cortese, P.M. Destro (concl. conf.); confl.
comp. in proc. Pizzata

Mandato di arresto europeo - Mandato per l’esecuzione di
una misura cautelare custodiale - Competenza per territorio
- Competenza del giudice investito della competenza sulla ge-
stione della misura custodiale nel procedimento in cui è stata
disposta (l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 28, comma 1, lett. a), 29,
commi 1 e 2, 30, 31, 39, comma 1)

La competenza funzionale ad emettere il mandato di arresto eu-
ropeo per l’esecuzione di una misura cautelare custodiale, anche
in funzione del conseguimento dell’assenso alla consegna supple-
tiva, spetta al giudice investito della competenza sulla gestione
della misura nel procedimento in cui la stessa è stata disposta (1)

Ritenuto in fatto
1. Nei confronti di Bruno Pizzata, indagato sia dalla Procura

della Repubblica di Milano sia da quella di Reggio Calabria per
reati in materia di illecita detenzione e traffico internazionale di
stupefacenti, nonché per ulteriori reati, sono state emesse due di-
stinte ordinanze applicative della misura della custodia cautelare
in carcere, rispettivamente, dal g.i.p. di Reggio Calabria il 4 otto-
bre 2012, e dal g.i.p. di Milano l’8 ottobre 2012.
Con riferimento a tale secondo provvedimento cautelare, con-

testualmente alla sua esecuzione, avvenuta il 18 ottobre 2012, il
Procuratore della Repubblica di Milano trasmise il procedimento,
per competenza territoriale, alla direzione distrettuale antimafia
di Reggio Calabria. 
Il 31 gennaio 2013 la Procura della Repubblica di Reggio Ca-

labria comunicava a quella di Milano che, alla data di esecuzione
dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere,
Bruno Pizzata risultava detenuto in Italia, per essere stato arrestato
in Germania il 4 febbraio 2011 e consegnato all’autorità giudizia-
ria italiana in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso
dal g.i.p. di Catanzaro nell’ambito del procedimento penale re-
cante il n. 1/2007 R.G.N.R. D.D.A..
Sulla base di tale informazione, il 20 febbraio 2013 il P.M. di

Milano richiedeva l’emissione, nei confronti del Pizzata, del man-
dato d’arresto europeo funzionale alla sua consegna suppletiva.
Il 21 febbraio 2013 il g.i.p. di Milano dichiarava la propria in-

competenza funzionale a provvedere, in quanto il procedimento
non era più pendente davanti all’Autorità giudiziaria milanese.
Il successivo 28 febbraio 2013, quindi, il P.M. di Reggio Cala-

bria richiedeva l’emissione del mandato di arresto europeo in re-

lazione all’ordinanza emessa in data 8 ottobre 2012 dal g.i.p. di
Milano, ma g.i.p. di Reggio Calabria, cui gli atti erano stati nel
frattempo trasmessi, declinava a sua volta, in data 11 marzo 2013,
la propria competenza ad emettere il richiesto mandato di arresto
europeo, sollevando conflitto negativo di competenza, sull’as-
sunto che la competenza in questione spetta al giudice che ha
emesso il titolo cautelare in base al quale è richiesto il mandato
di arresto europeo, ossia, nel caso di specie, al g.i.p. di Milano.
A conforto di tale assunto, il g.i.p. reggino, sulla scorta di

quanto deciso nelle sentenze nn. 15200 e 18569 del 2009 della
Corte di Cassazione, richiamava il tenore letterale dell’art. 28
della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo il quale il mandato di
arresto europeo per la procedura attiva di consegna è emesso «dal
giudice che ha applicato la misura cautelare» custodiale.
Aggiungeva altresì il detto g.i.p. che la trasmissione degli atti

per ragioni di competenza da un ufficio all’altro del P.M. non
spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in
corso di applicazione, e che egli non si trovava in possesso degli
atti necessari a delibare la richiesta, non essendo «stato investito
di alcuna richiesta, fuorché l’emissione del mandato di arresto eu-
ropeo, parte del P.M. reggino».
2. In data 8 aprile 2013 il g.i.p. di Milano faceva pervenire note

scritte in cui osservava che il dato letterale dell’art. 28 della legge
n. 69 del 2005 non enuncia una competenza funzionale perma-
nente del giudice che ha emesso l’originario titolo cautelare, ma
deve essere interpretato, in ragione dell’accessorietà del mandato
di arresto europeo alla tutela cautelare, alla luce della previsione
di cui all’art. 279 Cod. proc. pen., che attribuisce la competenza,
in tema di applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari,
al «giudice che procede» (e, anteriormente all’esercizio del-
l’azione penale, al g.i.p.).
Diversamente opinando, rilevava il g.i.p. milanese, il giudice

chiamato ad emettere il mandato di arresto europeo in forza del
mero dato storico della paternità dell’originario titolo cautelare,
si troverebbe - privo (com’era egli stesso nella specie) della di-
sponibilità del completo incarto processuale - nella condizione di
dover provvedere in maniera del tutto automatica, senza poter ef-
fettuare le verifiche imposte dalla legge in ordine alla permanente
efficacia della misura coercitiva a suo tempo emessa e, in gene-
rale, alla sussistenza dei presupposti in atto per l’emissione del
mandato arresto europeo attivo.
3. La I Sezione di questa Corte, assegnataria del conflitto, con

ordinanza n. 30761 del 2-17 luglio 2013, ha ravvisato un contrasto
giurisprudenziale in ordine alla individuazione della competenza
funzionale alla emissione del mandato di arresto europeo nella
procedura attiva di consegna. (omissis) 
4. Con decreto in data 18 luglio 2013 il Primo Presidente ha as-

segnato la causa alle Sezioni Unite penali, fissandone la tratta-
zione per l’odierna udienza in camera di consiglio.

Considerato in diritto
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente:
«Se la competenza funzionale ad emettere il mandato di arresto

europeo spetti al giudice che ha applicato la misura cautelare,
anche laddove il procedimento penda davanti ad un giudice di-
verso, oppure all’autorità giudiziaria che procede».
1.1. La questione nasce dal modo in cui il legislatore interno ha

regolato la detta competenza.
L’art. 6 della decisione-quadro 2002/584/GAI del 13 giugno

2002, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di
consegna tra gli Stati membri dell’ Unione Europea, si limita, in-
vero, a stabilire (nel comma 1) che «per autorità giudiziaria emit-
tente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente
che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un
mandato d’arresto europeo», mentre «per autorità giudiziaria
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(1) Le Sezioni Unite intervengono a comporre il contrasto di giurispru-
denza verificatosi all’interno della I Sezione della Corte, i cui termini sono
chiaramente e compiutamente enunciati nella motivazione della sentenza.



dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato mem-
bro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è compe-
tente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo» (comma 2).
Il nuovo modello di cooperazione giudiziaria introdotto dalla

su citata decisione-quadro non impone, quindi, la predetermina-
zione di alcuna specifica regola di competenza in capo alle auto-
rità giudiziarie di emissione, o di esecuzione, rinviando sul punto
alle scelte discrezionali operate all’interno dei vari Stati membri.
In ossequio al criterio direttivo enunciato nell’art. 6, § 1, della

suddetta decisione quadro, la disposizione di cui all’art. 28 della
legge 22 aprile 2005, n. 69, introduce regole di attribuzione della
competenza «attiva» sulla base del provvedimento alla cui esecu-
zione è funzionale il mandato d’arresto europeo, stabilendo che
questo può essere emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custo-

dia in carcere o degli arresti domiciliari (si tratta, in questo caso,
dell’ipotesi di mandato emesso per finalità «processuali»);
b) dal P.M. presso il giudice dell’esecuzione che ha emesso, ex

artt. 656 ss. Cod. proc. pen., l’ordine di esecuzione della pena de-
tentiva o della misura di sicurezza a carattere detentivo ordinata
con la sentenza (in questo caso, invece, si tratta dell’ipotesi di
mandato emesso per finalità «esecutive»).
L’emissione del mandato di arresto europeo presenta, com’è

noto, una connotazione di tipo esclusivamente giudiziario, non
essendo la relativa valutazione sottoposta ad alcun giudizio di
“gradimento” da parte dell’autorità politica (la richiesta di conse-
gna è rivolta dall’autorità giudiziaria italiana ad altra autorità giu-
diziaria che dovrà darvi esecuzione).
Il mandato di arresto europeo si pone in sostanza come «deci-

sione giudiziaria» (ex art. 1, § 1, della decisione-quadro
2002/584/GAI) che attua in concreto il titolo custodiale ovvero il
provvedimento irrevocabile adottato dall’autorità giudiziaria in-
terna, consentendo al comando in esso contenuto di circolare li-
beramente nello spazio territoriale europeo con la forza tipica
dell’esecutività.
Spetta inoltre all’organo giudiziario individuato secondo la re-

gola posta dall’art. 28 della legge n. 69 del 2005, valutare sia la
sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione del mandato
di arresto europeo, sia l’an debeatur, vale a dire la concreta ne-
cessità di richiedere l’arresto e la consegna della persona ricercata
ad un altro Stato membro dell’Unione Europea.
1.2. Mentre per la competenza all’emissione del mandato di ar-

resto europeo “esecutivo” non si sono posti né si pongono parti-
colari problemi interpretativi e applicativi, per la regola di
competenza all’emissione del mandato “processuale” stabilita
nella formulazione letterale del testo normativo balza subito al-
l’occhio un difetto di coordinamento con le regole generali che
presiedono all’individualizzazione del giudice competente in or-
dine alle misure cautelari (artt. 279 Cod. proc. pen. e 91 disp. att.
Cod. pen.): difetto che sembra dar luogo a una sorta di sistematica
competenza “ultrattiva” del giudice che ha adottato in origine la
misura cautelare, indipendentemente dalla fase o grado, eventual-
mente lontani e successivi, in cui si manifestasse la necessità della
emissione del mandato di arresto europeo, e anche dalle vicende
modificatrici (affievolimento, aggravamento, revoca e successivo
ripristino) cui la misura stessa dovesse andare incontro nel corso
del tempo.
2. Procediamo ora all’esame del contrasto che, sulla questione

oggetto di rimessione, si è manifestato nella giurisprudenza di le-
gittimità.
2.1. Dopo una prima decisione che, senza farsi espressamente

carico degli illustrati nodi problematici posti dall’applicazione
della disposizione di cui all’art. 28 della legge n. 69 del 2005, sta-
bilì, in sede di definizione di un conflitto di competenza sollevato
da un tribunale del riesame, che la competenza ad emettere il man-

dato di arresto europeo, nel caso in cui il g.i.p. abbia rigettato la
richiesta di applicazione della misura cautelare e la stessa sia stata
disposta dal tribunale del riesame in seguito a gravame proposto
dal P.M., spetta al tribunale del riesame a norma dell’art. 28,
comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005 (Sez. I, n. 16478 del
19 aprile 2006, confl. comp. in proc. Abdelwahab, in CED Cass.,
m. 233578), la Suprema Corte affrontò espressamente e appro-
fonditamente i detti nodi, allorché, investita da un conflitto nega-
tivo di competenza insorto tra il g.i.p., che aveva emesso le
ordinanze di custodia cautelare, e il tribunale, presso il quale il
procedimento risultava successivamente pendente per il merito,
ritenne di risolverli optando per un’interpretazione logico-siste-
matica degli artt. 28, 30 e 39 della legge n. 69 del 2005, in base
alla quale la competenza deve essere attribuita all’autorità giudi-
ziaria che procede (Sez. I, n. 26635 del 29 aprile 2008, confl.
comp. in proc. Trib. Ragusa, in CED Cass., m. 240531, che ha in-
dicato nel tribunale il giudice competente).
La ragione giustificativa di tale orientamento è stata individuata

non solo nel considerevole lasso di tempo che può intercorrere tra
l’emissione della misura coercitiva e l’emissione del mandato di
arresto europeo, ma anche nell’esigenza che l’organo emittente
sia pienamente a conoscenza dell’iter processuale compiuto, sì da
assolvere ai numerosi incombenti che la legge pone al riguardo
(quali, ad es., le informazioni, la relazione di accompagnamento,
la trasmissione di informazioni integrative, ecc.).
La prevalenza in tal modo attribuita all’interpretazione logico-

sistematica, rispetto a quella strettamente letterale, della disposi-
zione di cui all’art. 28, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del
2005, si radica, pertanto, sulla natura delle informazioni che, a
norma dell’art. 30, devono corredare il mandato di arresto euro-
peo, e che necessariamente postulano la disponibilità degli atti
processuali: lo Stato richiesto, infatti, ben potrebbe richiedere la
trasmissione di ulteriori elementi di informazione, che solo il giu-
dice che ha quella disponibilità e conosce l’evoluzione del proce-
dimento sarebbe in grado di esaudire.
Ponendosi entro tale prospettiva, inoltre, la Corte ha rilevato

che se, nel caso di un «fisiologico iter processuale», è corretto
prevedere che chi emette la misura custodiale, avendo interesse a
farla eseguire, disponga se del caso gli opportuni accertamenti
sulla persona ricercata e in base ad essi emetta - entro termini ra-
gionevolmente ristretti - anche il mandato di arresto europeo (in
linea con i dati acquisiti e dei quali ha piena cognizione), non sem-
bra possibile accedere, di contro, alla medesima soluzione allor-
quando tra l’emissione della misura restrittiva e l’emissione del
mandato d’arresto europeo intercorra un «considerevole lasso di
tempo»: in ragione della evoluzione dell’iter processuale, della
fluidità che spesso caratterizza l’ipotesi accusatoria e delle non
rare modifiche dell’impianto probatorio, il mandato di arresto eu-
ropeo potrebbe, infatti, non coincidere in toto con la misura ori-
ginariamente emessa, imponendo in tal modo la sua emissione da
parte dell’autorità giudiziaria che risulti essere a piena conoscenza
dell’evoluzione processuale nel frattempo intervenuta.
Proseguendo su tale linea interpretativa, non avrebbe alcun

senso, nell’ipotesi in cui il processo sia progredito sino alla fase
del giudizio e l’impianto accusatorio si sia presumibilmente mo-
dificato o “arricchito”, attribuire al g.i.p. la competenza “attiva”
esclusivamente sulla base di un suo ormai lontano e non più “at-
tuale” provvedimento, così come apparirebbe del tutto incongrua
siffatta attribuzione nella diversa ipotesi in cui, successivamente
all’emissione della misura cautelare, fosse ravvisata la compe-
tenza territoriale di un altro giudice.
2.2. Tale orientamento logico-sistematico è stato però sconfes-

sato da un successivo indirizzo interpretativo, che ancorandosi
strettamente alla formulazione letterale del testo normativo, ha
stabilito che la competenza ad emettere il mandato di arresto eu-
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ropeo spetta al giudice che ha emesso la misura cautelare, ancor-
ché non sia più il giudice “che procede” (Sez. I, n. 15200 del 26
marzo 2009, confl. comp. in proc. Lauricella, in CED Cass., m.
243321, che ha dichiarato la competenza del g.i.p. che aveva
emesso la misura cautelare, in relazione ad un caso in cui que-
st’ultimo, pur avendo emesso la misura, aveva declinato la propria
competenza in favore di quella del tribunale dinanzi al quale pen-
deva il procedimento di merito).
La Corte ha osservato, in particolare:
- che l’art. 29 della legge n. 69 del 2005 non subordina l’emis-

sione del mandato di arresto europeo ad una valutazione di merito,
ma solo alla condizione che l’imputato o il condannato risultino
nel territorio di uno Stato membro con la conseguenza che la sua
adozione «non appare espressione dell’esercizio del potere cau-
telare, ma uno strumento per consentire l’esecuzione in campo
europeo dell’originario provvedimento»;
- che l’art. 30 della legge su menzionata prevede che il mandato

di arresto europeo contenga un apparato informativo legato esclu-
sivamente alla misura cautelare emessa, e dunque «nulla che at-
tenga all’iter processuale in corso». 
A tale ultimo orientamento si è adeguata la successiva giuri-

sprudenza di legittimità, stabilendo anche in un altro caso di con-
flitto la competenza del giudice che aveva emesso la misura
cautelare (Sez. I, n. 18569 del 16 aprile 2009, confl. comp. in proc.
Diana, in CED Cass., m. 243652, relativa a una sequenza proce-
dimentale in cui una corte di assise di appello aveva declinato, in
favore della corte di assise, la competenza a provvedere in ordine
alla richiesta del procuratore generale della Repubblica di emis-
sione di un mandato di arresto europeo a carico dell’imputato, at-
tinto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla
Corte di primo grado).
A conforto di tale soluzione si è in particolare rilevato che la

compilazione e la spedizione del mandato di arresto europeo non
costituiscono espressione della potestà coercitiva e, pertanto, non
rientrano nelle generali attribuzioni del giudice procedente, ai
sensi dell’art. 279 Cod. proc. pen.: si tratterebbe dunque, entro
siffatta prospettiva ermeneutica, «di un’attività di carattere mera-
mente certificativo-amministrativo-strumentale, preordinata alla
esecuzione della ordinanza cautelare fuori dei confini dello Stato,
la quale non offre alcun margine di discrezionalità al compilatore
e costituisce adempimento assolutamente dovuto e a contenuto
vincolato».
Né, peraltro, gioverebbe, al riguardo, la considerazione di sup-

poste esigenze di carattere pratico, in relazione alla immediata di-
sponibilità degli atti occorrenti per attingere i dati necessari per
la compilazione del provvedimento e al correlato aspetto della
economia processuale, sotto il profilo che, specie ove sia decorso
un notevole lasso di tempo dall’emissione dell’ordinanza coerci-
tiva, il giudice che l’ha deliberata non è più in possesso del fasci-
colo, in dipendenza della evoluzione di fase o di grado del
processo. Siffatta obiezione non è ritenuta fondata, essenzialmente
sulla base di due argomenti:
- in primo luogo, perché la stessa ordinanza che ha disposto la

misura coercitiva (necessariamente non ancora in corso di esecu-
zione, se è richiesto il mandato di arresto europeo) non deve essere
allegata al fascicolo formato per il dibattimento, sicché il giudice
procedente non ha la disponibilità del provvedimento;
- inoltre, secundum id quod plerumque accidit, gli atti sulla base

dei quali è fondata la coercizione sono custoditi nel fascicolo del
P.M., e neppure di essi il giudice dibattimentale procedente ha la
disponibilità.
Non vi sarebbe ragione, conclusivamente, per avallare quel-

l’orientamento interpretativo che assegna al giudice che procede
il compito che la legge assegna, invece, al giudice che ha emesso
il provvedimento coercitivo.

Sulla scia di tale indirizzo si è collocata anche Sez. I, n. 29207
del 17 giugno 2011, in proc. Draguntinovic, che ha risolto un con-
fitto di competenza insorto fra il tribunale monocratico di Torino
- che riteneva competente all’emissione del mandato di arresto
europeo il g.i.p. presso il medesimo tribunale, in quanto giudice
che aveva applicato la misura coercitiva - e quest’ultima autorità
giudiziaria, che a sua volta sollevava conflitto negativo di com-
petenza ritenendo, alla luce di una interpretazione della Corte di
legittimità, che, se, nel caso di un fisiologico iter processuale, è
corretto prevedere che chi emette la misura custodiale, avendo in-
teresse a farla eseguire, disponga di opportuni accertamenti ed in
base ad essi emetta, più o meno contestualmente, e comunque
entro termini ragionevolmente ristretti, anche il mandato di arresto
europeo, non è lecito, di contro, accedere alla medesima previ-
sione allorquando - come nel caso di specie - tra l’emissione della
misura restrittiva e l’emissione del mandato di arresto intercorra
un considerevole lasso di tempo; nella specie, infatti, oltre al
tempo trascorso dall’emissione della misura custodiale, la stessa
non era più in esecuzione ed era intervenuta una sentenza defini-
tiva di condanna a seguito della quale il tribunale aveva acquisito,
sull’accordo delle parti, l’intero fascicolo del P.M..
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di condividere l’orien-

tamento espresso da Sez. I, n. 15200 del 26 marzo 2009, ric. Lau-
ricella, cit., nonché da Sez. I, n. 18569 del 16 aprile 2009, ric.
Diana, in CED Cass., m. 243652, dichiarando la competenza del
g.i.p. presso il tribunale di Torino.
Ancora sulla stessa linea si è espressa da ultimo Sez. I, n. 32891

del 24 giugno 2013, confl. comp. in proc. Iures, che, nel risolvere
il conflitto insorto fra il g.i.p. del tribunale di Enna e il tribunale
di Caltanissetta, ha dichiarato la competenza di quest’ultimo quale
tribunale che, in sede di appello ex art. 310 Cod. proc. pen. pro-
posto dal P.M., aveva applicato la misura cautelare della custodia
in carcere.
3. In dottrina si è sottolineato anzitutto l’indiscusso merito della

riforma introdotta dalla decisione-quadro sul mandato d’arresto
europeo, consistente nell’aver concesso all’autorità giudiziaria di
riappropriarsi dei suoi tipici poteri di cognizione, laddove il pro-
cedimento, come in questo caso, esibisca i caratteri della iurisdic-
tio, poteri che altrove (estradizione da e per Paesi terzi) le
rimangono invece preclusi.
Nel nuovo sistema introdotto dal mandato d’arresto europeo,

infatti, la competenza funzionale del giudice de libertate e la le-
gittimazione del magistrato del P.M. sono individuate secondo un
criterio di derivazione, in virtù del quale il mandato di arresto è
da considerare un provvedimento che attua in concreto il titolo
custodiale adottato dall’autorità giudiziaria italiana, consentendo
al comando in esso contenuto di esplicare la forza tipica dell’ese-
cutività.
Entro tale prospettiva, si è osservato che la previsione dell’art.

28 determina una evidente asimmetria nell’articolazione della
competenza giurisdizionale tra la fase attiva e quella passiva della
procedura di consegna, introducendo un significativo elemento di
novità nel quadro dei rapporti giurisdizionali con le autorità stra-
niere: per la prima volta, infatti, la competenza in fase attiva non
viene radicata a livello distrettuale presso le procure generali delle
Corti d’appello, ma viene stabilita in modo diverso e attribuita, in
particolare, quanto alla richiesta di consegna per fini processuali,
al giudice della cautela.
Sotto quest’ultimo profilo, non si è mancato di segnalare come

l’espressione usata nel testo normativo («giudice che ha applicato
la misura cautelare») può creare complicazioni sul piano applica-
tivo, ove intesa in senso restrittivamente letterale (il g.i.p. che ha
emesso la misura, infatti, sarebbe competente anche nel caso in
cui il mandato d’arresto europeo venisse emesso in fasi o gradi
successivi), laddove l’identità soggettiva tra «autorità giudiziaria
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procedente» ed «autorità giudiziaria emittente» sembra inerire alla
specifica e “dinamica” interdipendenza tra il mandato di arresto
europeo e il provvedimento restrittivo della libertà personale su
cui esso si fonda, fatta palese dalla previsione dell’art. 31 della
legge n. 69 del 2005, secondo cui la revoca, l’annullamento o la
perdita di efficacia del provvedimento da cui origina l’euro-man-
dato d’arresto comporta l’istantanea caducazione del “titolo ese-
cutivo” europeo, senza che debba esservi un provvedimento ad
hoc (l’autorità giudiziaria, nella persona del procuratore generale
presso la Corte d’appello, deve, infatti, solo comunicare imme-
diatamente al Ministro della giustizia le eventuali vicende “estin-
tive” del provvedimento originario, affinché questi ne dia poi
notizia allo Stato membro di esecuzione).
Le complicazioni sul piano organizzativo cui può dar luogo

l’interpretazione letterale dell’art. 28 vengono evidenziate anche
in riferimento alla previsione dell’art. 29 della legge n. 69 del
2005, che subordina l’emissione della richiesta di consegna, nella
duplice forma del mandato d’arresto o dell’inserimento della spe-
cifica segnalazione nel S.I.S. (Sistema Informativo Schengen),
alla ricorrenza di precise situazioni giuridiche ovvero fattuali. Sif-
fatta disposizione prevede, infatti, che l’autorità giudiziaria com-
petente si attivi «quando risulta che l’imputato o il condannato è
residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea», oppure, se tali luoghi restino ignoti,
quando risulta la «possibile presenza» del ricercato nel territorio
di uno di questi Stati.
L’eventualità che tali situazioni si perfezionino o addirittura

vengano ad esistenza in fasi più avanzate del procedimento o, più
genericamente, in un momento successivo rispetto a quello in cui
viene emessa la misura cautelare appare poco compatibile con la
tesi di un imprescindibile legame fra la competenza ad emettere
il mandato d’arresto e il giudice che ha emesso la originaria mi-
sura, che si troverebbe, nelle situazioni in discorso, a doversi oc-
cupare nuovamente di un procedimento del quale si è già
definitivamente spogliato.
Particolarmente netta a favore dell’interpretazione sistematica

è la posizione di chi osserva che il mancato coordinamento del-
l’art. 28 della legge n. 69 del 2005 con la regola di sistema dettata
dall’art. 279 Cod. proc. pen. non toglie che - essendo per legge
stabilita la stretta dipendenza del mandato di arresto europeo dal
titolo cautelare da cui trae legittimazione (art. 31 legge n. 69) -
un’eventuale competenza “ultrattiva” del giudice che ha disposto
la misura finirebbe per obliterare il principio del controllo conti-
nuo sulla necessità od opportunità della sua permanenza, secondo
il modulo che attribuisce al giudice che procede (e che quindi ha
la disponibilità degli atti) la persistente verifica dell’adeguatezza
della misura in corso di esecuzione. Ancor più che nella verifica
della sussistenza dei presupposti di legge, è nella verifica dell’an
debeatur che si manifesterebbe in misura pregnante, secondo
l’opinione in esame, la discrezionalità dell’apprezzamento giudi-
ziale, il quale deve fare i conti con i numerosi istituti del Codice
di rito che consentono o impongono, secondo i casi, modificazioni
o revoche della misura. L’ordinanza di rimessione ne enumera
vari, ma certamente se ne possono immaginare molti altri (ad
esempio, una sentenza della Corte costituzionale nel frattempo
sopravvenuta a dichiarare l’illegittimità di automatismi nell’ap-
plicazione della custodia in carcere non potrebbe essere ignorata
in una delibazione del genere di cui si discute).
Non mancano, infine, posizioni dottrinarie che ritengono che il

legislatore del 2005 fosse necessariamente consapevole del di-
verso significato delle espressioni utilizzate nell’art. 28 della legge
n. 69 del 2005 e nell’art. 279 Cod. proc. pen., ed abbia, pertanto,
deliberatamente inteso distaccarsi da quest’ultima previsione: a
fronte di un dato testuale inequivocabile, per valorizzare una pre-
sunta diversa “intenzione del legislatore” (ex art. 12, comma

primo, ultima parte, delle disposizioni preliminari del Codice ci-
vile) sarebbe necessario individuare perentorie ragioni di ordine
sistematico, di cui si nega, nel caso in esame, la sussistenza.
4. Nel contrasto giurisprudenziale fra l’interpretazione logico-

sistematica e quella letterale della regola posta dall’art. 28, comma
1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, il Collegio, in sostanziale
accordo anche con le prevalenti riflessioni dottrinarie, ritiene sen-
z’altro di optare per la prima di esse.
4.1. Militano anzitutto in tal senso pregnanti ragioni di ordine

sistematico (già ampiamente evidenziate - per relationem alla pre-
cedente ordinanza n. 12321 del 13 marzo 2012, ric. Caiazzo -
nell’ordinanza di rimessione).
Per la necessaria identità soggettiva tra l’autorità giudiziaria

che emette il mandato di arresto europeo e l’autorità giudiziaria
procedente fa propendere, in primo luogo, la stretta interdipen-
denza tra il mandato di arresto europeo ed il provvedimento re-
strittivo della libertà, sulla cui adozione esso si fonda.
Emblematica al riguardo appare la disposizione di cui all’art.

31 della legge n. 69 del 2005, che stabilisce il principio della non
autonomia del mandato di arresto europeo rispetto al provvedi-
mento interno, prevedendo che il mandato d’arresto perda effica-
cia quando il provvedimento restrittivo della libertà personale,
«sulla base del quale è stato emesso», venga revocato, annullato,
o sia divenuto inefficace (sulla base dei principi generali e delle
ordinarie regole processuali fissate dagli artt. 272 ss. Cod. proc.
pen., in tal modo implicitamente richiamate nella legge di attua-
zione).
L’intima connessione tra il mandato di arresto europeo e le sorti

del titolo di riferimento, che si evince dal citato art. 31 (come già
puntualmente osservato in giurisprudenza: Sez. VI, n. 20823 del
19 gennaio 2010, ric. Bosti, in CED Cass., m. 247360),  rivela il
ruolo determinante che sul destino del mandato di arresto europeo
assume il giudice che decide le dette sorti, che è appunto il giudice
competente a sensi dell’art. 279 Cod. proc. pen., vale a dire il giu-
dice che procede ovvero, nella fase delle indagini, il g.i.p..
In favore del necessario intervento del giudice procedente in

sede di emissione del mandato di arresto europeo, milita poi il ri-
lievo che tale emissione, lungi dall’esaurirsi (come ritenuto nel-
l’ambito dell’orientamento ermeneutico “letterale”) in un’attività
di mero riscontro certificativo e compilativo, costituisce il risultato
dell’esercizio di una prerogativa rimessa al giudice (e, nella fase
esecutiva, al P.M.), cui spetta valutare essenzialmente i seguenti
profili, di ordine sostanziale e processuale:
a) la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione del

mandato di arresto europeo (artt. 28 e 29, comma 1, legge n. 69
del 2005);
b) l’an debeatur in merito alla richiesta da rivolgere agli altri

Stati membri dell’Unione Europea.
I presupposti di legge, in particolare, sono tre:
1) che nel procedimento penale sia stato emesso il provvedi-

mento di custodia cautelare (o un ordine di esecuzione della pena
detentiva), non eseguito per irreperibilità dell’imputato o del con-
dannato;
2) che sia certa, probabile o possibile la presenza dell’imputato

(o del condannato) sul territorio di un altro Stato membro, qua-
lunque sia la sua cittadinanza;
3) che ricorrano determinati limiti di pena.
Quanto alla verifica della sussistenza dei profili dell’an debea-

tur, la stessa poggia su un apprezzamento largamente discrezio-
nale, oggettivamente ricollegabile ad un’attenta ponderazione del
complesso degli elementi storico-fattuali e probatori a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria che procede nella fattispecie con-
creta.
A tale riguardo, utili criteri direttivi di ordine generale si rin-

vengono nel «Vademecum per l’emissione del mandato d’arresto
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europeo», elaborato dal Ministero della giustizia - Direzione Ge-
nerale della giustizia penale, e nel «Manuale europeo sull’emis-
sione del mandato di arresto europeo», adottato dal Consiglio
dell’Unione Europea il 18 giugno 2008 (8216/2/08).
In proposito, ci si può limitare a segnalare che:
- la stretta correlazione tra lo status detentionis e il mandato di

arresto europeo ne rende problematica l’emissione sulla base della
misura coercitiva degli arresti domiciliari (art. 28, comma 1, lett.
a), della legge sopra citata, in relazione all’art. 284 Cod. proc.
pen.), sconosciuta (o comunque non equiparata alla custodia car-
ceraria) in altri ordinamenti, inducendo il giudice ad adottare, in
questo caso, particolari cautele nella decisione;
- l’emissione del mandato di arresto europeo è comunque sog-

getta ai limiti generali di ragionevolezza e proporzionalità, sui
quali si fonda l’azione comune dell’Unione Europea, nel settore
della cooperazione giudiziaria (art. 5 T.U.E.).
Ne consegue che il giudice (e il P.M.), quando agisce come au-

torità “di emissione” del mandato di arresto europeo è chiamato
sempre ad operare una duplice valutazione.
Sul piano interno, dovrà tener conto di una serie di elementi in-

dicativi, quali quelli rappresentati, a titolo esemplificativo, dalla
gravità del reato, dalla personalità dell’autore, dall’entità della
pena e dalla durata della misura cautelare, anche in considerazione
della scadenza dei termini di fase: tali verifiche spettano “natu-
ralmente” al giudice che procede ed esulano, da un punto di vista
logico e sistematico, dall’ambito cognitivo del giudice, non più
procedente, che ha semplicemente emesso l’originaria ordinanza
impositiva.
Sul piano internazionale, dovrà considerare che dall’emissione

del mandato di arresto europeo scaturisce una complessa attività
di cooperazione internazionale tra organi di polizia e autorità giu-
diziarie, e che l’esecuzione del mandato comporta l’arresto e la
detenzione del ricercato, nel territorio di un altro Stato membro,
per un lungo periodo di tempo, sollecitando l’instaurazione di un
continuo interscambio informativo tra le autorità giudiziarie inte-
ressate e, talora, tra queste ultime ed Eurojust (ex artt. 16 e 17
della decisione-quadro del 13 giugno 2002).
Non c’è dubbio che le valutazioni predette - contrariamente a

quanto assunto da Sez. I, n. 15200 del 26 marzo 2009, confl.
comp. in proc. Lauricella, cit. implicano uno specifico esercizio
di fatto del potere cautelare.
All’autorità giudiziaria competente ad emettere il mandato di

arresto europeo spetta poi il compito di provvedere ad inoltrare la
richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità,
nel caso in cui la persona ricercata benefici di un’immunità o di
un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di ese-
cuzione, ovvero da un organismo internazionale (art. 29, comma
3, della legge n. 69 del 2005).
E sempre alla stessa autorità giudiziaria spetta la valutazione in

merito alla scelta fra i due meccanismi attraverso i quali è possi-
bile avviare la procedura attiva di consegna, ex art. 29, commi 1
e 2, della legge n. 69 del 2005: si tratta di due percorsi procedurali
distinti, e dipendenti direttamente dalla circostanza che sia noto o
meno il luogo di residenza, domicilio o dimora del soggetto di cui
si pretende la consegna.
Nella seconda delle evenienze or ora considerate, quando «ri-

sulta possibile» che la persona si trovi nel territorio di uno Stato
membro dell’Unione Europea, l’art. 29, comma 2, prevede che
l’autorità competente all’emissione del mandato di arresto euro-
peo disponga l’inserimento di una specifica segnalazione nel
S.I.S. (Sistema Informativo Schengen), conformemente alle di-
sposizioni dell’art. 95 della Convenzione del 19 giugno 1990, di
applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa
esecutiva nel nostro ordinamento con la legge 30 settembre 1993,
n. 388.

L’inserimento di siffatta segnalazione costituisce un atto equi-
pollente allo stesso mandato di arresto europeo, a condizione,
però, che la stessa venga corredata dell’apparato informativo ri-
chiesto per il contenuto del mandato di arresto europeo dall’art.
30 della legge n. 69 del 2005, sì come già specificato nella dispo-
sizione di cui all’art. 8, § 1, della decisione-quadro del 13 giugno
2002.
È evidente che il corretto espletamento degli adempimenti de-

scritti dall’art. 29, commi 2 e 3, e 30 della legge sopra citata, pre-
suppone una serie di valutazioni, talora particolarmente urgenti e
delicate, che possono essere affidate solo ad un giudice in grado
di governare effettivamente la fase processuale in corso e di cali-
brarne la dinamica, ed i relativi esiti, tenuto anche conto della con-
sistenza e qualità delle eventuali integrazioni richieste
dall’autorità di esecuzione.
Ai predetti rilievi può ancora aggiungersi (seguendo la corretta

traccia dell’ordinanza di rimessione) che la necessità di emettere
il mandato di arresto europeo ben può manifestarsi a distanza di
tempo dall’applicazione della misura cautelare (come nel caso in
cui sopravvengano elementi che dimostrano la presenza del lati-
tante in un altro Stato membro) e che la localizzazione e l’arresto
del ricercato ben possono verificarsi a distanza di tempo dalla dif-
fusione delle ricerche avviata tramite la segnalazione nel S.I.S..
In entrambe le situazioni ora indicate è altamente probabile che

il procedimento penale, con il relativo fascicolo, risulti pendente
dinanzi ad un giudice diverso da quello che aveva emesso la mi-
sura cautelare su cui deve basarsi il mandato di arresto europeo.
Quanto alle obiezioni (sollevate in particolare da Sez. I, n.

18569 del 16 aprile 2009, confl. comp. in proc. Diana, cit.) che la
stessa ordinanza che ha disposto la misura coercitiva (necessaria-
mente non ancora in corso di esecuzione, se è richiesto il mandato
di arresto europeo) non deve essere allegata al fascicolo formato
per il dibattimento, sicché il giudice procedente non ha la dispo-
nibilità del provvedimento, e che gli atti sulla base dei quali è fon-
data la coercizione sono normalmente custoditi nel fascicolo del
P.M., e neppure di essi il giudice dibattimentale procedente ha la
disponibilità, si osserva che le stesse sono facilmente superabili
in base alla regola stabilita nell’art. 279 Cod. proc. pen., che, ri-
conoscendo al giudice che procede la competenza a intervenire
(con modifiche, revoche, ecc.) sulle misure cautelari in atto, pre-
suppone ovviamente che lo stesso giudice, chiamato a confrontare
la situazione cautelare originaria con gli elementi sopravvenuti
(cosa che, come si è visto, si trova sovente a dover fare anche il
giudice competente ad emettere mandato di arresto europeo), sia
posto in grado di conoscere la prima in ogni profilo utile. E si può
aggiungere - rovesciando in qualche modo l’argomento in di-
scorso - che, se è abbastanza agevole acquisire la conoscenza di
una situazione pregressa e in sé definita, ben più difficile risulte-
rebbe l’operazione inversa, di fornire a un giudice ormai lontano
dal procedimento, tutto il materiale successivamente acquisito e
ancora in fieri.
4.2. Sullo specifico punto relativo all’espressione letterale ado-

perata nella lett. a) del comma 1 dell’art. 28 della legge n. 69 del
2005, la prima osservazione da fare è che tale disposizione, fa-
cendo riferimento (non al giudice che ha “emesso” l’ordinanza
cautelare, bensì) al giudice che «ha applicato la misura cautelare»,
richiama il fenomeno della “applicazione” della misura, preso
espressamente in considerazione, unitamente a quelli della “re-
voca” e delle “modifiche”, dall’art. 279 Cod. proc. pen., per disci-
plinare la “gestione” delle misure cautelari, affidata unitariamente
al «giudice che procede» (ovvero, in fase di indagini, al g.i.p.).
Se, da un lato, è indubbiamente vero che la norma in esame non

si esprime in termini di competenza funzionale o gestionale, ma
usa il verbo “applicare” al passato, si può, dall’altro, ragionevol-
mente ritenere che l’uso del tempo passato era nella specie impo-
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(necessaria per superare i vincoli derivanti dal principio di spe-
cialità) di assenso alla estensione della consegna per la sottoposi-
zione di un soggetto, già in custodia presso il Paese richiedente
in forza di consegna avvenuta in esecuzione di un mandato di ar-
resto europeo precedente, a un provvedimento restrittivo relativo
a un fatto anteriore alla detta consegna e diverso da quello cui essa
atteneva.
In tale ipotesi, infatti, ove per definizione l’interessato è assente

dallo Stato richiesto, la decisione-quadro non disciplina il proce-
dimento da seguire e, quanto alla legislazione interna, l’art. 32
della legge n. 69 del 2005 non prevede alcun criterio di determi-
nazione della competenza, mentre l’art. 26, comma 3, affida la re-
lativa verifica, nel caso della omologa procedura passiva, alla
Corte d’appello che ha dato esecuzione al mandato d’arresto eu-
ropeo.
Tale mancanza di disciplina non potrebbe che essere colmata

alla stregua dell’indicazione contenuta nell’art. 39, comma 1, della
legge n. 69 del 2005 («Per quanto non previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale
e delle leggi complementari, in quanto compatibili»), che condur-
rebbe ragionevolmente a individuare la competenza per l’effet-
tuazione della richiesta secondo la regola dell’art. 279 Cod. proc.
pen.. Ne conseguirebbe, dunque, ove si desse dell’art. 28 una in-
terpretazione strettamente letterale, l’ulteriore anomalia di appli-
care regole di competenza diverse alla ipotesi del mandato di
arresto europeo attivo base (apprensivo) e a quella della richiesta
di assenso per la consegna suppletiva.
L’interpretazione sistematica tratta invece allo stesso modo en-

trambe le ipotesi suddette, superando anche l’ulteriore problema
che potrebbe scaturire dall’incertezza sulle modalità con cui atti-
vare la procedura di consegna estensiva. In effetti, sia la previ-
sione del § 4 dell’art. 27 della decisione-quadro, che la norma
attuativa interna del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 69 del
2005 non prevedono espressamente, per la richiesta di assenso
alla estensione della consegna, l’emissione di un nuovo apposito
mandato di arresto europeo. Si potrebbe, quindi, argomentata-
mente ritenere la possibilità di una procedura “libera” (salvo il ri-
spetto dell’art. 8 della decisione-quadro, richiamato dal comma 3
dell’art. 26 della legge n. 69 del 2005) diversa da quella richie-
dente l’emissione del mandato di arresto europeo (considerato
anche che la funzione primaria di tale strumento, di ottenere l’ar-
resto del soggetto da parte dello Stato di rifugio, evidentemente
non può esplicarsi quando il soggetto sia stato già consegnato e
ivi più non si trovi).
Sotto altro profilo, peraltro, è innegabile che la finalizzazione

della richiesta di assenso alla sottoposizione del soggetto, già in
custodia ad altro titolo, a un diverso provvedimento restrittivo in-
terno, renda abbastanza “naturale” che la stessa venga espressa -
come avvenuto nel caso di specie - attraverso l’emissione di un
apposito mandato di arresto europeo (e tale percorso indica, in-
vero, all’ultimo capoverso del punto 5.4., il citato «Vademecum
del mandato di arresto europeo» redatto dal Ministero della Giu-
stizia, sia pure in relazione alle richieste relative alla esecuzione
di decisioni), il quale recherà, in forza della previsione di cui al-
l’art. 30 della legge n. 69 del 2005, tutto quanto richiesto dall’art.
8 della decisione-quadro.
In questo caso, si potrebbe porre il problema se un simile man-

dato di arresto europeo ricada o non nell’ambito operativo dell’art.
28, con quanto ne conseguirebbe, in termini di discrasie applica-
tive, in caso di risposta negativa (per la già ricordata interferenza
della clausola dell’art. 39 della legge n. 69), ove si optasse per
l’interpretazione strettamente letterale di tale norma.
5. Conclusivamente, tale ultima interpretazione non può essere

accolta e deve invece optarsi per una lettura logica-sistematica
della norma, secondo il complessivo discorso sopra svolto.
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sto dal fatto che l’emissione del mandato di arresto europeo segue
necessariamente, sul piano causale e temporale, alla formazione
di un titolo custodiale. La mancanza della contestualità fra i due
provvedimenti impediva l’uso del presente, e la necessità di far
riferimento a un’applicazione in concreto disposta impediva di
adottare formule indicative di una mera astratta competenza. Ne
è seguita, per esigenze di semplicità sintattica - oltre che, proba-
bilmente, per una preferenziale attenzione rivolta alla ipotesi ri-
tenuta normale di emissione del mandato di arresto europeo a
ridosso dell’adozione della misura custodiale - una locuzione che
ha impropriamente isolato e valorizzato un occasionale fatto sto-
rico, di contro alle immanenti istanze di coordinamento sistema-
tico che la nuova norma imponeva. Per soddisfare compiutamente
queste ultime, il legislatore avrebbe dovuto in sostanza adottare
una formula alquanto complessa, del tipo: “giudice investito della
competenza sulla gestione (applicazione, revoca o modifica) della
misura cautelare nel procedimento in cui la stessa è stata dispo-
sta”.
Ed è in effetti in tal senso che il Collegio ritiene - secondo il

brocardo minus dixit quam voluit - che la norma de qua vada letta,
in necessario ossequio alle ragioni di coerenza sistematica sopra
ampiamente esposte.
Per sottolineare quanto sarebbe avulsa dal sistema - e inconci-

liabile con la fondamentale ratio di garanzia che individua la fi-
gura del giudice de libertate parallelamente alla dinamica
evoluzione del rapporto processuale ed alla sua progressiva arti-
colazione nelle varie fasi e nei diversi gradi, sulla base della di-
sponibilità materiale e giuridica degli atti - l’interpretazione
strettamente letterale della lett. a) del comma 1 dell’art. 28, si con-
sideri, in aggiunta ai rilievi già svolti, che essa condurrebbe ad at-
tribuire la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo,
con tutti gli apprezzamenti e adempimenti connessi, anche al giu-
dice che abbia applicato la misura in sede di appello ex art. 310
Cod. proc. pen. (e a tale conclusione sono in effetti giunti la cit.
Sez. I, n. 16478 del 19 aprile 2006, confl. comp. in proc. Abdel-
wahab, e la cit. Sez. 1, n. 32891 del 24 giugno 2013, confl. comp.
in proc. Iures), che è per definizione chiamato a intervenire in ma-
teria solo ed esclusivamente in funzione della deliberazione sulla
proposta impugnazione.
Problemi analoghi sorgerebbero anche nel caso in cui la misura

“custodiale” seguisse a un aggravamento, disposto in appello, di
una originaria misura non custodiale.
In tale ipotesi, come anche nel caso che il suddetto aggrava-

mento della misura avvenisse su autonoma istanza del P.M., non
ci sarebbe neppure un giudice che ha “applicato” originariamente
la misura cautelare custodiale, bensì, da un lato, un giudice che
ha applicato in origine una misura cautelare non custodiale e,
dall’altro, un giudice che, intervenendo sulla misura originaria-
mente applicata, l’ha “sostituita” con misura custodiale.
Ancora più complicata sarebbe poi la situazione di misura cu-

stodiale originariamente applicata da un giudice, poi affievolita
in misura non custodiale, e successivamente ripristinata nella
forma custodiale. Se l’ordinanza che dà luogo al mandato di arre-
sto europeo è quest’ultima, l’interpretazione letterale dell’art. 28
non sembra offrire soluzioni sicure e univoche per l’individua-
zione del giudice competente.
4.3. Ai precedenti rilievi si può aggiungere un’altra importante

considerazione.
Tutto il discorso sopra svolto si riferisce, come è evidente, alla

ipotesi base in cui il mandato di arresto europeo attivo sia emesso
in via principale e originaria per l’arresto e la consegna del ricer-
cato da parte dell’Autorità del Paese estero in cui si suppone che
esso si trovi.
In modo un po’ diverso si presenta però il caso - che, per vero,

ricorre specificamente nel procedimento in esame - della richiesta



Le relative conclusioni possono sintetizzarsi nel seguente prin-
cipio di diritto:
«La competenza funzionale ad emettere il mandato di arresto

europeo per l’esecuzione di una misura cautelare custodiale,
anche in funzione del conseguimento dell’assenso alla consegna
suppletiva, spetta al giudice investito della competenza sulla ge-
stione della misura nel procedimento in cui la stessa è stata di-
sposta».
6. Applicando il detto principio alla fattispecie di causa, la com-

petenza alla emissione del mandato di arresto europeo nei con-
fronti del Pizzata in relazione alla misura custodiate disposta con
l’ordinanza emessa dal g.i.p. di Milano 1’8 ottobre 2012 deve es-
sere attribuita a g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria. (omissis)

SEZIONI UNITE - 28 novembre 2013

Pres. Santacroce, Rel. Macchia, P.M. Riello (concl. conf.); Ric.
Nicosia.

Riparazione per ingiusta detenzione - Condizioni impeditive
e limitative - Dolo o colpa grave dell’incolpato - Uso da parte
dell’incolpato, nel corso di conversazioni telefoniche intercettate,
di espressioni allusive alla detenzione di sostanze stupefacenti in
relazione alla quale era stato assolto per non aver commesso il
fatto - Rilevanza (Cod. proc. pen. art. 314, comma 1)

L’uso da parte dell’incolpato, poi assolto dal reato di illecita
detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, di espressioni
allusive al possesso della stessa sostanza può essere considerato
rilevante ai fini dell’esclusione della riparazione per ingiusta de-
tenzone. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Ivan Nicosia è stato sottoposto alla misura della custodia cau-

telare 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 con-
fronti e di altri coimputati per il reato di illecita detenzione di so-
stanza 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..
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 mante-
nimento della ordinanza cautelare.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ni-

cosia tramite il proprio difensore, deducendo che la Corte territo-
riale 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 IV Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza

del 1 febbraio 2011, annullava l’ordinanza impugnata con rinvio
alla stessa Corte territoriale, rilevando che nel provvedimento cen-
surato si era omesso di spiegare quale contributo, con la condotta
di acquisto della sostanza stupefacente assertivamente inficiata da
colpa grave, il Nicosia avesse in concreto apportato ai fini della

emissione e del mantenimento del provvedimento custodiale, in
modo tale da indurre in errore l’autorità procedente circa la deten-
zione per uso non personale della sostanza stupefacente. Né risul-
tava preso in esame il contenuto delle intercettazioni ambientali,
ai fini della eventuale valutazione delle espressioni usate, sotto il
profilo della negligenza o della imprudenza, quali cause del pre-
vedibile, anche se non voluto, intervento degli inquirenti.
La Corte di appello di Catania, giudicando in sede di rinvio,

perveniva 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 col-
pevole 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 ritenuta tale da inibire il diritto al-
l’indennizzo per ingiusta detenzione, alla luce dei principi a tal
proposito enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Procuratore generale, in sede di requisitoria scritta rassegnata

a norma dell’art. 611 Cod. proc. pen., ha chiesto l’annullamento
con rinvio dell’impugnata ordinanza, rilevando che la Corte di ap-
pello, non uniformandosi ai principi enunciati dalla Corte di cas-
sazione nella sentenza di annullamento, aveva ravvisato la
sussistenza della colpa grave da parte del ricorrente, sostanzial-
mente sulla base degli stessi elementi in forza dei quali il mede-
simo era stato a suo tempo assolto dalla imputazione di detenzione
a fini di spaccio di sostanza stupefacente; cosicchè nel giudizio
di rinvio, all’esito del quale la Corte ha ritenuto di confermare la
precedente decisione, non risultava fornita effettiva spiegazione
in ordine al ritenuto contributo colposo fornito dal Nicosia e re-
putato come ostativo alla misura riparatoria richiesta, alla stregua
dei principi richiamati nella pronuncia rescindente.
Di contro, con diffusa memoria datata 5 maggio 2012, il Mini-

stero 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 sia stata, soprattutto in una prima
fase, improntata al mendacio, svolgendo, dunque, un “ruolo si-
nergico nel trarre in errore” l’autorità giudiziaria.
2. La III Sezione penale, cui il ricorso era stato tabellarmente

assegnato, con ordinanza in data 23 maggio 2012 ha rimesso il ri-
corso medesimo 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 Umani in data 10
aprile 2012, nel caso Lorenzetti c. Italia, che, proprio con riguardo
al procedimento per l’accertamento del diritto alla riparazione per
ingiusta detenzione di cui agli artt. 314 e s. 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 came-
rale, quale è quello che si celebra davanti alla Corte di appello a
norma degli artt. 643, 646 e 127 Cod. proc. pen., richiamati dal-
l’art. 315 c.p.p., per la trattazione della domanda di riparazione
per ingiusta detenzione.
La Corte di Strasburgo - ha sottolineato la Sezione rimettente -

dopo aver rammentato l’importanza che assume la pubblicità del
dibattimento nel quadro delle garanzie di trasparenza del processo
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e di salvaguardia dei diritto ad un equo processo, secondo i principi
tracciati dalla Convenzione, e rammentati altresì, alla luce della
propria giurisprudenza, i casi in cui può ritenersi consentito dero-
gare alla pubblicità della udienza, ha osservato che, nel caso del
procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, il giu-
dice è chiamato a valutare se l’interessato abbia contribuito a pro-
vocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave.
Pertanto, ha concluso la Corte europea, nessuna circostanza parti-
colare giustifica la esclusione della pubblicità della udienza, «non
trattandosi di questioni di natura tecnica che possano essere rego-
late 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 cassa-
zione è chiamata a procedere parimenti con rito camerale, nella
specie non partecipato, a norma dell’art. 611 Cod. proc. pen., sot-
tolinea come si ponga il problema di stabilire se il principio san-
cito in tema di udienza pubblica dalla CEDU - per come
interpretato dalla Corte di Strasburgo - debba essere assicurato
anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, essendo
stata esclusa la legittimità del rito camerale davanti alla Corte ter-
ritoriale, e stabilire, altresì, se la medesima esigenza di pubblicità
della udienza, «estesa nella sentenza della Corte Europea al pro-
cedimento ex art. 127 Cod. proc. pen. davanti alla Corte di ap-
pello, imponga in questa sede l’annullamento con rinvio della
sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 6 CEDU».
3. Il Primo Presidente, con decreto del 21 agosto 2012, ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando la relativa udienza
di trattazione.
4. La Procura Generale ha, all’esito di articolati rilievi, chiesto:

a) di affermare il principio secondo cui la pubblicità della
udienza, con riferimento al procedimento di riparazione per in-
giusta 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.
5. Con memoria depositata il 20 ottobre 2012, l’Avvocatura

generale dello Stato, nel riportarsi alla precedente memoria ras-
segnata nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, ha prospettato la irrilevanza della questione rimessa dalla
III Sezione, osservando che il procedimento camerale davanti alla
Corte di appello ha assicurato al soggetto interessato le garanzie
partecipative e di assistenza tecnica, in un procedimento che si
caratterizza per i connotati prettamente civilistici. Il che giustifica
la deroga della pubblicità, in linea con le deroghe ammesse dalla
stessa giurisprudenza della Corte EDU. 
6. Con ordinanza emessa all’esito della udienza camerale del

18 ottobre 2012, le Sezioni Unite hanno sollevato, in riferimento
all’art. 117 Cost., comma 1 e art. 111 della Costituzione, que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 315, comma 3, in re-
lazione all’art. 646 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non
consentono che, su istanza degli interessati - alla luce di quanto
affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza
del 10 aprile 2012 nel caso Lorenzetti c. Italia - il procedimento
per la riparazione per l’ingiusta detenzione si svolga, davanti alla
corte di appello, nelle forme dell’udienza pubblica.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 3 luglio 2013,

ha dichiarato la questione inammissibile, per carenza del presup-
posto della pregiudizialità nel giudizio a quo, conseguentemente
disponendo la restituzione degli atti alle Sezioni Unite.

In particolare, la Corte costituzionale, dopo aver rievocato i
dicta posti a fondamento della sentenza n. 80 del 2011 - ove venne
ritenuta non rilevante una questione di legittimità costituzionale
relativa alla mancata previsione della possibilità di fruire di una
pubblica udienza nel procedimento per l’applicazione di una mi-
sura di prevenzione - ha osservato che, in assenza di una manife-
stazione di volontà da parte dell’interessato, anche la questione
sollevata dalle Sezioni Unite risultava proposta in termini mera-
mente ipotetici.
«L’applicabilità ha sottolineato la Corte nel giudizio principale,

della “norma” che le Sezioni Unite vorrebbero vedere introdotta
tramite una sentenza “additivo-manipolativa” di questa Corte re-
sterebbe, infatti, subordinata ad un accadimento non solo futuro,
ma anche incerto: e, cioè, alla circostanza che, a seguito di una
pronuncia di accoglimento, l’interessato si avvalga effettivamente
della facoltà attribuitagli». Circostanza, questa, che, in relazione
al disinteresse per l’udienza pubblica manifestato sin qui dall’in-
teressato, varrebbe anche a dissolvere - secondo il Giudice delle
leggi - qualsiasi profilo di “ingiustizia” del processo, nei sensi lu-
meggiati dalla Corte di Strasburgo nel caso Lorenzetti.

Considerato in diritto 
1. Come emerge dagli accenni già svolti in ordine alla ricostru-

zione dell’iter che ha contrassegnato il presente procedimento,
con la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato inam-
missibile la questione di legittimità sollevata da queste Sezioni
Unite, si è esaurito il tema specifico in relazione al quale il ricorso
era stato devoluto alla cognizione del Collegio allargato.
Non resta, dunque, che affrontare il merito delle questioni pro-

poste dal ricorrente. Ad avviso di quest’ultimo, infatti, la Corte
territoriale, in sede di rinvio, avrebbe offerto una motivazione ca-
rente sulle ragioni per le quali la condotta dell’imputato sarebbe
stata gravemente colposa o dolosa, in particolare concentrandosi
su intercettazioni riguardanti altri soggetti e senza scrutinare in
modo autonomo e completo tutti gli elementi disponibili.
2. Il ricorso non è fondato.
La giurisprudenza costituzionale ha, come è noto, via via am-

pliato lo spettro applicativo dell’istituto della riparazione per in-
giusta detenzione (si vedano, in particolare, le sentenze n. 310 del
1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n. 284 del 2003, nn. 230
e 231 del 2004, n. 219 del 2008), mettendo in luce, fra l’altro, la
circostanza che il riconoscimento del beneficio non può ritenersi
precluso dalla legittimità del provvedimento che ha determinato
la restrizione della libertà personale, nè presuppone che la deten-
zione sia conseguenza di una condotta illecita. Ciò che rileva, in-
fatti, è la obiettiva ingiustizia di quella privazione che, in ragione
della specifica qualità del bene coinvolto, postula una misura ri-
paratoria. Pertanto, l’erogazione dell’indennizzo non si configura
come misura di tipo risarcitorio derivante da fatto illecito, «ma
come misura riparatoria e riequilibratrice, e in parte compensatrice
della ineliminabile componente di alea per la persona, propria
della giurisdizione penale cautelare». La riparazione dell’ingiusta
detenzione è dunque dotata - ha puntualizzato il Giudice delle
leggi «di un fondamento squisitamente solidaristico: in presenza
di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta
con accertamento ex post, la legge, in considerazione della qualità
del bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggettività della le-
sione stessa» (Corte cost., sent. n. 446 del 1997).
Ci si muove, dunque, in un ambito diverso da quello tracciato

dall’art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo
con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed entrato in vigore per l’Italia
dal 15 dicembre 1978. Stabilisce, infatti, l’art. 9, paragrafo 5, del
Patto che «chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione ille-
gali ha diritto a un indennizzo». Da tale disposizione, nonché da

144LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)



quanto stabilito dalla legge n. 881 del 1977, art. 3, in base al quale
deve ritenersi illegale l’arresto o la detenzione “arbitrariamente”
disposti, in difetto dei “motivi” ed in contrasto con la “procedura”
stabiliti dalla legge, si deve dedurre che la fonte pattizia abbia ad
oggetto le sole ipotesi iscrivibili nella previsione dettata dall’art.
314 Cod. proc. pen., comma 2, per le quali indipendentemente
dall’esito del giudizio di merito, difettassero ab origine, le condi-
zioni per applicare o mantenere una misura custodiale.
Del pari estranea alla ipotesi che viene qui in rilievo è la previ-

sione dettata dall’art. 5, paragrafo 5, CEDU, in base al quale “ogni
persona vittima di arresto o di detenzione eseguiti in violazione
della disposizione di questo articolo ha diritto ad un indennizzo”,
giacchè, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo soffermatasi sul tema, occorre pur sempre individuare ele-
menti di arbitrarietà nella condotta dei pubblici poteri, quale
presupposto per il riconoscimento di un ristoro di tipo indennitario
(Corte cost., sent. n. 218 del 2008).
Neppure del tutto congruo si rivelerebbe il richiamo all’art. 24

Cost., comma 4, in riferimento alla riserva di legge in tema di ri-
parazione degli errori giudiziari, dal momento che, anche a voler
prescindere dalla riferibilità del parametro al concetto di giudicato
erroneo, è proprio il requisito dell’”errore” a risultare in definitiva
eccentrico rispetto all’istituto che viene qui in esame, ben potendo
la riparazione riconnettersi a ipotesi del tutto legittime di custodia
cautelare, accertata, ex post, come inutiliter data (il caso scrutinato
dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 219 del
2008 ne è emblematico esempio, giacchè è stata estesa la inden-
nizzabilità della custodia “inutile” anche alle ipotesi in cui l’im-
putato non sia stato prosciolto nel merito).
3. Ma se la indennizzabilità della carcerazione può anche pre-

scindere da l’”errore giudiziario” venendo in considerazione sol-
tanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella
funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della
pena, è del tutto evidente che, in tanto la privazione della libertà
personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non
vi abbia dato o concorso a darvi causa, attraverso una condotta
dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo
verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato-
ria, dissolvendo la ratio solidaristica che sta alla base dell’istituto.
È del tutto evidente, infatti, che quel principio rinviene un limite
nel dovere di responsabilità di tutti i cittadini, i quali non possono,
evidentemente, «invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da
essi stessi colposamente o dolosamente cagionati» (Sez. IV, n.
6628 del 16 febbraio 2009, ric. Rossi, in CED Cass., m. 242727).
Da qui, la elaborazione di una serie di principi, atti a orientare

il giudice nel delicato sindacato relativo alla verifica della sussi-
stenza di una «condotta colposa sinergica» (Sez. Un., n. 32383
del 27 maggio 2010, ric. D’Ambrosio, in questa Rivista 2011, II,
1, con motivazione e nota redazionale) rispetto alla genesi o al
mantenimento della condizione restrittiva “ingiusta”. Si è infatti
innanzi tutto affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza
o meno della condizione ostativa all’indennizzo, data dall’inci-
denza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato nella
produzione dell’evento costitutivo del diritto, deve valutare la
condotta da questi tenuta sia anteriormente sia successivamente
al momento restrittivo della libertà, e, più in generale, a quello
della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo
carico, pur puntualizzandosi che, in relazione ai comportamenti
“processuali,” il relativo apprezzamento non può prescindere dalle
cautele insite nel rispetto per le scelte di strategia difensiva che
l’interessato abbia ritenuto di adottare (Sez. Un., n. 43 del 13 di-
cembre 1995, ric. Samataro, in questa Rivista 1996, III, 543, 319
- 320; Sez. Un., ric. D’Ambrosio, cit.).
Accanto a ciò, si è pure sottolineato che, agli effetti dello scru-

tinio circa la condotta sinergica dell’interessato come causa osta-

tiva al riconoscimento del beneficio, deve intendersi dolosa non
solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rap-
presentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno
con una previsione di legge, ma anche la condotta consapevole e
volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento ripa-
ratorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo
le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare
una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’au-
torità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta
in pericolo. Poichè, inoltre, anche ai fini che qui interessano, la
nozione di colpa è data dall’art. 43 Cod. pen., deve ritenersi osta-
tiva al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta
che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente ma-
croscopica negligenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, rego-
lamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una
non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giu-
diziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrit-
tivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già
emesso (Sez. IV, n. 43302 del 23 ottobre 2008, ric. Tucci, in CED
Cass., m. 242034; Sez. Un., ric. Sarnataro, cit.).
Quanto, poi, agli elementi ed ai criteri di apprezzamento che

devono assistere il giudice nel procedimento per la riparazione
della ingiusta detenzione, si è in più occasioni messa in luce l’esi-
genza di distinguere nettamente l’operazione logica propria del
giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussi-
stenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato,
da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur do-
vendo operare eventualmente sullo stesso materiale, deve seguire
un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perchè è suo
compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o
meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizio-
nante, anche nel concorso dell’altrui errore, alla produzione del-
l’evento “detenzione”, ed in relazione a tale aspetto della
decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale
acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di con-
trollare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione, di na-
tura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa
l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla
riparazione (Sez. IV, n. 27397 del 16 giugno 2010, in CED Cass.,
m. 247867; Sez. IV, n. 23128 del 22 ottobre 2002, ric. Iannozzi;
Sez. IV, n. 2083 del 24 giugno 1998, ric. Nemala, ivi, m. 212114;
Sez. Un., ric. Sarnataro, cit.).
4. Ebbene, di tali principi il giudice di rinvio ha fatto buongo-

verno, soddisfacendo appieno i punti oscuri e le lacune motiva-
zionali che avevano determinato il precedente annullamento da
parte di questa Corte.
L’odierno ricorrente, infatti, è stato privato della libertà perso-

nale in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in car-
cere emessa a suo carico perchè gravemente indiziato di
detenzione a fini di illecita cessione di sostanza stupefacente.
Puntualizza al riguardo il giudice a quo che nei confronti del

Nicosia gli elementi indizianti erano rappresentati essenzialmente
dal tenore equivoco delle conversazioni intercettate e intervenute
fra soggetti che risultavano pacificamente coinvolti in una attività
di traffico di sostanza stupefacente, con i quali l’imputato aveva
intrattenuto rapporti, sia pure circoscritti per numero. Nel corso
delle conversazioni venivano, infatti, utilizzate espressioni allu-
sive e linguaggio codificato che apparivano ancor più sospetti -
tenuto conto dei riferimenti all’acquisizione di “filo elettrico”, da
collocarsi per il tramite del Nicosia, o di un “paio di scarpe” - alla
luce dell’orario di tarda serata ed anche notturno in cui le richieste
venivano formulate, nonché della particolare urgenza che conno-
tava le sollecitazioni. La ragionevole decrittazione delle richieste
come volte alla acquisizione, attraverso canali illeciti, di sostanza
stupefacente, si inquadrava, dunque, in un fatto in sé contra ius,
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posto che l’acquisto anche per uso proprio di sostanza di tal genere
al di fuori delle autorizzazioni di legge, integra condotta illecita
assoggettabile alle sanzioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.
75.
In tale prospettiva, dunque, la condotta occulta e “travisante”

serbata nei colloqui intercettati, in cui le neppure troppo velate al-
lusioni miravano proprio a stornare i sospetti connessi ad una pos-
sibile attività di intercettazione proprio di quelle conversazioni,
per di più intercorse con interlocutori particolarmente “qualificati”
nello specifico settore del traffico di sostanze stupefacenti, integra
senz’altro il requisito della condotta gravemente colposa che ha
esplicato efficacia sinergica nella instaurazione del procedimento
cautelare, giacché la finalizzazione dell’acquisto di droga per uso
esclusivamente personale non soltanto non è stata in alcun modo
fatta comprendere agli interlocutori, ma è rimasta, anzi, del tutto
occultata anche agli stessi inquirenti. Più che esaurientemente, in-
fatti, la Corte territoriale ha sottolineato la ambigua condotta pro-
cessuale del Nicosia, il quale, dopo aver «anche cercato di glissare
sui reali rapporti di conoscenza e di frequentazione con i soggetti»
coinvolti nella vicenda, ha sostenuto, in sede di interrogatorio di
garanzia, «che oggetto delle conversazioni era il cambio rotto
della sua autovettura Mercedes ed il regolamento di rapporti eco-
nomici di dare ed avere fra gli interlocutori (prestito di denaro
fatto dal Nicosia al Musso)»; per poi successivamente ammettere,
a distanza di due mesi ed in sede di interrogatorio sollecitato con
apposita istanza, «sia pure in termini poco verosimili e tergiver-
santi e nel tentativo di dare una spiegazione al mendacio che
aveva connotato il primo esame, che invece trattavasi di sostanza
stupefacente (cocaina di cui aveva fatto uso nell’ultimo anno quat-
tro o cinque volte), della quale invece in precedenza aveva detto
di non aver mai fatto uso, come appunto era risultato rispondente
al vero anche in sede di visita medica all’atto dell’ingresso in car-
cere». Non senza sottolineare, peraltro, come, in una conversa-
zione, fosse proprio il Nicosia, sollecitato dal Musso, ad aver
chiaramente alluso «ad una partita di sostanza stupefacente che
avrebbe fatto in modo di procurarsi per soddisfare l’amico», in tal
modo contribuendo univocamente a rendere particolarmente “in-
diziante” la sua condotta nella vicenda.
5. D’altra parte, la circostanza che l’imputato si sia volontaria-

mente fatto coinvolgere in un contesto di acquisizione illecita di
sostanza stupefacente, con la consapevole prospettiva di un pos-
sibile quanto doveroso intervento degli organi inquirenti in vista
della repressione del traffico di tali sostanze - il tutto, per di più,
nel quadro di circostanze di fatto che, come si è accennato, non
consentivano in alcun modo di ipotizzare l’esclusiva destinazione
dello stupefacente ad uso personale non terapeutico, emergendo,
anzi, indicatori di opposto segno - assevera lo scrutinio negativo
dei giudici a quibus in punto di insussistenza dei presupposti per
il riconoscimento dell’indennizzo, anche alla luce della giurispru-
denza di questa Corte in tema di condotta colposa sinergica alla
genesi del “fatto” custodiale.
Si è infatti affermato che costituisce colpa grave, idonea ad im-

pedire il riconoscimento dell’equo indennizzo, l’impiego, nel
corso di conversazioni telefoniche, da parte dell’indagato, di frasi
in “codice”, effettivamente destinate - come nella specie - ad oc-
cultare un’attività illecita, anche se diversa da quella oggetto del-
l’accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. IV,
n. 48029 del 18 settembre 2009, ric. Giovannini, in CED Cass.,
m. 245794); a testimonianza di come, atteggiamenti consapevol-
mente elusivi rispetto a fatti connotati di illiceità - e dunque volti
a stornare da sè elementi di sospetto, nella prospettiva di investi-
gazioni in corso (tale è, infatti, la ragion d’essere di espressioni
codificate nel corso di telefonate potenzialmente intercettate) -
non possano reputarsi elementi neutri ai fini del “diritto” all’equo
indennizzo per la custodia subita.

Per altro verso, neppure va trascurato l’ulteriore assunto, più
volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il
quale la condotta dell’indagato che, in sede di interrogatorio, si
avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio
del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento
della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa
grave qualora l’interessato non abbia riferito circostanze, ignote
agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli ele-
menti posti a fondamento del provvedimento cautelare (ex pluri-
mis e da ultimo, Sez. IV, n. 44090 del 09 novembre 2011, ric.
Messina, in CED Cass., m. 251325).
Principi, quelli testé richiamati, che valgono ancor più ove si

versi in ipotesi, non di esercizio del diritto al silenzio - sicura
espressione del diritto di difesa e di garanzia per le dichiarazioni
autoincriminanti - ma di dichiarazioni mendaci (come quelle rese
dal ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia), posto che
la non punibilità delle stesse non trasforma quella condotta in un
fatto indifferente per l’ordinamento e meno ancora permette di
configurarlo come esercizio di un corrispondente diritto.
Può infine aggiungersi che, in tema di riparazione per ingiusta

detenzione e proprio con riferimento alla ipotesi di acquisto o pos-
sesso di sostanze stupefacenti, si è ritenuto che costituisce com-
portamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento
dell’indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quan-
titativo di sostanze stupefacenti eccedente il valore-soglia previsto
dal D.M. 11 aprile 2000, che, seppur ritenuto in concreto penal-
mente irrilevante, integra comunque gli estremi di un illecito am-
ministrativo idoneo a provocare l’intervento della polizia
giudiziaria (Sez. IV, n. 10653 del 12 luglio 2012, ric. Leka, in
CED Cass., m. 255276). Una illiceità che deve dunque riconnet-
tersi anche alle investigazioni che si fondino sulle intercettazioni
e che prendano in esame fatti di cosiddetta “droga parlata”.
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto ed il ricorrente con-

dannato al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE VI - 3 ottobre 2013

Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric.
Witoszek

Estradizione - Estradizione per l’estero - Condizioni - Estra-
danda madre di prole di età minore necessitante di continua
assistenza materiale ed affettiva - Esistenza nel Paese richie-
dente di garanzie idonee ad assicurare contatti dell’estra-
danda con i figli minori comunque tali da salvaguardare
l’integrità psicofisica dei minori - Accertamento da parte della
Corte di appello - Necessità (l. 27 maggio 1991, n. 176 relativa
alla ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 no-
vembre 1989, art. 9; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. a); Cod.
pen. artt. 146, primo comma, n. 2, 147, primo comma, n. 3; Cod.
proc. pen. art. 275, comma 4)

Estradizione - Estradizione per l’estero - Necessità di acqui-
sire elementi conoscitivi sulla disciplina penitenziaria dello
Stato richiedente - Dovere della Corte di appello di eseguire i
relativi accertamenti anche mediante assunzione di informa-
zioni presso lo Stato richiedente - Sussistenza - Fattispecie re-
lativa a richiesta di estradizione di madre di prole di età
minore bisognosa di continua assistenza materiale e affettiva
(Cod. proc. pen. art. 704, comma 2)

In tema di estradizione per l’estero, la condizione di madre di

148LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)



prole di età che, anche se superiore ai tre anni, necessiti di con-
tinua assistenza materiale ed affettiva impone che la consegna
sia subordinata all’esistenza nel Paese richiedente di garanzie
idonee ad assicurare i contatti dell’estradanda con i figli con mo-
dalità sia pure non corrispondenti a quelle previste dall’ordina-
mento penitenziario italiano, ma comunque tali da salvaguardare
l’integrità psicofisica del minore, del genitore e della stessa fa-
miglia. (1)

Nel procedimento di estradizione per l’estero, se emerge l’esi-
genza di acquisire elementi conoscitivi in ordine alla disciplina
penitenziaria applicata dallo Stato richiedente, la Corte d’appello
deve effettuare i necessari accertamenti anche chiedendo infor-
mazioni alle autorità del Paese istante.
(Fattispecie in cui occorreva assicurarsi della disciplina vi-

gente nella Repubblica di Polonia in ordine al trattamento peni-
tenziario riservato alle madri detenute con prole infantile). (2)

Ritenuto in fatto
1. Con la. sentenza 14 giugno 2013, la Corte di appello di Ca-

tanzaro dichiarava sussistenti le condizioni per l’estradizione
verso la Repubblica di Polonia della cittadina polacca Aleksandra
Witoszek, condannata con sentenza del 3 settembre 2002 del Tri-
bunale di Cieszyn, passata in giudicato l’11 settembre 2002, per i
reati di truffa e falso, commessi reiteratamente in Cieszyn in data
2 giugno, 4 luglio e 11 luglio 2000, alla pena di un anno e sei mesi
di reclusione, con statuizione di sospensione condizionale della
stessa revocata con successiva sentenza del medesimo Tribunale
in data 7 settembre 2005, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2005.
La Witoszek, a seguito di mandato di cattura internazionale

emesso dall’autorità giudiziaria polacca in data 17 dicembre 2010,
veniva tratta in arresto dai Carabinieri della stazione di Brianza
in data 27 novembre 2012, e il giorno successivo il Presidente
della Corte di appello convalidava l’arresto e applicava alla me-
desima la misura della custodia cautelare in carcere. Tale misura
veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza
della Corte di appello in data 20 dicembre 2012, e successiva-
mente revocata con ordinanza della medesima Corte in data 9 gen-
naio 2013 a norma dell’art. 715, comma 6, Cod. proc. pen., non
essendo stata trasmessa tempestivamente la domanda di estradi-
zione, che perveniva solo in data 25 gennaio 2013.
2. Rilevava la Corte di appello che sussistevano i presupposti

per la estradizione della Witoszek, non essendo applicabile nella
materia estradizionale la causa ostativa connessa all’accertata re-
sidenza del soggetto nel territorio dello Stato prevista per il man-
dato di arresto europeo dall’art. 18, comma 1, lett. r), della legge

22 aprile 2005, n. 69, come affermato dalla Corte costituzionale
con sentenza 21 ottobre 2011, n. 274 del 2011; in questa Rivista
2011, I, 321, con motivazione e nota); né quella di cui alla lett. s);
del medesimo art. 18, avendo il figlio dell’estradanda un’età su-
periore ai tre anni. 
3. Ricorre per cassazione la Witoszek, con atto sottoscritto per-

sonalmente, con il quale, (omissis) con un secondo motivo, de-
nuncia il vizio di motivazione in punto di mancato accertamento
circa l’esistenza nell’ordinamento polacco di norme a tutela delle
detenute madri di bambini in tenera età (come nel caso di specie,
avendo l’estradanda un figlio di cinque anni), in fattispecie del
tutto simile a quella considerata da Sez. IV, n. 20147 del 10 marzo
2010 con riferimento all’ordinamento della Repubblica di
Ucraina. 

Considerato in diritto
(omissis)
2. Il secondo motivo è fondato.
Mancano del tutto accertamenti sull’esistenza nell’ordinamento

polacco di norme a tutela delle detenute madri di bambini in te-
nera età, come è il caso di specie, risultando che l’estradanda ha
un figlio di appena cinque anni, quindi all’evidenza bisognoso di
assistenza genitoriale.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è

parte del nostro ordinamento il principio generale volto ad assicu-
rare la tutela dell’interesse del bambino (v. per tutte Sez. VI, n.
20147 del 10 marzo 2010, ric. Say, non mass.; Sez. VI, n. 12498
del 4 dicembre 2007, ric. Kochanska, in CED Cass., m. 239145),
tanto che la legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. s), in tema di
mandato di arresto europeo, che di quel principio costituisce signi-
ficativa estrinsecazione, prevede perfino un caso di divieto di con-
segna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni.
L’esigenza primaria di proteggere l’interesse del minore è stata

affermata in vari testi sovrannazionali, tra cui la Convenzione sui
diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecu-
tiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (v. in particolare
art. 9), e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
adottata il 7 dicembre 2000 (v. l’art. 24), e trova varie applicazioni
nella normativa interna: oltre alla richiamata disciplina sul man-
dato di arresto
europeo, si vedano, ad esempio, l’art. 28 del D. Lgs. 25 luglio

1998, n. 286, in materia di disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione, gli artt. 146, primo comma, n. 2, e 147, primo
comma, n. 3, Cod. pen., in materia di rinvio obbligatorio o facol-
tativo della esecuzione della pena, l’art. 275, comma 4, Cod. proc.
pen., in materia di applicazione della misura cautelare in carcere,
gli artt. 11 e 47 quinquies dell’Ordinamento penitenziario, proprio
in materia di detenute madri.
Ora, se la condizione di madre di prole convivente di età infe-

riore a tre anni è stato considerata causa di rifiuto della consegna
dalla riferita disposizione della legge n. 69 del 2005, ritenuta ana-
logicamente estensibile ai procedimenti di estradizione passiva in
quanto promossi da autorità giudiziarie di Stati appartenenti
all’U.E. ai quali non erano applicabili, per meri motivi temporali,
le disposizioni sul mandato di arresto europeo (v. Sez. IV, n. 12498
del .4 dicembre 2007, ric. Kochanska, cit.), quella di madre di
prole di età che, pur se superiore ai tre anni, necessiti indiscuti-
bilmente di una continua assistenza materiale e affettiva, come
nel caso in esame, impone che la consegna della estradanda sia
subordinata all’esistenza, nell’ordinamento del Paese richiedente,
di garanzie idonee ad assicurare che durante il periodo di deten-
zione la madre possa mantenere idonei contatti con i figli in tenera
età, sia pure con modalità non necessariamente corrispondenti a
quelle previste dall’ordinamento penitenziario italiano, purché
venga salvaguardata l’integrità psicofisica non solo del minore,

149 150LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Terza: Procedura Penale)

(1) (2) Nello stesso senso v. Sez. VI, 5 ottobre 2012, ric. Say, in CED
Cass., m. 253.775, secondo cui, ai fini della estradizione per l’esecuzione
di pena detentiva è sufficiente che l’ordinamento dello Stato richiedente
contempli forme di tutela e garanzie giurisdizionali in sé non contrastanti
con le condizioni previste dagli artt. 698, comma 1, e 705 Cod. proc. pen.
e comunque finalizzate a salvaguardare l’integrità psicofisica del minore
e del genitore; Sez. VI, 26 novembre 2009, ric. P.M. in proc. Benevides,
in questa Rivista 2010, III, 282, con motivazione e indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui, in tema di estradizione processuale per l’estero, ri-
chiesta nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni sulla base
di un Trattato bilaterale stipulato dall’Italia con un Paese non aderente
all’Unione europea, sussistono le condizioni per l’accoglimento della do-
manda quando il regime carcerario dello Stato richiedente presenti mec-
canismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l’integrità
psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell’intera famiglia,
secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente nor-
mativa italiana nella materia (fattispecie relativa ad una istanza di estra-
dizione avanzata dalla Repubblica Federativa del Brasile, in cui la Corte
ha escluso ogni disparità di trattamento rispetto alle persone cui si applica
la procedura semplificata del mandato d’arresto europeo).



151

che altrimenti resterebbe privato del rapporto affettivo con la
madre in una fase delicata della sua esistenza, ma dello stesso ge-
nitore e della stessa famiglia (v., per tale puntualizzazione, Sez.
VI, n. 40289 del 5 ottobre 2012, ric. Say, in CED Cass., m.
253775; Sez. VI, n. 46444 del 26 dicembre 2009, ric. Benevides,
ivi, m. 245487; Sez. VI, n. 25845 dell’11 giugno 2007, ric. Voina,
ivi, m. 236864; Sez. VI, n. 24762 dell’8 maggio 2007, ric. Sava,
ivi, m. 237183; Sez. VI, n. 40612 del 31 ottobre 2006, ric. Sochiu,
ivi, m. 235444).
Proprio al fine di assicurarsi dell’esistenza nell’ordinamento

polacco di una normativa preordinata a una tutela effettiva dei mi-
nori la Corte di appello avrebbe dovuto dunque provvedere ai ne-
cessari accertamenti in ordine alla disciplina penitenziaria
riservata da quel Paese alle madri detenute con prole infantile.
Una tale omissione, rilevante ai fini della decisione sulla do-

manda di estradizione avanzata nei confronti della ricorrente, im-
pone l’annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Catanzaro, che dovrà provvedere a ri-
chiedere le necessarie informazioni integrative allo Stato richie-
dente.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 203 disp.

att. Cod. proc. pen.. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

51. Appello - Cognizione del giudice - Divieto di reformatio in
peius - Impugnazione del solo imputato - Rideterminazione
della pena per effetto di annullamento con rinvio della
Corte di Cassazione - Riqualificazione del reato più grave -
Aumenti di pena per circostanze aggravanti e reati concor-
renti - Calcolo - Rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella
sentenza annullata - Necessità - Fattispecie relativa a pena-
base fissata nel massimo per la forma del tentativo risul-
tante della riqualificazione del reato consumato sanzionato
con una pena determinata in misura intermedia tra il mas-
simo e il minimo edittale (Cod. proc. pen. art. 597, comma 3;
Cod. pen. artt. 81, secondo comma, 132)

In presenza di un reato continuato in cui, a seguito di annulla-
mento con rinvio da parte della Corte di Cassazione su ricorso del
solo imputato, la pena-base deve essere rideterminata per effetto
della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli
per l’imputato, il divieto della reformatio in peius impone il ri-
spetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la
commisurazione tanto della pena-base quanto dei singoli aumenti
a titolo di continuazione o di circostanze aggravanti.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza
che, dovendo rideterminare a seguito di precedente annullamento
la pena-base in relazione a reato derubricato da consumato a ten-
tato, aveva fissato la stessa nel massimo edittale, sebbene in pre-

cedenza, per l’ipotesi consumata, fosse stata computata una san-
zione in misura intermedia tra il massimo ed il minimo, ed aveva
calcolato gli aumenti per aggravanti e continuazione nella mede-
sima entità stabilita dalla decisione anteatta senza tener conto della
nuova qualificazione data al reato). (1)

Sez. VI, 19 giugno 2013, Pres. Garribba, Rel. Gramendola, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. Costa.

___________________
(1) La massima si adegua all’orientamento condiviso dalle Sezioni Unite
con sentenza 27 settembre 2005, ric. Morales, in questa Rivista 2006, III,
204, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, nel  giudizio di ap-
pello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’im-
putato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli
elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giu-
dice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per
l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art.
597, comma 4, Cod. proc. pen.), non può fissare la pena-base in misura
superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

52. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Prescrizione
del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza impu-
gnata - Ricorso inammissibile in relazione al reato pre-
scritto ma ammissibile per altro reato - Rilevabilità della
prescrizione (Cod. proc. pen. artt. 609, comma 2, 620, lett. a),
129, comma 1; Cod. pen. art. 157)

La Corte di Cassazione deve rilevare la prescrizione del reato ma-
turata dopo la pronunzia della sentenza impugnata, anche nel caso
in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con ri-
ferimento ad altro reato. (1)

Sez. II, 5 luglio 2013, Pres. Esposito, Rel. Di Marzio, P.M. Dele-
haje (concl. diff.); Ric. Santacroce.

___________________
(1) In senso contrario v. Sez. VI, 20 ottobre 2011, ric. Fantauzzo e altri, in
CED Cass., m. 256.556, secondo cui l’autonomia della statuizione di
inammissibilità del ricorso per Cassazione in relazione ad un capo di im-
putazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso con-
testato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con
riferimento agli altri addebiti (fattispecie in cui, in relazione ad un impu-
tato che aveva impugnato una sentenza di condanna per concussione e per
truffa, la Corte ha escluso la rilevabilità della prescrizione con riferimento
al secondo reato, essendo inammissibili i motivi riferiti a detta fattispecie
ed invece infondati quelli riguardanti l’altro delitto). (conf. n. 34171 del
2008, non massimata sul punto).
V. anche Sez. Unite, 22 novembre 2000, ric. De Luca, in questa Rivista
2001, III, 567, con motivazione e nota redazionale, secondo cui l’inam-
missibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione
e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 Cod. proc. pen. (nella specie la prescrizione
del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso);
Sez. Unite, 27 giugno 2000, ric. Cavalera, in CED Cass., m. 219.531, se-
condo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima
della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima,
in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art.
581, lett. c), Cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere
proposto a norma dell’art. 606 dello stesso Codice (la Corte, in motiva-
zione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto
apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione).

53. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per er-
rore di fatto - Configurabilità dell’errore - Presupposti -
Fattispecie relativa ad inammissibilità del ricorso (Cod.
proc. pen. art. 625 bis)
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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.



Non ricorre l’errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del
rimedio previsto dall’art. 625 bis Cod. proc. pen., quando la Corte
di Cassazione adotti un’interpretazione di norme e prassi che re-
golano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati
correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rap-
presentazione percettiva. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammis-
sibile il ricorso straordinario proposto avverso la decisione assunta
in assenza del difensore, non ancora comparso, e in accoglimento
di una richiesta di anticipazione della trattazione avanzata da altro
difensore, precisando che sussiste l’onere di essere presenti in
udienza sin dall’ora stabilita per il suo inizio, senza che l’inseri-
mento del processo in una prefissata posizione dell’elenco nume-
rico predisposto per gestirla determini un vero e proprio ordine di
chiamata su cui possa farsi affidamento). (1)

Sez. VI, 31 ottobre 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Stranges.

___________________
(1) Sull’argomento v. Sez. Un., 27 marzo 2002, ric. Basile, in questa Ri-
vista 2003, III, 202, con motivazione e nota redazionale; Sez. Un. 27
marzo 2002, ric. De Lorenzo, non massimata, secondo cui l’errore di fatto
verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dal-
l’art. 625 bis Cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da
una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella
lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza eser-
citata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione
delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da
quella che sarebbe stata adottata senza di esso (la Corte ha precisato in
motivazione che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile
esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione
abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di
fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione del-
l’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o
processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribu-
zione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di in-
dirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia
incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se
risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle
impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può
essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali,
non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della
norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale).
In senso testualmente conforme alle Sezioni Unite si sono espresse Sez.
V, 8 ottobre 2003, ric. Pasqualini, in CED Cass., m. 226.791; Sez. III, 8
luglio 2003, ric. Martino, ivi, m. 225.557; Sez. II, 29 aprile 2003, ivi, m.
226.078; Sez. III, 8 aprile 2003, ric. Zuaglia, ivi, m. 224.440; Sez. V, 17
giugno 2002, ric. Romeo e altro, ivi, m. 222.448.
V. anche, sempre nello stesso senso, Sez. Un. 14 luglio 2011, ric. Corsini,
in questa Rivista 2012, III, 1, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia
identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva
e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile
un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del
rimedio previsto dall’art. 625 bis Cod. proc. pen..

54. Dibattimento - Dichiarazioni spontanee dell’imputato - Di-
ritto di rendere dichiarazioni spontanee - Presupposto - Pre-
senza all’udienza - Necessità - Fattispecie relativa a divieto
di rendere dichiarazioni spontanee in videoconferenza da
parte di imputato contumace residente all’estero (Cod. proc.
pen. art. 494)

Il diritto a rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibatti-
mento spetta esclusivamente ed in via personale all’imputato che
sia fisicamente presente all’udienza.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del
giudice di merito di rigetto dell’istanza di rendere dichiarazioni

spontanee in videoconferenza, avanzata da un imputato contu-
mace residente all’estero). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

55. Dibattimento - Questioni preliminari - Decisione unita-
mente al merito con la sentenza anziché con la ordinanza
separata - Nullità - Esclusione - Fattispecie relativa alla va-
lidità del provvedimento dichiarativo della latitanza (Cod.
proc. pen. artt. 491, 296, 178, lett. c))

La norma dell’art. 491, comma.5, Cod. proc. pen., che prescrive
che sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza,
non è sanzionata da nullità, cosicché ove il giudice del dibatti-
mento decida la questione preliminare insieme al merito, l’impu-
tato non può dolersene, sia perché nessun danno gli deriva e sia
perché comunque l’ordinanza che risolve questioni preliminari è
impugnabile solo con la sentenza che definisce il dibattimento.
(Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità di
una nullità nel caso in cui il giudice del dibattimento non aveva
trattato con autonoma ordinanza l’eccepita nullità del decreto di
latitanza). (1)

Sez. VI, 27 settembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M. Foda-
roni (concl. conf.); ric. Hassad.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 25 giugno 1993, ric. Espo-
sito e altro, in CED Cass., m. 195.035.

56. Difesa e difensori - Astensione dalle udienze del difensore
della parte civile - Diritto al rinvio dell’udienza - Condizioni
- Consenso dell’imputato - Necessità - Fattispecie relativa a
rigetto dell’istanza di rinvio per dichiarazione contraria del-
l’imputato (Cod. proc. pen. art. 101; l. 12 giugno 1990, n. 146;
l. 11 aprile 2000, n. 83)

L’astensione dalle udienze penali del difensore della parte civile,
anche se prevista dal relativo Codice di autoregolamentazione
degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, da diritto al rinvio del-
l’udienza solo se l’imputato, anche tramite il proprio difensore,
non manifesti l’interesse ad una celere definizione del procedi-
mento.
(Fattispecie in cui la Corte ha respinto l’istanza di rinvio della
parte civile in presenza di una dichiarazione dell’imputato alla
trattazione del processo). (1)

Sez. VI, 12 luglio 2013, Pres. Serpico, Rel. Di Salvo, P.M. Ce-
drangolo (concl. conf.); Ric. p. c. in proc. Arangio.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. Sez. Un., 30 maggio 2013, ric. Ucciero, in questa Rivi-
sta 2013, III, 609, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, nei
procedimenti relativi a misure cautelali personali non è consentita l’asten-
sione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di
categoria, in quanto l’art. 4 del Codice di “autoregolamentazione delle
astensioni dalle udienze degli avvocati”, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto
idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente
valore di normativa secondaria, esclude espressamente che l’astensione
possa riguardare le udienze penali “afferenti misure cautelari” (in appli-
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cazione di tale principio è stata rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal
difensore dell’imputato nel giudizio di Cassazione proposto ai sensi del-
l’art. 311 Cod. proc. pen.). 

57. Difesa e difensori - Mancata previsione del diritto di auto-
difesa dell’imputato - Questione di illegittimità costituzio-
nale - Manifesta infondatezza (Cost. art. 24; Cod. proc. pen.
art. 97)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 97 Cod. proc. pen., sollevata in riferimento all’art. 24
Cost. nella parte in cui il menzionato articolo del Codice di rito non
prevede la facoltà di autodifesa dell’imputato, trattandosi di scelta
politica del legislatore che, in quanto mirata a garantire l’effettività
del diritto di difesa, non appare priva di ragionevolezza. (1)

Sez. V, 3 aprile 2013, Pres. Marasca, Rel. Bruno, P.M. Izzo (concl.
conf.); Ric. Querci.

___________________
(1) Sull’argomento, da ultimo, v. Sez. II, 16 luglio 2013, ric. Stara, in que-
sta Rivista 2013, III, 652, con motivazione e indicazione di precedenti,
secondo cui l’avvocato, anche se abilitato ad esercitare davanti alle magi-
strature superiori, non può difendersi da solo in ogni fase e grado del pro-
cesso penale e, quindi, non può partecipare alla discussione davanti alla
Corte di Cassazione, ancorché, al pari di qualunque altro imputato, abbia
presentato personalmente l’atto di impugnazione.

58. Esecuzione - Confisca - Confisca disposta con sentenza ir-
revocabile - Revoca in sede di esecuzione - Esclusione (cod.
proc. pen. artt. 676, 648; Cod. pen. art. 240)

La statuizione contenuta in sentenza divenuta irrevocabile con cui
sia stata disposta la confisca ha efficacia di giudicato e non può
essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che
hanno partecipato al giudizio e non abbiano proposto impugna-
zione. (1)

Sez. III, 19 giugno 2013, Pres. Teresi, Rel. Gazzara, P.M. Viola
(concl. diff.); Ric. Principalli e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 18 gennaio 2012, ric. Ahrens, in questa
Rivista 2012, III, 471, 191, con indicazione di un altro precedente, secondo
cui, qualora la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giu-
dice dell’esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate
all’imputato, non potendo la relativa statuizione essere riesaminata per la
preclusione del giudicato; Sez. V, 11 luglio 2001, ric. Maniaco, in CED
Cass., m. 219.862, secondo cui il provvedimento di confisca della cosa
sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento,
fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento
di cognizione: ne deriva che solamente i terzi che non abbiano rivestito la
qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono le-
gittimati a far valere davanti al giudice dell’esecuzione i diritti vantati su
un bene confiscato con sentenza irrevocabile.

59. Esecuzione - Poteri del giudice - Accertamento dell’irre-
vocabilità del provvedimento costituente il titolo esecutivo
- Competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione (Cod.
proc. pen. artt. 648, 670)

L’accertamento dell’irrevocabilità del provvedimento di cogni-
zione, e quindi l’accertamento della formazione del titolo esecu-
tivo, compete al giudice dell’esecuzione una volta che il processo
si trovi nella fase esecutiva, con la conseguenza che, iniziata tale
fase, l’impugnazione avverso il provvedimento di cognizione

dev’essere proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione, al quale
solo spetta la verifica dell’eventuale assenza o non esecutività del
titolo. (1)

Sez. I, 7 maggio 2013, Pres. Giordano, Rel. La Porta, P.M. Ga-
lasso (concl. conf.); Ric. Zhou.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.

60. Esecuzione - Poteri del giudice - Ordine di demolizione di
opera edilizia - Valutazione della compatibilità con le deter-
minazioni della P.A. o dell’autorità giudiziaria - Necessità -
Fattispecie relativa alla necessità di sospendere l’esecuzione
dell’ingiunzione a demolire a causa del sopravvenuto seque-
stro probatorio del manufatto abusivo (Cod. proc. pen. art.
665; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44)

In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione è tenuto a valu-
tare la compatibilità dell’ordine di demolizione con i provvedi-
menti adottati dalla P.A. o dall’autorità giudiziaria.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che il giudice era obbligato a
sospendere l’ingiunzione a demolire, essendo intervenuto, sul ma-
nufatto abusivo, un provvedimento di sequestro probatorio). (1)

Sez. III, 19 giugno 2013, Pres. Teresi, Rel. Gazzara, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Russo.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 30 settembre 2004, ric. Cacciatore, in
CED Cass., m. 230.308; Sez. III, 30 marzo 2000, ric. Ciconte e altro, ivi,
m. 216.071, secondo cui, al fine di disporre l’esecuzione dell’ordine di
demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento, il
giudice dell’esecuzione deve valutare la compatibilità dell’ordine adottato
con i provvedimenti assunti dall’autorità amministrativa o dal giudice, e
deve revocare l’ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna
o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assoluta-
mente incompatibili (nella prima fattispecie la Corte ha rilevato che la de-
cisione di sospendere l’ordine non consegue alla mera pendenza di un
procedimento amministrativo o giurisdizionale, in quanto il giudice è chia-
mato ad una valutazione prognostica dei tempi di definizione, e dei pos-
sibili esiti, della procedura pendente valutando in concreto e
contemperando, seppure in via provvisoria, i due interessi potenzialmente
confliggenti: quello pubblico, alla rapida definizione delle situazioni giu-
ridiche ed alla riparazione del bene giuridico violato attraverso l’elimina-
zione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; quello (privato)
del condannato ad evitare l’irreparabilità di un pregiudizio personale in
pendenza di una situazione giuridica controversa; nella seconda sentenza
la Corte ha precisato che la sospensione di una statuizione di  demolizione
contenuta nella sentenza penale passata in giudicato, può essere concessa
dal giudice dell’esecuzione solo quando sia razionalmente e concreta-
mente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’au-
torità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in
insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione; non è invece suf-
ficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare
in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile: in tal
senso non può essere ritenuta sufficiente la pendenza di ricorso al TAR
contro il diniego amministrativo di sanatoria edilizia per giustificare l’in-
vocata sospensione della demolizione).
V. anche Sez. III, 5 marzo 2009, ric. Marano, in CED Cass., m. 243.463,
secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con
sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della
mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della
domanda di condono edilizio (in motivazione la Corte ha precisato che
non rileva la possibilità dell’eventuale emanazione di atti favorevoli al
condannato in tempi lontani o non prevedibili).

61. Esecuzione - Poteri del giudice - Revoca di benefici - Re-
voca di sospensione condizionale concessa su pena applicata
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su accordo delle parti subordinato alla concessione del be-
neficio - Legittimità - Fattispecie relativa sospensione con-
dizionale concessa su pena che, cumulata con una irrogata
con una sentenza precedente, superava il limite massimo
consentito dalla legge (Cod. proc. pen. art. 674, 444; Cod. pen.
art. 168, quarto comma)

È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente di-
chiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena
concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di
patteggiamento, a nulla rilevando che nell’accordo delle parti la
proposta dell’imputato fosse stata subordinata alla concessione
del citato beneficio.
(Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospen-
sione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella ir-
rogata con una precedente pronunica, superava il limite di cui
all’art. 164, quarto comma, Cod. pen.). (1)

Sez. I, 18 luglio 2013, Pres. Chieffi, Rel. Boni, P.M. Volpe (concl.
conf.); Ric. Dell’Acqua.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 8 ottobre 2004, ric. Rorato, in questa Ri-
vista 2005, III, 662, 291, secondo cui è legittimamente disposta, in sede
esecutiva, la revoca, ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, Cod. proc. pen.,
della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di pat-
teggiamento divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della
legge 26 marzo 2001, n. 128 (che ha riconosciuto al giudice dell’esecu-
zione il relativo potere), a nulla rilevando che nell’accordo delle parti re-
cepito dalla sentenza la prestazione del consenso dell’imputato fosse stata
subordinata alla concessione del citato beneficio.

62. Esecuzione - Poteri del giudice dell’esecuzione - Revoca di
benefici - Sospensione condizionale della pena - Beneficio
illegittimamente concesso - Revoca in sede esecutiva - Pos-
sibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a sospensione con-
dizionale della pena concessa per terza volta (Cod. proc. pen.
art. 674, comma 1; Cod. pen. artt. 164, quarto comma, 168,
terzo comma) 

La revoca della sospensione condizionale della pena, illegittima-
mente concessa dal giudice di merito, può essere disposta nel giu-
dizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza
viziata ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo
caso l’intangibilità del giudicato. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non revocabile dal giudice
dell’esecuzione la sospensione condizionale concessa per la terza
volta, risultando le due precedenti sospensioni nel certificato pe-
nale già al momento della celebrazione del processo di merito). (1)

Sez. III, 9 luglio 2013, Pres. Fiale, Rel. Graziosi, P.M. Fraticelli
(concl. diff.); Ric. Di Meo.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 28 ottobre 2009, ric. P.M. in proc. Shera,
in CED Cass., m. 245.575, secondo cui la revoca della sospensione con-
dizionale della pena illegittimamente concessa per la seconda volta dal
giudice di merito, a seguito di una prima condanna a pena detentiva non
sospesa, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo del-
l’impugnazione della sentenza viziata ma non anche in sede di esecu-
zione, ostando in tale ultimo caso l’intangibilità del giudicato; Sez. II, 5
febbraio 2003, ric. Solerte, ivi, m. 224.021, secondo cui non è revocabile
in executivis, ma solo nel giudizio di cognizione, mediante impugna-
zione della sentenza che l’abbia disposta, la sospensione condizionale
della pena concessa per la seconda volta in violazione del disposto del-
l’art. 164, comma 4, Cod. pen., in quanto il relativo potere, di natura di-
screzionale, non appartiene al giudice dell’esecuzione (principio
enunciato con riferimento a reato commesso prima dell’entrata in vigore

della legge 26 marzo 2001, n. 128, modificativa sia dell’art. 168 Cod.
pen., sia dell’art. 674 Cod. proc. pen.).

63. Esecuzione - Poteri del giudice - Sospensione condizionale
dell’esecuzione della pena subordinata alla demolizione del
manufatto abusivo entro il termine fissato - Mancato adem-
pimento - Revoca del beneficio - Obbligatorietà - Fattispecie
relativa a demolizione intervenuta oltre il termine previsto
nella sentenza di condanna (Cod. proc. pen. art. 674; Cod.
pen. artt. 163, 165, 167; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44)

Il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di
demolizione del manufatto abusivo - cui sia subordinata la con-
cessione della sospensione condizionale della pena - determina la
revoca di diritto del beneficio, salva l’ipotesi di sopravvenuta im-
possibilità, non essendo attribuito al giudice dell’esecuzione alcun
margine di discrezionalità. 
(Fattispecie in cui la demolizione era intervenuta oltre il termine
previsto in sentenza). (1)

Sez. III, 19 giugno 2013, Pres. Teresi, Rel. Gentile, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Natalizi.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 24 febbraio 2004, ric. Borrello e altro,
in CED Cass., m. 229.035, secondo cui, in tema di sospensione condizio-
nale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’ob-
bligo di demolizione dell’immobile abusivo - cui sia subordinata la
concessione del beneficio di cui all’art. 163 Cod. pen - determina la revoca
della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva
l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.
Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed
effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione
del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve
essere assolto l’obbligo condizionante; Sez. III, 5 febbraio 2004, ric. Rap-
tis, in questa Rivista 2005, II, 33, 23 con indicazione di altro precedente,
secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato
adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione del-
l’immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di
cui all’art. 163 Cod. pen. - determina la revoca della sospensione condi-
zionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta
impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale
non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare
su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo
rendano impossibile. Ne deriva che la concessione in sanatoria, interve-
nuta successivamente alla scadenza del termine fissato per l’adempimento
dell’obbligo di demolizione, non ha alcuna efficacia in ordine alla revoca
del beneficio di cui all’art. 163 Cod. pen..

64. Esecuzione - Sentenza di assoluzione - Mancata dichiara-
zione di falsità di un documento - Dichiarazione in sede ese-
cutiva - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 675, 537)

La dichiarazione della falsità di atti o documenti, omessa nella
sentenza divenuta irrevocabile, può essere pronunciata in sede di
incidente di esecuzione, a condizione che l’accertamento della fal-
sità risulti dal testo della stessa sentenza (1)

Sez. I, 22 aprile 2013, Pres. Giordano, Rel. Caprioglio, P.M. Gia-
lanella (concl. conf.); Ric. Abate.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 26 novembre 2008, ric. P.M. in proc.
Valiante, in CED Cass., m. 243.593, secondo cui l’omessa dichiarazione
di falsità di un documento, in sede di sentenza di applicazione della pena
su richiesta, non legittima la Corte di cassazione ad adottare i provvedi-
menti previsti dall’art. 537 Cod. proc. pen., i quali richiedono una specifica
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motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta
falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre,
anche autonomamente, impugnazione; in tal caso, pertanto, la falsità del
documento deve essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione al quale de-
vono essere trasmessi gli atti; Sez. V, 14 novembre 2001, ric. Saliva, in
questa Rivista 2002, III, 524, 224, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui il giudice dell’esecuzione può dichiarare, ai sensi dell’art. 675,
comma 1, Cod. proc. pen., la falsità di atti o documenti che non sia stata
dichiarata nella sentenza che rilevi l’intervenuta prescrizione di reati di
falso, a condizione che l’accertamento della falsità risulti dal testo della
stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro
immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali.

65. Giudice - Assegnazione del processo - Inosservanza delle
tabelle di organizzazione dell’ufficio - Nullità per difetto di
capacità del giudice - Esclusione - Fattispecie relativa alla
partecipazione al processo di un magistrato che aveva su-
perato il limite massimo di permanenza nel collegio giudi-
cante stabilito nel provvedimento tabellare di assegnazione
(Cod. proc. pen. art. 33, 178, lett. a); R. D. 30 gennaio 1941, n.
12, artt. 7 bis, 7 ter, 110)

L’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organiz-
zazione dell’ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condi-
zioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art.
33, comma 1, Cod. proc. pen., non in caso di semplice inosser-
vanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si deter-
mini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali
dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali
quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli af-
fari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei
provvedimenti. 
(Fattispecie relativa alla partecipazione di un magistrato che aveva
superato i limiti massimi di permanenza nel collegio giudicante sta-
biliti dal provvedimento tabellare di assegnazione del CSM). (1)

Sez. fer., 1 agosto 2013, Pres. Esposito, Rel. Franco, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Agrama e altri.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 15 novembre 2012, ric. P.M., Filippi e altri, in CED
Cass., m. 254.284 (testualmente conforme; fattispecie in cui la Corte ha di-
chiarato infondata l’eccezione di nullità proposta con riferimento a pretesa
violazione delle tabelle relativamente all’individuazione del giudice chia-
mato a celebrare l’udienza preliminare, designato dal presidente facente fun-
zioni); Sez. III, 18 luglio 2012, ric. Mocanu Sticlaru e altri, ivi, m. 254.406,
secondo cui l’inosservanza delle disposizioni tabellari sulla formazione dei
collegi giudicanti non è idonea ad integrare la nullità assoluta riguardante
la capacità del giudice prevista dall’art. 178, lett. a), Cod. proc. pen., ma co-
stituisce una irregolarità amministrativa, a meno che la diversa composi-
zione sia del tutto arbitraria e non sorretta da uno specifico provvedimento
di assegnazione presidenziale (fattispecie nella quale è stata respinta la cen-
sura di inosservanza dei criteri tabellari sul presupposto che il ricorrente non
aveva indicato le originarie disposizioni organizzative e le variazioni con-
seguenti all’assunzione delle funzioni di presidente del collegio di uno dei
giudici a latere e al subentro di un giudice onorario); Sez. II, 17 marzo 2004,
ric. Carrabs, ivi, m. 229.702, secondo cui, in tema di capacità del giudice,
non dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178, lett. a), Cod. proc. pen., ostan-
dovi l’espresso disposto di cui all’art. 33, comma 2, dello stesso Codice, il
fatto che uno dei componenti del collegio sia stato applicato all’ufficio senza
l’osservanza dei criteri fissati in sede tabellare secondo il congiunto disposto
degli artt. 110 e 7 bis del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modi-
fiche, in quanto il mancato rispetto di tali disposizioni non attiene alla ca-
pacita generica del giudice, cui può conseguire in caso di inosservanza la
nullità degli atti compiuti, ma solo alla sua capacità specifica.

66. Giudice - Capacità - Irregolare composizione dei collegi -
Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa a sostituzione di

un componente di un collegio del giudizio di appello astenutosi
senza previa trasmissione della dichiarazione di astensione al
presidente della Corte (Cod. proc. pen. artt. 33, comma 2, 34,
comma 1, 36, commi 1, lett. g) e 2, 178, lett. a))

Le irregolarità in tema di formazione dei collegi incidono sulla
capacità del giudice, con conseguente  nullità ex art. 178, lett. a),
Cod. proc. pen., solo quando sono volte ad eludere o violare il
principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso
assegnazioni extra ordinem perché del tutto al di fuori di ogni cri-
terio tabellare.
(Nel caso di specie, relativo a giudizio di appello in cui un mem-
bro del collegio, astenutosi per aver pronunciato la sentenza di
primo grado, era stato sostituito alla successiva udienza senza la
previa trasmissione al presidente della Corte della dichiarazione
di astensione, la Corte ha escluso la nullità, non emergendo alcuno
stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordina-
mento giudiziario). (1)

Sez. VI, 4 luglio 2013, Pres. Milo, Rel. De Amicis, P.M. Montagna
(concl. conf.); Ric. Rossoni.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 15 novembre 2012, in CED Cass., m.
254.284, secondo cui l’assegnazione dei processi in violazione delle ta-
belle di organizzazione dell’ufficio può incidere sulla costituzione e sulle
condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art.
33, comma 1, Cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle
disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgi-
mento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario,
per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere
di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di
motivazione dei provvedimenti (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato
infondata l’eccezione di nullità proposta con riferimento a pretesa viola-
zione delle tabelle relativamente all’individuazione del giudice chiamato
a celebrare l’udienza preliminare, designato dal presidente facente fun-
zioni); Sez. III, 3 ottobre 2006, ric. Magni e altro, ivi, m. 235.030, secondo
cui l’assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad altra non
attiene alla giurisdizione, ma piuttosto alla competenza interna, e, pertanto,
non si considera afferente alla capacità del giudice, ai sensi dell’art. 33
Cod. proc. pen., salva l’ipotesi che si versi in ipotesi di assegnazione ef-
fettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e che possa essere definita
extra ordinem (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non integri al-
cuna violazione processualmente rilevante la circostanza che la sezione
assegnataria di un processo trasmetta direttamente gli atti ad altra sezione
in applicazione dei nuovi ed oggettivi criteri di assegnazione contenuti
nel sopravvenuto provvedimento tabellare del presidente del Tribunale);
Sez. I, 5 aprile 2006, ric. P.M. in proc. Moccia e altri, ivi, m. 234.216, se-
condo cui le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione
dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giudice, con
conseguente nullità ex art. 178, lett. a), Cod. proc. pen., solo quando hanno
per scopo l’elusione o la violazione del principio del giudice naturale pre-
costituito per legge (nel caso di specie la Corte ha ritenuto una mera irre-
golarità il provvedimento di applicazione del presidente e del giudice a
latere di una Corte d’assise, già trasferiti ad altro ufficio, per consentire la
definizione del processo da parte del collegio che aveva in corso da tempo
la celebrazione del dibattimento).

67. Giudice - Incompatibilità - Annullamento con rinvio - Pre-
senza nel collegio di un componente del collegio che aveva
pronunciato il provvedimento annullato - Nullità - Esclu-
sione - Causa di incompatibilità - Sussistenza - Fattispecie
relativa a decisione in sede di rinvio del tribunale del riesame
(Cod. proc. pen. artt. 34, comma 1, 178, lett. a), 37, 627, 309)

La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di
annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato
che aveva partecipato al collegio che aveva adottato il precedente
provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera in-
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compatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i ter-
mini previsti dall’art. 37 Cod. proc. pen..
(Fattispecie relativa a decisione in sede di rinvio del tribunale del
riesame). (1)

Sez. I, 5 luglio 2013, Pres. Zampetti, Rel. Capozzi, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Riccardi.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 12 marzo 2010, ric. Bonaventura e altro, in
CED Cass., m. 246.716, secondo cui l’esistenza di cause di incompatibilità
ex art. 34 Cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non
determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusiva-
mente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente
con la procedura di cui all’art. 37 Cod. proc. pen.; Sez. V, 8 novembre
2006, ric. Zonch, ivi, m. 236.307, secondo cui l’esistenza di cause di in-
compatibilità ex art. 34 Cod. proc. pen. - nella specie per avere pronunciato
sentenza ex art. 444 Cod. proc. pen. e successivamente giudicato con rito
abbreviato uno dei coimputati - non incidendo sulla capacità del giudice,
non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto
incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che
deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art.
37 Cod. proc. pen..

68. Giudice - Ricusazione - Dichiarazione - Tempestività -
Causa di ricusazione divenuta “nota” - Significato (Cod.
proc. pen. art. 38, comma 2)

Ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38, comma
2, Cod. proc. pen. per la tempestiva proposizione della dichiara-
zione di ricusazione, la causa posta a fondamento dell’istanza può
dirsi “nota”, nel caso in cui attiene a vicende accadute almeno in
parte fuori dall’udienza, solo se è effettivamente conosciuta dalla
parte, e non anche se è semplicemente conoscibile, essendo diffi-
coltosa, in tale ipotesi, la verifica del rispetto dell’ordinaria dili-
genza da parte dell’interessato. (1)

Sez. VI, 18 settembre 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. D’Alessandro.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nella medesima ottica v. Sez. VI, 4 giugno 2013, ric. Berlusconi e altro,
in CED Cass., m. 255.611; Sez. I, 13 gennaio 2009, ric. Calcagno, ivi, m.
243.224, secondo cui il termine per la proposizione della dichiarazione di
ricusazione, di cui all’art. 38, comma 2, Cod. proc. pen., decorre dal mo-
mento in cui la causa di ricusazione medesima sia venuta a conoscenza
effettiva e completa dell’interessato, nei suoi termini fattuali e giuridici
(nella fattispecie esaminata nella prima sentenza la Corte ha ritenuto che
non potesse ritenersi conosciuta una causa di ricusazione di un magistrato
derivante da affermazioni contenute in una sua precedente sentenza sol
perché il ricusante aveva commentato quella pronuncia sulla stampa); Sez.
V, 9 dicembre 2008, ric. Querci, in questa Rivista 2009, III, 361, 167, con
indicazione di precedenti anche in senso diverso, secondo cui la causa di
ricusazione del giudice, ai fini della decorrenza del termine previsto dal-
l’art. 38, comma 2, Cod. proc. pen. per la proposizione della relativa di-
chiarazione, può dirsi divenuta “nota” quando essa sia effettivamente
conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera
conoscibilità; né, in assenza di prova della conoscenza effettiva, è suffi-
ciente ai fini della certezza legale intesa come surrogatoria, il riferimento
alla natura dell’atto onde desumerla da essa mentre l’onere della prova
spetta a chi contesti la tempestività della detta dichiarazione (in applica-
zione di questo principio la Corte ha censurato la decisione con cui il giu-
dice di appello ha ritenuto conosciuta la causa di ricusazione - “trattandosi
di provvedimenti emessi in procedimenti che hanno visto l’istante impu-
tato o indagato, sicché lo stesso ne era sicuramente a conoscenza, in base
alle disposizioni processuali che prevedono la necessaria comunicazione
di tali atti” - affermando che, anche in tal caso, è necessaria la certezza
che la comunicazione sia realmente avvenuta in conformità alle predette
disposizioni).

In senso diverso v. Sez. II, 30 aprile 2010, ric. Battipaglia, in CED Cass.,
m. 247.049, secondo cui l’art. 38, comma 2, Cod. proc. pen., nello stabilire
che qualora la causa di ricusazione del giudice sia divenuta nota durante
l’udienza la relativa dichiarazione dev’essere in ogni caso proposta prima
che l’udienza medesima abbia termine, intende riferirsi ad una situazione
obiettiva di pubblicità, collegata soltanto alla sua conoscibilità con l’or-
dinaria diligenza.

69. Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato non condizio-
nato - Principio di immutabilità del giudice - Inapplicabilità
- Applicabilità del principio dell’immediatezza liberamente
rinunciabile delle parti (Cod. proc. pen. artt. 438, commi 1 e
5; 442; 525)

Il principio di immutabilità del giudice non trova applicazione nel
giudizio abbreviato c.d. semplice (cioè senza integrazione proba-
toria), sia perché l’art. 442 Cod. proc. pen. non richiama l’art. 525
Cod. proc. pen., sia perché questa disposizione si riferisce ad una
deliberazione emessa all’esito di un dibattimento caratterizzato
per essere la sede di formazione della prova. (In motivazione, la
Corte ha affermato che nel giudizio abbreviato è applicabile il
principio di immediatezza - che impone che il giudice che ha as-
sistito alla discussione proceda alla deliberazione - che è libera-
mente rinunciabile dalle parti). (1)

Sez. II, 17 luglio 2013, Pres. Petti, Rel. Iannelli, P.M. Fraticelli
(concl. diff.); ric. P.M. in proc. Baldi e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Sez. VI, 22 gennaio 2009, ric. Accogli e
altri, in CED Cass., m. 243.831, secondo cui il principio di immutabilità
del giudice trova applicazione anche nel giudizio abbreviato subordinato
ad un’integrazione probatoria su richiesta dell’imputato, limitatamente
alle fasi della trattazione e della deliberazione della sentenza, non invece
a quella inerente alla decisione incidentale sull’ammissione del rito e delle
sue modalità di svolgimento.

70. Impugnazioni - Inammissibilità - Omessa od erronea in-
dicazione del provvedimento impugnato, della sua data e
del giudice che lo ha emesso - Rilevanza - Condizioni - Fat-
tispecie relativa all’esclusione della nullità della richiesta di
riesame di un sequestro preventivo di un’auto nella quale
sono stati indicati il numero di iscrizione del procedimento
penale e quello della targa del veicolo (Cod. proc. pen. artt.
581), 591, comma 1, lett. c), 322)

Ai fini della ammissibilità dell’impugnazione (nella specie,
istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro),
l’omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedi-
mento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso)
non ha rilievo di per sé, ma solo in quanto può determinare incer-
tezza nell’individuazione dell’atto.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorresse l’inammissibilità
in un caso in cui l’istante, nella richiesta di riesame, aveva erro-
neamente citato la data del provvedimento di sequestro di un’auto,
ma correttamente indicato il numero di iscrizione del procedi-
mento penale e quello di targa del veicolo, consentendo al tribu-
nale di individuare la data esatta del sequestro). (1)

Sez. I, 17 maggio 2013, Pres. Siotto, Rel. Cavallo, P.M. Cedran-
golo (concl. conf.); Ric. Marini.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 9 dicembre 2003, ric. Natalizia, in CED
Cass., m. 228.485 (testualmente conforme; nel caso di specie la Corte ha
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annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva di-
chiarato l’inammissibilità dell’istanza solo perché contenente l’errata in-
dicazione del numero di iscrizione del procedimento nel registro generale,
errore che peraltro non aveva impedito alla procura della Repubblica di
trasmettere al tribunale del riesame il fascicolo relativo al provvedimento
di sequestro effettivamente impugnato); Sez. V, 7 ottobre 1997, ric. Aloi
e altri, ivi, m. 208.824, secondo cui, in materia di impugnazioni, la di-
sposizione di cui all’art. 491 Cod. proc. pen. che impone che nell’atto di
impugnazione debba essere indicata - a pena di inammissibilità - la data
del provvedimento impugnato, è finalizzata a rendere possibile l’indivi-
duazione dell’atto del giudice che viene censurato: sicché, ove dal com-
plesso degli elementi identificativi citati risulti incontroversa l’ordinanza
impugnata, e sia desumibile la data certa, anche mediante applicazione
analogica dell’art. 111, n. 2, del Codice di rito, l’inammissibilità non è
ipotizzabile; Sez. I, 26 ottobre 1992, ric. La Montagna.

71. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Recidiva - Im-
pugnazione dell’imputato mirante ad ottenerne l’esclusione
- Interesse all’impugnazione anche in caso di riconosciuta
prevalenza delle circostanze attenuanti (Cod. proc. pen. artt.
568, comma 4, 571; Cod. pen. artt. 99, 69, terzo e quarto
comma)

L’imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosce
l’esistenza della recidiva anche nel caso in cui non ne sia conse-
guito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti. (1)

Sez. I, 13 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M. Viola
(concl. parz. diff.); Ric. Bisogno e altri.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 11 gennaio 2012, ric. Merlo, in questa Rivi-
sta 2012, III, 351, 154, con indicazione di precedenti in senso contrastante,
secondo cui l’imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che ricono-
sca l’esistenza della recidiva reiterata anche nel caso in cui non ne conse-
gua alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti (fattispecie in cui il giudice di merito aveva ritenuto
prevalente sulla contestata recidiva l’attenuante del fatto di lieve entità
prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
In senso contrario, v. Sez. III, 9 marzo 2011, ric. Khadim, in CED Cass.,
m. 250.000, secondo cui difetta di interesse l’impugnazione dell’imputato
che lamenti l’illegittima applicazione di una circostanza aggravante già
ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti (fattispecie di ricorso
per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena con cui l’ag-
gravante di cui all’art. 61, n.11 bis, Cod pen., già dichiarato illegittimo
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249 del 2010, era stata di-
chiarata subvalente rispetto alle attenuanti generiche).

72. Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria -
Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone - Test alco-
limetrico - Omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi
assistere dal difensore - Nullità a regime intermedio - Sana-
bilità - Termini di deducibilità (Cod. proc. pen. artt. 354, 356,
182, comma 2; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 114)

La nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato, da parte della
polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual
è la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere
dal difensore ha natura intermedia e deve ritenersi sanata se non de-
dotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto
da parte dell’interessato, non ricorrendo facoltà processuali compor-
tanti cognizioni tecniche professionali proprie del difensore. (1)

Sez. IV, 4 giugno 2013, Pres. Izzo, Rel. Dovere, P.M. Policastro
(concl. conf.); Ric. P.M. e altro.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, oltre due sentenze emesse nella stessa udienza e non
massimate, v. Sez. IV, 17 ottobre 2012, ric. P.M. in proc. Tedeschi, in CED
Cass., m. 254.959, secondo cui la nullità derivante dall’omesso avviso al-
l’indagato, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere
dal difensore, ha natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta
prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto; peraltro, detto
termine non è posto in relazione alla necessaria effettuazione di un succes-
sivo atto cui intervenga la parte o il difensore, ben potendo la relativa ecce-
zione essere proposta al di fuori di specifici atti, mediante lo strumento delle
memorie e richieste che ex art. 121 Cod. proc. pen., possono essere inoltrate
in ogni stato e grado del procedimento (nella specie trattasi di nullità deri-
vante da omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal di-
fensore in sede di alcooltest); Sez. IV, 19 settembre 2012, ric. Avventuroso,
ivi, m. 254.374, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’accer-
tamento del tasso alcolemico mediante il c.d. alcooltest rientra nel novero
degli accertamenti urgenti di cui all’art. 354 Cod. proc. pen., ai quali il di-
fensore dell’indagato ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preven-
tivamente avvisato, sicché l’omesso avviso, ex art. 114 disp. att. Cod. proc.
pen., all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia
dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta (fattispecie in
cui l’eccezione in questione è stata sollevata solo con i motivi di appello);
Sez. III, 28 marzo 2012, ric. Rispo, ivi, m. 252.397; Sez. II, 23 marzo 2011,
ric. Mbaje, ivi, m. 250.046, secondo cui la violazione da parte della polizia
giudiziaria dell’obbligo di avvertire l’indagato, ai sensi dell’art. 114 disp.
att. Cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia
nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a re-
gime intermedio che va eccepita, ai sensi dell’art. 182 Cod. proc. pen., o
prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo
la nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art.
366 Cod. proc. pen. concede a quest’ultimo per l’esame degli atti; Sez. IV,
4 novembre 2009, ric. Moretti, in questa Rivista 2010, III, 369, 155, con in-
dicazione di precedenti in senso contrastante, secondo cui la nullità a regime
intermedio deve essere eccepita prima del compimento dell’atto o, se non è
possibile, immediatamente dopo ed è tardiva quando è dedotta a distanza
di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedi-
mento (fattispecie relativa alla violazione dell’art. 114 disp. att. Cod. proc.
pen. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per
l’indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento dell’alcoltest
sulla persona dello stesso indagato).
In senso diverso v. Sez. V, 9 febbraio 2012, ric. Masella, in CED Cass.,
m. 251.171, secondo cui l’omesso avviso alla parte della facoltà di farsi
assistere da un difensore, imposto alla polizia giudiziaria dall’art. 114 disp.
att. Cod. proc. pen., nel compimento degli atti di cui all’art. 356 Cod. proc.
pen., integra un’ipotesi di nullità a regime intermedio, la quale può essere
tempestivamente eccepita in sede di riesame; né, a tal fine, rileva la di-
stinzione tra attività di polizia giudiziaria che si protraggano per un tempo
apprezzabile e attività che si risolvano nell’istantanea apprensione mate-
riale di un bene, oggetto di sequestro, trattandosi di distinzione che non
trova riscontro nel dettato normativo di riferimento, il quale prevede in
ogni caso l’osservanza delle garanzie difensive; Sez. III, 14 maggio 2009,
ric. Di Sturco, ivi, m. 244.370, secondo cui è tempestiva, se pure sollevata
per la prima volta con la richiesta di riesame di una misura cautelare, l’ec-
cezione di nullità per omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi as-
sistere da un difensore di fiducia nel corso delle operazioni di sequestro
svolte dalla polizia giudiziaria; Sez. V, 9 ottobre 2008, ric. Elefante, ivi,
m. 241.904, secondo cui la violazione dell’obbligo, da parte della polizia
giudiziaria, di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un di-
fensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nullità a regime
intermedio che può essere fatta valere anche in sede di riesame.

73. Indagini preliminari - Mezzi di ricerca della prova - Se-
questro probatorio - Riesame - Termine per la decisione -
Declaratoria di incompetenza per territorio - Sufficienza -
Esclusione - Fattispecie relativa a decisione sulla compe-
tenza intervenuta in seguito a conflitto di competenza (Cod.
proc. pen. artt. 253, 257, 324, comma 5, 30, 32)

Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro,
entro il termine perentorio di dieci giorni deve intervenire una de-
cisione di merito, non essendo, invece, sufficiente una mera de-
claratoria di incompetenza per territorio.
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(Principio affermato a seguito di conflitto di competenza). (1)

Sez. VI, 14 maggio 2013, Pres. Milo, Rel. Conti, P.M. Geraci
(concl. diff.); Ric. Bonamin e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. Sez. Un. 28 marzo 2013, ric. Cavalli, in questa Rivista
2013, III, 385, con motivazione e nota redazionale, secondo cui nel pro-
cedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perento-
rio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di
inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli
atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli
atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione.

74. Misure cautelari personali - Adempimenti esecutivi - In-
terrogatorio dell’indagato detenuto in altra circoscrizione -
Difficoltà di consultazione degli atti depositati presso il giu-
dice emittente per ristrettezza dei tempi - Nullità - Esclu-
sione - Possibilità di richiesta di rinvio dell’interrogatorio
(Cod. proc. pen. artt. 293, comma 3, 294, comma 1)

Non determina la nullità dell’interrogatorio della persona sotto-
posta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla di-
fesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso
la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considere-
vole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello
dove deve svolgersi l’interrogatorio. 
(In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo
per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del
g.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta
difensiva di rinvio dell’interrogatorio, sia pure nel rispetto del ter-
mine inderogabile di cinque giorni previsto dall’art. 294 Cod.
proc. pen.) (1)

Sez. I, 1 marzo 2013, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Delehaje
(concl. conf.); Ric. Tassone.

___________________
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 11 luglio 2007, ric. Bubba,
in CED Cass., m. 237.243. V. anche Sez. VI, 30 ottobre 2012, ric. Can-
nas e altri, ivi, m. 253.777, secondo cui, nell’ipotesi in cui l’interroga-
torio della persona sottoposta a misura cautelare venga assunto nella
circoscrizione di altro tribunale, l’omessa trasmissione al giudice dele-
gato di tutti gli atti non determina di per sé alcuna nullità quando l’esple-
tamento dell’interrogatorio sia stato preceduto dal deposito degli stessi
presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura.

75. Misure cautelari personali - Estinzione per effetto della
pronuncia di determinate sentenze - Reato continuato -
Condanna non definitiva - Custodia applicata per i “reati
satelliti” - Pena di riferimento - Pena inflitta a titolo di au-
mento per la continuazione (Cod. proc. pen. art. 300, comma
4, 303, 304) 

In caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di
valutare l’eventuale perdita di efficacia ex art. 300, comma 4, Cod.
proc. pen. della custodia cautelare applicata soltanto per il reato
satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta
come aumento per tale titolo, anche quando la stessa possa essere
rideterminata negli ulteriori gradi di giudizio. (1)

Sez. VI, 28 maggio 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Abbatiello e altri.

___________________
(1) La massima si uniforma a Sez. Un., 26 marzo 2009, ric. Vitale, in que-
sta Rivista 2010, III, 65, con motivazione e nota redazionale, secondo cui,
in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare
l’eventuale perdita di efficacia (art. 300, comma 4, Cod. proc. pen.) della
custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale
occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo.

76. Misure cautelari personali - Gravi indizi di colpevolezza -
Partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Plurime di-
chiarazioni di collaboranti sull’appartenenza dell’indagato
ad un sodalizio criminoso - Idoneità - Condizioni (Cod. proc.
pen. artt. 273, commi 1 e 1 bis; 192, comma 3; Cod. pen. art.
416 bis)

Plurime, attendibili e convergenti dichiarazioni di collaboranti di
giustizia che si limitino ad affermare la generica appartenenza di
un soggetto ad un’associazione di stampo mafioso sono idonee a
configurare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l’emissione
di una misura cautelare solo quando almeno una di esse indichi
specifici atti o comportamenti che, se pure non necessariamente
forniti di autonoma rilevanza penale, comunque siano indicativi
del consapevole apporto dell’accusato al perseguimento degli in-
teressi della consorteria (1)

Sez. VI, 9 luglio 2013, Pres. Agrò, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Mazzotta (concl. conf.); Ric. Fusco.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 25 ottobre 2011, ric. Falcone, in CED
Cass., m. 251.063, secondo cui la convergenza di plurime attendibili di-
chiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell’ap-
partenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono
un compendio indiziario sufficientemente grave per l’adozione di una
misura cautelare personale per reato associativo (fattispecie relativa al
delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso); Sez. V, 24 gen-
naio 2007, ric. Mercadante, ivi, m. 251.063, secondo cui in tema di asso-
ciazione per delinquere di tipo mafioso, è carente la motivazione con la
quale il giudice del riesame confermi il titolo custodiale per il delitto di
partecipazione all’associazione di tipo mafioso, valorizzando, ai fini del
giudizio di gravità indiziaria, le dichiarazioni dei collaboranti circa la
“vicinanza” dell’imputato ad un noto boss mafioso, quale elemento do-
tato di intrinseca valenza dimostrativa di appartenenza alla consorteria
mafiosa per la particolare significazione che quel termine assume nel
gergo malavitoso in uso in determinate aree territoriali, senza peraltro
compiutamente esplicitarne il processo interpretativo, così da offrire ad
una platea più ampia di lettori, anche estranei a quell’ambito geografico,
la possibilità di comprendere la particolare accezione, sul piano seman-
tico, del termine e come quel significato si traduca, sul piano del  lin-
guaggio tecnico - giuridico, in elemento emblematico di appartenenza
mafiosa; Sez. VI, 14 febbraio 1997, ric. Fazzolari, in questa Rivista 1998,
III, 57, 23, con indicazione di altri precedenti in senso contrastante, se-
condo cui, in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso
la dichiarazione proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa
secondo la quale un soggetto è inserito nell’altra associazione contrap-
posta, rivale della propria, e svolge per essa funzioni di controllo del ter-
ritorio, sebbene debba essere valutata con i criteri propri
dell’informazione fornita da un estraneo e non come chiamata in correità,
costituisce un indizio consistente nei confronti della persona indicata, ma
non sufficientemente grave da giustificare l’adozione di una misura re-
strittiva: “infatti l’attribuzione a taluno della qualità di appartenente ad
associazione di stampo mafioso, per assumere il carattere di indizio
“grave”, deve essere accompagnata da concreti elementi di fatto e di con-
dotta, idonei a storicizzare l’accusa. In caso contrario detta affermazione
si riduce ad un mero giudizio soggettivo.

77. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello - Ap-
pello del P.M. - Provvedimento unico del g.i.p. di parziale
accoglimento di richiesta di misura cautelare - Termine -
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Decorrenza dal momento della comunicazione del provve-
dimento all’ufficio di procura per l’esecuzione (Cod. proc.
pen. art. 310)

Il termine per la proposizione da parte del P.M. dell’appello ai
sensi dell’art. 310 Cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del g.i.p.
che, con un unico provvedimento, accolga parzialmente la richie-
sta di misura cautelare personale, rigettandola per alcuni indagati
o per alcune imputazioni, decorre dal momento in cui il provve-
dimento medesimo viene comunicato per l’esecuzione alla Pro-
cura mediante consegna in segreteria. (1) 

Sez. VI, 20 giugno 2013, Pres. Agrò, Rel. Serpico, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. Galluccio e altri.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. I, 31 gennaio 2012, ric. P.M. in proc. Caccia-
puoti, in CED Cass., m. 252.777 (testualmente conforme).
In senso contrario v. Sez. I, 21 aprile 2005, ric. P.M. in proc. Desin e altri,
in questa Rivista 2006, III, 637, 323, con indicazione di altro precedente
edito nella Rivista 2000, III, 651, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui, qualora, a seguito di richiesta del P.M. di misura cautelare nei
confronti di più indagati, il g.i.p. accolga la domanda per alcuni e la re-
spinga per altri, la comunicazione al P.M. dell’ordinanza del g.i.p., com-
prensiva sia del provvedimento cautelare adottato per alcuni sia del
provvedimento di rigetto per gli altri, ai fini della esecuzione delle misure
nei confronti degli indagati ad esse assoggettati, non equivale a notizia le-
gale anche dei provvedimenti di rigetto, essendo la comunicazione fina-
lizzata esclusivamente allo scopo anzidetto e non anche a quello di portare
a conoscenza del P.M. le statuizioni di rigetto. Ne consegue che non de-
corre da tale data il termine per la proposizione dell’appello del P.M. av-
verso i provvedimenti di reiezione, bensì dalla data di comunicazione degli
stessi. 

78. Misure cautelari personali - Misure coercitive - Arresti do-
miciliari - Condanna per evasione - Divieto di concessione
degli arresti domiciliari - Estensione del divieto ad altre mi-
sure meno afflittive - Fattispecie relativa all’esclusione della
concessione dell’obbligo di dimora (Cod. proc. pen. art. 284,
comma 5 bis, 283, comma 2)

Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato
per evasione ha carattere assoluto e deve intendersi quale divieto
di applicazione di qualsivoglia misura cautelare meno afflittiva
della custodia carceraria.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di con-
cedere a soggetto condannato per evasione non solo gli arresti do-
miciliari ma anche l’obbligo di dimora). (1)

Sez. IV, 4 luglio 2013, Pres. Romis, Rel. Dell’Utri, P.M. Iacoviello
(concl. diff.); Ric. Sanseverino.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Sez. III, 27 gennaio 2012, ric. Gambino, in CED Cass.,
m. 252.755, secondo cui la sentenza non irrevocabile di condanna per eva-
sione, seppure non comporta la preclusione automatica della concessione
degli arresti domiciliari prevista dall’art. 284, comma 5 bis, Cod. proc.
pen., costituisce tuttavia elemento di valutazione del quale il giudice può
tener conto per apprezzare il pericolo di fuga e per negare l’applicazione
della custodia domestica.
V. anche, sull’argomento, Sez. VI, 14 luglio 2009, ric. Tonelli, in CED
Cass., m. 244.778, secondo cui il divieto di concessione degli arresti do-
miciliari previsto dall’art. 284, comma 5 bis, Cod. proc. pen., per colui
che “sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni prece-
denti al fatto per il quale si procede”, deve applicarsi con riferimento al
momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la con-
danna medesima è scaturita.

79. Misure cautelari personali - Misure coercitive - Custodia
cautelare in carcere - Necessità di periodici controlli clinici
strumentali per la valutazione nel tempo delle condizioni
patologiche e la pianificazione della terapia - Rilevanza ai
fini dell’incompatibilità con la detenzione - Esclusione - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 299, 275, comma 4; l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 11)

In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della ne-
cessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla
valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed
alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche
a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al
circuito carcerario, non determinano di per sé uno stato di incom-
patibilità rilevante, ex art. 275, comma 4, Cod. proc. pen., ai fini
dell’operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo
stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate ai sensi del-
l’art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento
del detenuto in idonei centri clinici dell’amministrazione peniten-
ziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto
ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. (1)

Sez. VI, 19 settembre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M.
Mura (concl. conf.); Ric. De Filippis.

___________________
(1) Nello stesso senso, tra le altre, Sez. V, 10 marzo 2009, ric. Lo Cricchio,
in CED Cass., m. 243.338, secondo cui, in tema di misure cautelari per-
sonali, il riconoscimento - in sede peritale - della necessità di periodici
controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle
condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia far-
macologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente
specialistico esterno al circuito carcerario, non determinano di per sé uno
stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4, Cod. proc. pen.,
ai fini dell’operatività del divieto di custodia in carcere - che richiede lo
stato morboso in atto - potendo essere salvaguardate ex art. 11 della legge
n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), in virtù del prov-
vedimento del magistrato di sorveglianza atto a disporre il trasferimento
del detenuto in idonei centri clinici dell’amministrazione penitenziaria o
in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal
caso, detti trasferimenti.

80. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - Sospensione - Misure coercitive
diverse dalla custodia cautelare in carcere - Sospensione dei
termini - Possibilità - Esclusione - Fattispecie relativa al-
l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante il
periodo fissato per il deposito della sentenza di condanna
(Cod. proc. pen. artt. 304, 282, 544, comma 3)

In tema di durata massima delle misure cautelari, la disciplina della
sospensione dei termini, prevista dall’art. 304 Cod. proc. pen., non
è applicabile a misure coercitive diverse dalla custodia cautelare.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta illegittima la sospensione
dei termini di durata dell’obbligo di presentazione alla polizia giu-
diziaria durante il periodo fissato per il deposito della sentenza di
condanna). (1)

Sez. IV, 25 giugno 2013, Pres. Brusco, Rel. Dell’Utri, P.M. Iaco-
viello (concl. conf.); Ric. Ba.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

81. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Reati tri-
butari commessi dall’amministratore di una società di ca-
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pitali - Sequestro preventivo per equivalente di beni appar-
tenenti alla società - Legittimità - Condizioni (Cod. proc. pen.
art. 321; Cod. pen. art. 322 ter; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 274;
d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19; l. 24 dicembre 2007, n.
244, art. 1, comma 143)

In tema di reati tributari, la persona giuridica beneficiaria delle ir-
regolarità tributarie non può essere considerata persona estranea
al reato e può, quindi, essere destinataria di sequestro preventivo
che aggredisca il prezzo o il profitto del reato commesso dall’am-
ministratore, ma non esserlo in relazione a beni diversi aggredibili
con lo strumento preventivo per equivalente, a meno che la per-
sona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti
solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisca come ef-
fettivo titolare. (1)

Sez. III, 14 maggio 2013, Pres. Mannino, Rel. Marini, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. De Salvia.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. III, 23 ottobre 2012, ric. Gimeli, in CED Cass.,
m. 254.739, secondo cui il sequestro preventivo, funzionale alla confisca
per equivalente, può essere disposto sui beni appartenenti alla persona
giuridica ove si proceda per le violazioni tributarie commesse dal legale
rappresentante dell’ente e quest’ultimo sia utilizzato come apparato fittizio
per commettere gli illeciti; Sez. III, 19 settembre 2012, ric. P.M. in proc.
Unicredit s.p.a., ivi, m. 254.796; Sez. III, 14 giugno 2012, ric. P.M. in proc.
Amoddio e altro, ivi, m. 253.062, secondo cui il sequestro preventivo, fun-
zionale alla confisca per equivalente, previsto dall’art. 19, comma 2, del
d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non può essere disposto sui beni immobili
appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finan-
ziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli artt.
24 e ss. del citato decreto legislativo non prevedono i reati fiscali tra le
fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, con
esclusione dell’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato
fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.

82. Misure di prevenzione - Amministratore giudiziario -
Compenso - Criteri - Applicazione di tariffe locali o usi in
contrasto con tariffe professionali - Condizioni - Fattispecie
relativa e compenso da liquidarsi ai sensi dell’art. 2 octies
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l. 31 maggio 1965, n. 575,
art. 2 octies)

Il parametro delle tariffe locali o degli usi nella liquidazione del
compenso all’amministratore giudiziario, nominato in sede di pro-
cedimento di prevenzione, opera solo in assenza di tariffe profes-
sionali oggetto di specifica disciplina.
(Fattispecie relativa a compenso da liquidarsi ai sensi dell’art. 2
octies della legge 31 maggio 1965, n. 575. (1)

Sez. I, 2 luglio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M. Ca-
nevelli (concl. diff.); Ric. Catalano e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

83. Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni ma-
fiose - Confisca di beni acquistati con il ricavato di altri beni
acquisiti con redditi illeciti - Legittimità - Fattispecie rela-
tiva a confisca di beni acquistati con somme di non compro-
vata provenienza lecita (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter)

In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di beni
acquistati con il ricavato della dismissione di altri beni, la cui ac-

quisizione non trova conforto in una proporzionata disponibilità
finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferi-
mento.
(Fattispecie relativa alla confisca di beni costituenti il reimpiego
del prezzo ottenuto dalla vendita di un immobile acquisito con fondi
della cui provenienza non risultava comprovata la liceità). (1)

Sez. VI, 27 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Cardone.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 27 marzo 2012, ric. Bini, in CED Cass., m.
253.405, secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, con-
siderato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponi-
bilità dell’indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni
che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza
distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il prov-
vedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso
dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale;
Sez. VI, 22 gennaio 2009, ric. Scimeni e altro, ivi, m 243.664, secondo
cui, in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca, ex art. 2 ter
della legge 31 maggio 1965, n. 575, dei dividendi e del ricavato della ven-
dita di quote azionarie di una società, appartenenti ad un indiziato mafioso,
quando l’intera azienda sia stata utilizzata come strumento funzionale a
procacciarsi variamente il favore dello schieramento mafioso e per finan-
ziarne le attività, così da attuare una attività imprenditoriale prevalente-
mente illecita (nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la confisca di
tutti i dividenti che il preposto aveva percepito, quale azionista di un isti-
tuto di credito, e l’intero prezzo di vendita del suo pacchetto azionario, in
quanto frutto di attività illecita posta in essere attraverso l’esercizio del-
l’attività bancaria).

84. Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni ma-
fiose - Confisca di beni acquisiti dal proposto in epoca an-
tecedente all’accertamento di pericolosità - Legittimità -
Condizioni (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter)

In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a con-
fisca anche i beni che il proposto ha acquisito, direttamente o in-
direttamente, in epoca antecedente a quella in cui si manifesta la
sua pericolosità, se ne risulta la sproporzione rispetto ai redditi e
l’assenza di fonti lecite di acquisto. (1)

Sez. VI, 27 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Cardone e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 21 aprile 2011, ric. Cuozzo e altro, in
CED Cass., m. 250.917, secondo cui, in tema di misure di prevenzione
antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, di-
rettamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce
l’accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto
al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia
tipologia di reato.

85. Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni ma-
fiose - Motivazione dell’attualità della pericolosità - Neces-
sità - Esclusione - Condizioni (l. 31 maggio 1965, n. 575, artt.
1, 2)

Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti
di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria
alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità,
una volta che l’appartenenza risulta adeguatamente dimostrata e
non sussistono elementi dai quali ragionevolmente desumere che
essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non es-
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sendo in questo senso dirimente né il decorso del tempo né l’even-
tuale restrizione carceraria, in presenza della quale, però, il giudice
deve specificamente motivare sull’assenza di comportamenti in-
dicativi di un effettivo recesso. (1)

Sez. II, 5 luglio 2013, Pres. Esposito, Rel. Gallo, P.M. Gialanella
(concl. diff.); Ric. Badalamenti e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 15 gennaio 2013, ric. Castello e altri, in
CED Cass., m. 254.512; Sez. VI, 21 novembre 2008, ric. Conversano, in
questa Rivista 2009, III, 512, 157, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti
di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna
particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l’ap-
partenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai
quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del
recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del
tempo dall’adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività
associative.

86. Notificazioni - Notificazione all’imputato nel domicilio di-
chiarato o eletto - Elezione di domicilio effettuata da stra-
niero non a conoscenza della lingua italiana - Assistenza
dell’interprete - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 161, comma
1, 143, comma 2)

L’elezione di domicilio da parte di straniero non a conoscenza
della lingua italiana necessita, per la sua validità, dell’assistenza
dell’interprete. (1)

Sez. I, 13 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Boni, P.M. Cedran-
golo (concl. diff.); Ric. B..

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. Sez. Un., 31 maggio 2000, ric. Jakani, in questa Rivista
2001, III, 86, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di
interpretazione degli atti, poiché l’efficacia operativa dell’art. 143 Cod.
proc. pen. è subordinata all’accertamento dell’ignoranza della lingua ita-
liana da parte dell’imputato, qualora l’imputato straniero mostri, in qual-
siasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il
suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma,
al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità
di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l’obbligo di prov-
vedere alla nomina dell’interprete, non essendo del resto rinvenibile nel-
l’ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto
indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi di tale assistenza
(nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che l’accerta-
mento dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato costitui-
sce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con
argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).

87. Procedimento per decreto - Sentenza di proscioglimento -
Condizioni - Prova mancante, insufficiente o contradditto-
ria - Esclusione - Restituzione degli atti del P.M. per appro-
fondimenti istruttori - Fattispecie relativa a ritenuta
inidoneità delle dichiarazioni accusatorie contenute nella
querela (Cod. proc. pen. artt. 459, comma 3, 129, 530, comma
2)

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’emissione di
un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di pro-
scioglimento solo quando sussista una delle cause tassativamente
indicate nell’art. 129 Cod. proc. pen., e non anche quando la prova
risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art.
530, comma 2, Cod. proc. pen.. 

Ne discende che l’eventuale necessità di approfondimento del
quadro probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi
dell’art. 459, comma 3, Cod. proc. pen..
(Fattispecie in cui il g.i.p. aveva ritenuto inidonee, per l’afferma-
zione della penale responsabilità, le sole dichiarazioni accusatorie
contenute in querela). (1) 

Sez. VI, 27 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. Capozzi, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. P.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. II, 12 dicembre 2012, ric. P.M. in proc. Rouane, in
CED Cass., m. 254.449; Sez. IV, 21 novembre 2007, ric. P.M. in proc.
Tricolore, ivi, m. 238.431; Sez. I, 7 ottobre 2005, ric. P.M. in proc. Morelli,
ivi, m. 232.950, secondo cui il giudice delle indagini preliminari, richiesto
dell’emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza
di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una
delle cause tassativamente indicate nell’art. 129 Cod. proc. pen. e non
anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria.

88. Riparazione per ingiusta detenzione - Archiviazione per
manifesta infondatezza della notizia di reato - Diritto all’in-
dennizzo - Riconoscimento - Fattispecie relativa ad esclu-
sione della riparazione in caso di archiviazione per
prescrizione del reato (Cod. proc. pen. artt. 314, 315, 408;
Cod. pen. art. 157)

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il diritto all’in-
dennizzo può essere riconosciuto anche in ipotesi di archiviazione
per manifesta infondatezza della notizia di reato, vale a dire per-
ché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha negato la riparazione in pre-
senza di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato).
(1)

Sez. IV, 10 luglio 2013, Pres. Brusco, Rel. Picciali, P.M D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. P. C.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.
V. anche Sez. IV, 12 gennaio 2006, ric. Di Munno e altro, in CED Cass.,
m. 233.408, secondo cui, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione,
il diritto all’indennizzo può essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 314
comma 1, Cod. proc. pen., anche in ipotesi di archiviazione per impossibi-
lità di sostenere l’accusa in giudizio (giusta la previsione dell’art. 125 delle
disposizioni attuazione al Codice di rito), e dunque anche indipendente-
mente dall’accertamento, imposto dal comma 2 dell’art. 314, circa l’ille-
gittimità del provvedimento cautelare (la Corte ha peraltro precisato che
va verificato se l’archiviazione è “di merito” o “processuale”, solo in tale
ultimo caso dovendosi applicare il citato comma 2 dell’art. 314).

89. Sentenza - Motivazione - Esposizione dei motivi di diritto
- Riferimento ad orientamenti giurisprudenziali - Necessità
- Esclusione (Cod. proc. pen. art. 546, primo comma, lett. e))

In tema di motivazione della sentenza, l’art. 546, comma primo,
lettera e), Cod. proc. pen. non impone al giudice di merito di fare
espresso riferimento ad orientamenti giurisprudenziali, essendo
sufficiente la corretta interpretazione e applicazione delle dispo-
sizioni rilevanti per la decisione. (1)

Sez. III, 3 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Andronio, P.M. Di
Popolo (concl. conf.), Ric. B. 
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___________________
(1) Nello stesso senso v. sent. n. 14407 del 2009, in CED Cass., m.
243266.

90. Sentenza - Pubblicazione del dispositivo - Mancata reda-
zione della motivazione - Nullità della sentenza - Configura-
bilità - Rilevabilità solo se dedotta in sede di impugnazione
(Cod. proc. pen. artt. 546, comma 1, lett. e), 180, comma 4) 

La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa
di un qualsiasi impedimento del giudice che ha adottato la relativa
decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa
motivazione e non determina pertanto l’inesistenza della pronun-
cia, ma la sua nullità, rilevabile solo se dedotta mediante impu-
gnazione. (1)

Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Sicignano.

___________________
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 20 novembre 2008, ric. P.M. e Contimo, in questa
Rivista 2009, III, 307, 188, con indicazione di precedenti, secondo cui la
mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qual-
siasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e
pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non
determina pertanto l’inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rileva-
bile in quanto tale solo nell’eventuale giudizio di impugnazione.
V. anche Sez. Un. 27 novembre 2008, ric. R., in CED Cass., m. 244.218,
secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rien-
tra 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 prov-
vedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a
redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (la Corte ha pre-
cisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e
non invece di inesistenza della stessa).

91. Sentenze penali straniere - Esecuzione - Periodo di esecu-
zione della pena all’estero - Espiazione completata nello
Stato italiano - Liberazione anticipata - Concedibilità (Cod.
proc. pen. art. 735; d. lgs. 7 settembre 2010, n. 161; l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 54; l. 25 luglio 1988, n. 334) 

In tema di esecuzione in Italia di sentenze straniere, a seguito
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2010, n.
161 la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con
riferimento al periodo di detenzione espiato in uno stato estero
dell’Unione Europea per fatti giudicati in quel Paese, quando
l’espiazione venga poi completata nello Stato italiano. (1)

Sez. I, 13 febbraio 2013, Pres. Chieffi, Rel. Rocchi, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Fragalà.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. I, 8 novembre 2012, ric. Tardio, ric. Gisana, in
CED Cass., m. 255.432, secondo cui il beneficio della liberazione antici-
pata può essere applicato con riferimento al pericolo di detenzione espiato
in uno Stato estero dell’Unione europea quando l’espiazione venga poi
completata nello Stato italiano; Sez. I, 6 giugno 2012, ric. Paci, ivi, m.
253.292, secondo cui, in tema di esecuzione in Italia di sentenze straniere,
la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento
al periodo di detenzione espiato in uno Stato estero della comunità europea
per fatti giudicati in quel Paese, quando l’espiazione venga poi completata
nello Stato italiano.
In senso contrario v. Sez. I, 7 luglio 2010, ric. Aita, in CED Cass., m.
248.125, secondo cui, in tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera,

la liberazione anticipata può trovare applicazione solo con riferimento al
periodo di esecuzione della pena in Italia e non con riguardo al periodo di
esecuzione sofferto nello Stato di condanna (in motivazione, la Corte ha
affermato che il momento della consegna da uno Stato all’altro determina
il momento discriminante ai fini dell’applicazione dell’ordinamento pe-
nitenziario dell’uno e dell’altro Stato).

92. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Natura e funzione - Pronuncia in presenza di elementi pro-
batori insufficienti o contradditori superabili in dibatti-
mento - Esclusione - Fattispecie relativa a sentenza nei
confronti di una pluralità di imputati di delitto associativo
(Cod. proc. pen. art. 425; l. 16 dicembre 1999 n. 479, art. 24;
Cod. pen. art. 416)

La sentenza di non luogo procedere emessa all’esito della udienza
preliminare, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 24 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, conserva la sua natura “proces-
suale” di strumento destinato a verificare la sussistenza della ne-
cessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento,
sicché essa non è consentita quando l’insufficienza o la contrad-
dittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento.
(Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione del
g.i.p. che, rinviando a giudizio 19 coimputati, aveva ritenuto in-
sussistente il delitto associativo sotto il profilo dell’elemento psi-
cologico con riguardo a due di essi, così utilizzando la regola di
giudizio propria del dibattimento in luogo di quella dell’udienza
preliminare). (1)

Sez. II, 6 novembre 2012, Pres. Esposito, Rel. Verga, P.M. Scar-
daccione (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Furlan.

___________________
(1) Nello stesso senso, v. Sez. VI, 16 novembre 2001, ric. Acampora e
altri, in CED Cass., m. 221.303, secondo cui il giudice dell’udienza pre-
liminare può prosciogliere nel merito l’imputato - in forza di quanto di-
sposto dall’art. 425, comma 3, Cod. proc. pen. nel testo modificato dall’art.
23, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - anche quando gli
elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è
imposto, come previsto dall’ultima parte del comma 3 dell’art. 425 citato,
allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa in
giudizio: ne consegue che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti
di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell’inu-
tilità del dibattimento, sicché correttamente deve essere escluso il proscio-
glimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni
alternative e aperte; Sez. VI, 6 aprile 2000, ric. Pacifico e altro, ivi, m.
220.751, secondo cui la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito
della udienza preliminare, a norma dell’art. 425 Cod. proc. pen., anche
dopo le modifiche recate dall’art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479,
mantiene la sua natura “processuale”, destinata esclusivamente a paraliz-
zare la domanda di giudizio formulata dal P.M.; ne consegue che in pre-
senza, da un lato, di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali
da non delineare un quadro di superfluità del giudizio e, dall’altro, di una
causa di estinzione del reato, il giudice deve emettere sentenza di non
luogo a procedere basata su tale causa estintiva e non sentenza liberatoria
nel merito.

93. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Revoca - Declaratoria di inammissibilità della richiesta
all’esito dell’udienza fissata a norma dell’art. 435, comma
3, Cod. proc. pen. - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 435,
comma 3)

La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca della sen-
tenza di non luogo a procedere può essere adottata anche all’esito
dell’udienza fissata a norma dell’art. 435, comma 3, Cod. proc.
pen., e non solo in sede di valutazione preliminare de plano. (1)
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Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Matta e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

94. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Revoca - Elementi nuovi utilizzabili - Requisiti della ca-
sualità - Necessità - Fattispecie relativa ad esclusione del re-
quisito perché risultati di indagini coordinate con quelle
valutate nella sentenza e già acquisite prima della richiesta
di rinvio a giudizio (Cod. proc. pen. artt. 434, 435, comma 1)

I nuovi elementi di prova che consentono di disporre la revoca
della sentenza di non luogo a procedere debbono essere contras-
segnati dal requisito della “casualità” rispetto alle precedenti ac-
quisizioni.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso tale requisito in quanto gli
elementi su cui fondava la domanda di revoca della sentenza pro-
venivano da indagini coordinate con quelle già valutate nella sen-
tenza di non luogo a procedere, svolte dagli stessi organi
investigativi ed acquisite dal P.M. in epoca precedente alla richie-
sta di rinvio a giudizio. (1)

Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Matta e altro.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 28 marzo 2008, ric. Abbruzzese, e altre
sue sentenze in pari data non  massimate, secondo cui possono essere uti-
lizzati ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere i nuovi
elementi di prova acquisiti dal P.M. aliunde nel corso di indagini estranee
al procedimento già definito.
V. anche Sez. Un., 23 febbraio 2000, ric. Romeo, in questa Rivista 2000,
III, 625, con motivazione e nota redazionale, secondo cui i nuovi elementi
di prova acquisiti dal P.M. successivamente alla pronuncia della sentenza
di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della
sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale
nei confronti dell’imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati
acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee al procedimento già defi-
nito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo ca-
suale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di
indagini finalizzate alla verifica ed all’approfondimento degli elementi
emersi.

DIBATTITI

Il pubblico ministero
Indipendenza esterna ed interna

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Cenni storici. Le origini remote. 3.
Il pubblico ministero nel periodo c.d liberale. Le premesse
dell’ordinamento vigente. L’emergere di una concezione ita-
liana del pubblico ministero. 4. I poteri processuali del pubblico
ministero dai codici liberali al codice del 1930. 5. La conce-
zione italiana del pubblico ministero. La magistratura requirente
nella Costituzione repubblicana. Poteri processuali e autonomia
del pubblico ministero. 6. L’obbligatorietà dell’azione penale.
Indipendenza “esterna” ed “interna” del pubblico ministero. 7.
Continua. L’indipendenza interna del pubblico ministero. Il D.

Lgs. n. 106 del 2006. Indicazione di priorità nell’esercizio del-
l’azione penale. Titolarità dell’azione penale.

1. Premessa 
Già la dottrina dell’inizio del secolo scorso aveva sottolineato che

le difficoltà che si presentano a chi s’accinga a studiare la figura del
pubblico ministero sono “forse maggiori che in qualsiasi altro argo-
mento relativo al nostro ordinamento giudiziario”, ed infatti su tale
istituto, si soggiungeva, “molto si discusse e si discute” e “non vi è
accordo nemmeno sulla sua origine”1; ed ancora oggi, di recente,
viene rilevato che “il pubblico ministero, l’organo titolare dell’azione
penale, costituisce probabilmente il soggetto più emblematico e con-
troverso del processo”2.
D’altra parte, poiché “il pubblico ministero, secondo una classifi-

cazione di carattere generale, si presenta come un organo statuale e
come soggetto processuale”3, tale figura “impone un esame congiunto
sia dei suoi poteri nel processo penale che del suo assetto gerarchico.
Per l’effetto, ogni qualvolta si affronti la figura del pubblico ministero,
si deve discuterne, nel rispetto dei principi costituzionali, del ruolo e
della collocazione nel sistema processuale penale e nell’ordinamento
giudiziario” e, pertanto, “le questioni che riguardano il pubblico mi-
nistero riguardano dunque in intima connessione il suo assetto ordi-
namentale e la collocazione nel procedimento penale, sia nei rapporti
con la polizia giudiziaria che nell’ambito del processo penale”4.
Proprio la complessa posizione sia processuale che ordinamentale

del pubblico ministero come “parte imparziale” e come magistrato
al pari del giudice fu rilevata da Piero Calamandrei con toni appas-
sionati all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione repub-
blicana che, come vedremo, anche su impulso del citato giurista, ha
operato scelte chiare in tema di autonomia ed indipendenza del pub-
blico ministero: “fra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo mi sembra
quello del pubblico accusatore: il quale, come sostenitore dell’accusa,
dovrebb’essere parziale al pari di un avvocato; e, come custode della
legge, dovrebb’essere imparziale al pari di un giudice. Avvocato
senza passione, giudice senza imparzialità: questo è l’assurdo psico-
logico nel quale il pubblico ministero, se non ha squisito senso del-
l’equilibrio, rischia ad ogni istante di perdere per amor di serenità la
generosa combattività del difensore, o per amor di polemica la spas-
sionata oggettività del magistrato”5.
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1 G. BORTOLOTTO, Ministero pubblico (materia penale), in Il Digesto ital.,
Milano, Roma, Napoli, Palermo, 1904 - 1911 (1906), p. 526.
2 F. RUGGERI, Pubblico ministero (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali II,
Tomo 1, Milano, 2008, p. 998. Sull’origine etimologica, invece, “sembra
pacifico che il nostro istituto derivi la sua denominazione dalle espressioni
«manus legis, manus regi, manus publica», nelle quali il vocabolo manus
sta a indicare la forza esecutrice, donde i termini «ministri, administrare,
ministerio, ministro», che nel loro più ampio concetto significano tutto
quanto è necessario per l’esecuzione della legge”, così F. SIRACUSA, Pub-
blico ministero (diritto processuale penale), in Noviss. Dig. it., vol. XIV,
Torino, 1967, p. 541. Negli stessi termini già MUSIO, Sul riordinamento
giudiziario, Ancona, 1862, p. 178 e ss., che, sul punto, soggiunge che “la
frase «Ministero pubblico», determina quella magistratura o parte dell’or-
dinamento giudiziario incaricata di tradurre in atti della mano gli atti con-
cepiti nella mente e consacrati nella parola del giudice o nella formula
della sentenza”. In senso analogo BORTOLOTTO, op. cit., p. 526, che, ricol-
legandosi a dottrina precedente (NICOLINI, Della giurisprudenza penale,
Livorno, 1858, p. 41), affermava, sempre sul piano dell’analisi storico eti-
mologica, che il termine Manus andava inteso “in senso di forza esecu-
trice”, “chiamata a garantire un’operazione o esecuzione giudiziaria. Da
ciò «ministrare, ministri, administrare, amministrazione», voci d’azione
e di fatti, più che d’astrazione”.
3 C. MORSELLI, Pubblico ministero, in Digesto delle discipline penalisti-
che, Vol. X, Torino, 1995, p. 483.
4 SOTTANI, Pubblico ministero, in Digesto delle discipline penalistiche,
Aggiornamento n. 3, Tomo II, Torino, 2005, p. 1242.
5 CALAMANDREI, L’elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze,
1949, p. 40.



2. Cenni storici. Le origini remote
Negli ordinamenti più arcaici l’istituto del pubblico ministero non

era conosciuto. Nel diritto greco antico il procedimento seguiva i prin-
cipi della libera accusa e ciò significa che tale iniziativa apparteneva
a tutti i cittadini. Per i delitti meno gravi tale diritto veniva riservato
alla parte offesa e danneggiata, ma la forma ordinaria “era quella della
provocazione d’un cittadino specialmente designato a rappresentar
l’accusatore”6.
Nel diritto romano più risalente la situazione era simile a quella

del diritto greco, ed ogni cittadino poteva esercitare l’accusa di fronte
ai comizi, ma, successivamente, all’accusa privata si affiancò una ac-
cusa pubblica e, col tempo, anche come rimedio alla venalità delle
delazioni private, apparvero, sotto varie denominazioni, le prime fi-
gure di accusatori ed inquisitori pubblici i quali diventarono per molti
versi i monopolisti o i quasi monopolisti dell’azione penale e, in al-
cuni casi, anche titolari del potere decisorio7.
La situazione nel periodo medioevale con riguardo all’istituto che

ci interessa appare confusa e non omogenea. Secondo un’autorevole
opinione il perfezionamento in ambito europeo della figura del pub-
blico ministero è debitore in gran parte della legislazione canonica
del medioevo, in un’epoca, quella appunto dell’età di mezzo, nella
quale “la giurisdizione ecclesiastica s’estende considerevolmente in
tutt’Europa”. In un periodo storico e nel quale “la maggior parte dei
reati non era propriamente diretta contro una determinata persona,
ma contro un ente puramente morale, la religione, era forza creare
un magistrato, cui fosse affidato l’incarico di proteggerne gli interessi
e di rendersi vindice delle offese contro di essa dirette”8.
L’origine dell’istituto del pubblico ministero nel suo assetto più vi-

cino a quello moderno viene individuata nella Francia tardo medioe-
vale, dove si consolidò e divenne effettivo un potere monarchico
centralizzato prima che in altri paesi europei e dove, già nel XIII se-
colo, pur non esistendo ancora l’istituto del pubblico ministero com-
piutamente organizzato, “si ha notizia di certi procuratores, che da
alcuni si vuol sieno la riproduzione dei procuratores regis dell’impero
romano”9. Nel secolo successivo, varie ordinanze regie organizzano
e istituiscono in Francia l’istituto del pubblico ministero come magi-
stratura pubblica che aveva il compito di raccogliere le prove, di ri-
chiedere le decisioni negli affari criminali, di curarne l’esecuzione ed
anche di sorvegliare sull’operato dei giudici.
La figura del pubblico ministero dalla Francia si estende, nei secoli

immediatamente successivi, agli Stati italiani, ai Paesi Bassi ed agli
Stati tedeschi, anche se, in alcune legislazioni italiane, si rinvengono
già precedentemente figure simili, come è il caso degli Avogadori del
Comune a Venezia, attivi già dal XII secolo, ed ai quali “eran deman-
date funzioni speciali del Ministero Pubblico”10.
La costituzione del Ministero Pubblico venne regolamentata com-

piutamente in Francia con un’ordinanza del 1684 dove quest’organo,
organizzato gerarchicamente, venne istituito presso ogni Tribunale e
doveva render conto al re della sua opera. Tale situazione rimase im-
mutata fino alla rivoluzione francese. La situazione rivoluzionaria e
post rivoluzionaria si presenta invece confusa e frammentaria ed ac-
cadde, talvolta, in quel periodo, che i pubblici ministeri vennero no-
minati dal popolo. 
Con il periodo napoleonico e, successivamente, con la restaura-

zione vennero istituiti gli ufficiali del pubblico ministero in gran

parte secondo gli schemi prerivoluzionari quali “agenti del potere
esecutivo presso i tribunali” che sono tenuti ad esercitare l’azione
penale seguendo “il principio di opportunità, secondo il quale il Pub-
blico Ministero non suole dar corso all’azione penale non solo
quando il fatto non costituisce reato, ma anche quando il reato non
interessa sostanzialmente l’ordine pubblico, o manca la prova, ov-
vero per altra causa”11.

3. Il pubblico ministero nel periodo c.d. liberale. Le premesse
dell’ordinamento vigente. L’emergere di una concezione italiana
del pubblico ministero
La legislazione francese napoleonica e post napoleonica in materia

ha profondamente influenzato, com’è noto, oltre le legislazioni della
maggior parte degli Stati europei (con l’esclusione del Regno Unito),
anche quelle dell’America latina e, segnatamente, per quel che qui ci
interessa, le legislazioni degli Stati italiani preunitari. Nell’ordina-
mento giudiziario del 30 giugno 1861 per gli Stati del re di Sardegna
si stabiliva che il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere
esecutivo presso l’Autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione
del Ministro di grazia e giustizia.
Il primo testo di ordinamento giudiziario del Regno d’Italia, il r.d.

del 6 dicembre 1865, n. 2626, mutuando la disciplina che l’istituto
aveva ricevuto in Francia, stabiliva, all’art. 129, che “il pubblico mi-
nistero è il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giu-
diziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia”12.
L’art. 139 del citato r.d. individuava le funzioni della magistratura re-
quirente che erano quelle di “promuovere la repressione dei reati”,
di vegliare “all’osservanza delle leggi” ed “alla pronta e regolare am-
ministrazione della giustizia”13.
L’articolo 135 del r.d. citato stabiliva che “le carriere della magi-

stratura giudicante e del ministero pubblico sono parallele e distinte”
e si prevedeva che i “funzionari del pubblico ministero” fossero scelti
fra le varie categorie di soggetti, fra cui vi erano i giudici ma anche
gli avvocati e i professori di materie giuridiche ed i dipendenti laureati
del ministero di grazia e giustizia.
Ai pubblici ministeri non si estendeva la garanzia dell’inamovibi-

lità prevista dall’art. 69 dello Statuto del Regno per i giudici.
Il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti era previ-

sto solo come eccezionale e in pratica assai raro.
Di fatto, il pubblico ministero, oltre ai compiti istituzionali nel

campo penale e civile, svolgeva un ruolo di controllo diretto e indi-
retto sulla magistratura giudicante, secondo una tradizione che in
Francia risaliva, come si è visto, addirittura ai tempi del Re Sole
(XVII secolo) ed alle lotte fra monarchia e parlamento.
Si prevedeva, infatti, che il pubblico ministero assistesse e parte-

cipasse a tutte le udienze delle corti e dei tribunali civili e penali a
pena di illegittimità dell’udienza stessa ed assistesse addirittura alle
deliberazioni della Corte di Cassazione nelle cause civili, promuo-
vesse l’azione disciplinare sui giudici ed inoltre fungesse da stru-
mento di raccolta delle informazioni sui giudici per il ministro che
su queste si sarebbe basato per decidere delle promozioni, dei trasfe-
rimenti, delle azioni disciplinari, etc.
La dottrina della fine del secolo XIX e dell’inizio di quello suc-

cessivo giustificava la dipendenza del pubblico ministero dal potere
esecutivo con l’affermazione che il compito di assicurare la preven-
zione e repressione dei reati apparteneva al governo ed allo stesso,
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6 BORTOLOTTO, op. cit., p. 527. Secondo l’Autore l’appartenenza, in via di
principio, del diritto di accusa a tutti i cittadini era una “conseguenza del
principio di sovranità”. Lo stesso Autore rileva, peraltro, che anche in Gre-
cia, “a un certo momento, si veggono comparire certi funzionari, i tesmo-
teti, ai quali si vuol fare risalire il germe, l’idea, l’origine del Ministero
Pubblico” (ibidem).
7 Cfr., ampiamente, BORTOLOTTO, op. cit. p. 529. 
8 BORTOLOTTO, op. cit., p. 532.
9 BORTOLOTTO, op. loc. cit., ed ivi citata ulteriore letteratura sul punto.
10 BORTOLOTTO, op. cit., p. 536.

11 BORTOLOTTO, op. cit., p. 541.
12 Il Ministro della Giustizia provvedeva alle nomine e alle promozioni
dei magistrati requirenti. Essi non fruivano di alcuna forma di amovibilità
ed ai loro trasferimenti, dispense dal servizio, nonché eventuali ammoni-
menti, censure o sospensioni dal servizio, provvedeva il suddetto Ministro.
Cfr. SCAPARONE, Pubblico ministero (dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol.
XXXVII, Milano, 1988, p. 1095.
13 Cfr. SCAPARONE, op. cit., p. 1094 e s.
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conseguentemente, doveva essere attribuita la direzione dell’apparato
incaricato di promuovere la repressione dei reati14.
Secondo alcune opinioni più recenti tale assetto del pubblico

ministero avrebbe anche in parte risposto, almeno in Italia, al-
l’aspirazione, da parte della élite borghese che era stata determi-
nante per il conseguimento dell’unità nazionale, di dare unità a
uno Stato caratterizzato da “una società arretrata e profondamente
divisa sul piano ideale”15 attraverso la preminenza del potere ese-
cutivo ed un rigido centralismo16.
La nomina dei procuratori generali e presso le corti d’appello venne

trasferita dal Ministro della giustizia al Consiglio dei ministri dal suc-
cessivo r.d. del 14 novembre 1901, n. 466 e la successiva l. del 24 lu-
glio 1908, n. 438, subordinava la dispensa dal servizio dei magistrati
requirenti ad un decreto reale, emanato su proposta del Ministro della
giustizia e sentito il parere di una commissione (art. 34).
La disciplina sopra richiamata confluì dapprima nel c.d. decreto

Rodinò (r.d. del 14 dicembre 1921, n. 1978), poi nel decreto Oviglio
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786) ed infine nell’ordinamento giudi-
ziario disciplinato dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
La nuova disciplina non qualificò più il pubblico ministero come

rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria ma
dispose soltanto, all’art. 69, che “il pubblico ministero esercita, sotto
la direzione del ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge
gli attribuisce” e non attribuì più al procuratore generale presso la
corte d’appello il potere di direzione sugli uffici del pubblico mini-
stero istituiti nel distretto.
Per quanto riguarda l’accesso alla carriera, già nel 1890, con la

riforma Zanardelli (legge dell’8 giugno 1890, n. 6878), esso ve-
niva sostanzialmente unificato con quello alla carriera di giudice
per arrivare nel 1907 con la riforma Orlando (legge del 14 luglio
1907, n. 511) alla piena unificazione delle due carriere di giudice
e di pubblico ministero.
La riforma Orlando, infatti, introduceva nell’ordinamento il si-

stema dell’esame per concorso di uditore giudiziario come strumento
ordinario per accedere alla carriera di magistrato, prevedeva il tiroci-
nio, la nomina a giudice aggiunto ed infine, previa ulteriore valuta-
zione, la nomina definitiva a magistrato e l’assegnazione ai tribunali
con le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.
Peraltro, come visto, anche se la carriera di giudici e pubblici

ministeri era stata formalmente unificata, la legge sanciva ancora
la subordinazione del pubblico ministero al potere esecutivo in
quanto il primo, come ancora previsto dall’art. 69 dell’ordina-
mento giudiziario disciplinato dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
esercitava le funzioni attribuitegli dalla legge “sotto la direzione
del ministero di grazia e giustizia”.
Già nella c.d. epoca liberale si profilò, peraltro, un indirizzo di pen-

siero critico nei confronti di quella che veniva definita concezione
francese del pubblico ministero. Si trattava di una corrente di pen-
siero, che si qualificava come concezione italiana del pubblico mini-
stero, la quale perorava la sottrazione di tale organo all’influenza del
potere esecutivo e la sua considerazione quale organo giudiziario sog-
getto, come i giudici, soltanto alla legge, e ciò al fine di garantire l’os-
servanza dei principi di legalità e di eguaglianza nell’esercizio
dell’azione penale17. L’ampia indagine sull’istituto del “Ministero

Pubblico” ad opera di un giurista di epoca liberale come lo Scarlata
si concludeva con l’auspicio che “egli dovrà essere non più organo
del potere esecutivo, ma ministro di giustizia”18.

4. I poteri processuali del pubblico ministero dai codici liberali
al codice del 1930
I codici dell’800, forse proprio a fronte delle scarse garanzie di in-

dipendenza che all’epoca offriva l’organo del pubblico ministero a
causa della propria dipendenza dal potere esecutivo, limitavano i po-
teri dello stesso in relazione ai provvedimenti restrittivi della libertà
personale del prevenuto e a quelli relativi alla formazione della prova;
tali poteri erano infatti conferiti essenzialmente al giudice istruttore.
Il legislatore aveva assegnato alla magistratura requirente “soprat-

tutto il compito di enunciare ai magistrati giudicanti, in via generale
nelle relazioni lette alle assemblee degli uffici giudiziari e in via par-
ticolare nelle conclusioni presentate nei singoli procedimenti, quelle
che erano le attese del potere esecutivo in ordine alla amministrazione
della giustizia penale”19.
Anche il codice di procedura penale del 1913, che pure prevedeva

l’istruzione sommaria, riservava, anche in tale tipo di istruzione, al
giudice istruttore una serie di poteri di natura coercitiva e di assun-
zione delle prove a futura memoria, mentre dei verbali relativi ad atti
istruttori espletati direttamente dal pubblico ministero non poteva es-
sere data lettura in dibattimento.
Ben più ampi, com’è noto, erano invece i poteri attribuiti al

pubblico ministero nel successivo codice di rito del 1930. Secondo
alcuni Autori, la “vera e propria esplosione dei poteri processuali
del pubblico ministero” attuata dal codice di procedura penale del
1930 sarebbe da porre in relazione alle “esigenze di un regime au-
toritario che aveva interesse ad assicurare al potere esecutivo la
più ampia possibilità di influire direttamente sulla gestione dei
singoli procedimenti penali”20.
In tema infine di rapporti tra uffici del pubblico ministero il codice

del 1930 prevedeva un dovere di informativa da parte dei procuratori
del Re al procuratore generale presso la corte d’appello, il potere da
parte di quest’ultimo di sostituirsi ai primi nel promuovere l’istru-
zione preliminare o sommaria e quello di avocazione dell’istruzione
da essi iniziata.
Il procuratore generale presso la corte d’appello aveva inoltre un

potere sovraordinato rispetto a quello di grado inferiore in quanto egli
poteva proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’ac-
quiescenza del pubblico ministero di grado inferiore, oltre a poter re-
vocare l’impugnazione proposta da quest’ultimo.

5. La concezione italiana del pubblico ministero. La magistra-
tura requirente nella Costituzione repubblicana. Poteri proces-
suali e autonomia del pubblico ministero
La concezione c.d. italiana del pubblico ministero, già, come visto,

diffusamente auspicata nel secolo XIX, in epoca c.d. “liberale”, è
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14 Cfr. MANZINI, Manuale di procedura penale italiana, Torino, 1912, p.
318. Precedentemente, con riferimento all’ordinamento giudiziario sardo
di cui al r.d. 13 novembre 1859, n. 3781, PESCATORE M., Sposizione com-
pendiosa della procedura civile e criminale, I, t. 2, Torino, 1864, p. 19.
15 SCAPARONE, op. cit., p. 1095.
16 Cfr. D’ADDIO, Politica e magistratura, Milano, 1966, p. 70; SCAPARONE,
op. loc. cit.
17 Cfr. già MORTARA, Istituzioni di diritto giudiziario, II ed., Firenze 1986,
p. 141 e, successivamente, VASSALLI, La potestà punitiva, Torino, 1942,
p. 191. Sul punto, più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti, SCAPA-
RONE, op. cit., p. 1096; MORSELLI, op. cit. p. 483..

18 SCARLATA, Ministero Pubblico, in Enciclopedia Giuridica Italiana, vol.
X, Milano, senza data, p. 1104.
19 SCAPARONE, op. loc. cit.
20 SCAPARONE, op. cit., p. 1097. Secondo una parte della dottrina del-
l’epoca, la dipendenza gerarchica del pubblico ministero dal potere ese-
cutivo discendeva anche dalla circostanza che l’azione penale doveva
avere i caratteri dell’atto di governo; v. ALOISI, Manuale pratico di pro-
cedura penale, 1932, p. 147; DE MARSICO, Lezioni di diritto processuale
penale, 1937, p. 111; FROSALI, Sistema di diritto processuale penale ita-
liano, 1940, p. 51; VANNINI, Istituzioni di diritto processuale penale,
1942, p. 41; ed ancora LEONE, Manuale di diritto processuale penale, Na-
poli, 1988, p. 201, qualificava il pubblico ministero come “organo ammi-
nistrativo” e, ancora più di recente, DE LALLA, Idee per un
“completamento istruttorio” del giudice nelle indagini preliminari, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1994, p. 68 ha sostenuto che “il PM, checché se ne dica,
è il braccio legale dell’esecutivo nella sfera criminale”.



stata alla fine realizzata dall’ordinamento della Repubblica che ha
sottratto l’esercizio dell’azione penale e l’amministrazione della giu-
stizia penale stessa, come veniva e viene tuttora da molti affermato,
“alle interferenze del potere politico”21.
Già nell’immediato dopoguerra, peraltro, il r. d. lg. del 31 maggio

1946, n. 511, guarentigie della magistratura, aveva equiparato i ma-
gistrati requirenti e quelli giudicanti dal punto di vista della garanzia
dell’inamovibilità. Lo stesso r. d. lg. modificò il disposto del vecchio
articolo 69 delle guarentigie della magistratura sostituendo la dire-
zione del Ministro di grazia e giustizia con una meno pervasiva vigi-
lanza: “il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del ministro
per la grazia e la giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”.
La scelta del codice del 1930 nel senso di affiancare all’istruzione

formale una sommaria condotta dal solo pubblico ministero segna un
distacco dalla tradizione francese, contrassegnata dalla preminenza
del giudice istruttore, ed un avvicinamento, sia pure parziale, a quella
germanica22 che poi si sarebbe completata, più di mezzo secolo dopo,
con il codice del 1989 che prevede, come è noto, una istruzione che
si voleva fosse “di parte” ed affidata al solo pubblico ministero.
Anche sotto il profilo dei poteri processuali si afferma con il codice

del ’30 un modello di disciplina del pubblico ministero e del processo
penale, che è stato qualificato da autorevole dottrina come “garanti-
smo inquisitorio”23, e nel quale tale organo, come “organo di giusti-
zia”, viene considerato molto simile al giudice istruttore24 in un
“processo di lenta mutazione della figura del pubblico ministero e di
una sua progressiva assimilazione al giudice”25.
Ciò porterà, anche attraverso gli interventi novellistici degli anni

’50 e quelli della Corte costituzionale degli anni ’70 e successivi ad
una vera e propria “duplicazione istruttoria”26 e poi, con il codice suc-
cessivo, all’abolizione di una delle due alternative istruttorie27 con la
disciplina delle indagini preliminari concepite, almeno, come detto,
sul piano programmatico, come indagini “di parte”.
Nonostante una certa tendenziale specularità nell’attività delle parti

nel processo penale, al magistrato requirente sono comunque attribuiti
poteri coercitivi, diretti e indiretti, e poteri conoscitivi che non trovano
alcun riscontro nelle parti private e che determinano tra le parti ne-
cessarie del procedimento penale delle asimmetrie da alcuni consi-
derate inevitabili28.

6. L’obbligatorietà dell’azione penale. Indipendenza “esterna”
ed “interna” del pubblico ministero
L’obbligatorietà dell’azione penale, nell’ordinamento italiano, co-

stituisce principio costituzionale (art. 112 Cost.) strettamente legato
al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Esso è altresì un corollario
del principio di legalità ed è, secondo molte opinioni, da collegare
alla raggiunta autonomia del pubblico ministero dal potere esecutivo,
laddove il principio di opportunità era sovente collegato alla sogge-
zione del pubblico ministero al ministro della giustizia29.
È stato peraltro anche rilevato che gli aspetti ordinamentali della

disciplina del pubblico ministero e quelli dei suoi poteri processuali,
sia pure strettamente connessi, non devono essere confusi.

In questo senso si è sostenuto che le esigenze di efficienza e di ce-
lerità del processo penale che si esprimono nella previsione costitu-
zionale della “ragionevole durata” dello stesso, non impongono una
struttura gerarchica anziché decentrata degli uffici del pubblico mi-
nistero30.
Il pubblico ministero gode attualmente di una “indipendenza

esterna” nei confronti del potere legislativo ed esecutivo del tutto ana-
loga a quella dei magistrati giudicanti. Tale autonomia è garantita
anche dall’obbligo, nel nostro ordinamento di rango costituzionale,
di esercitare l’azione penale, un obbligo che non può lasciare alcuno
spazio neanche ad un potere di indirizzo da parte del potere esecutivo
nell’attività del pubblico ministero. Come si vedrà, la rigidità e la co-
genza dell’obbligo di esercizio dell’azione penale in presenza di una
notitia criminis è tale da lasciare ben poco spazio a poteri di indirizzo
gerarchici interni all’ufficio del pubblico ministero che vadano oltre
ai poteri organizzativi di natura amministrativa e che coinvolgano
l’attività propriamente giudiziaria, ossia quella di indagine in presenza
di una notitia criminis e di eventuale esercizio dell’azione penale,
tutte attività che la Costituzione considera obbligatorie e non discre-
zionalmente valutabili. In questo senso indipendenza esterna ed in-
terna si saldano in un’unica realtà entrambe discendenti dal principio
di legalità e dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale. La
Carta costituzionale unifica pertanto - dando rilievo terminologico
alla loro indipendenza da considerare in senso non distinto fra le due
funzioni giudicanti e requirenti - giudici e pubblici ministeri nella ca-
tegoria unitaria dei “magistrati” e dell’“autorità giudiziaria”.
Inoltre, la norma contenuta nell’art. 104, comma quarto, Cost., se-

condo il quale “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”, oltre al prin-
cipio di obbligatorietà dell’azione penale, vale a garantire anche l’in-
dipendenza “interna” del magistrato del pubblico ministero il quale
gode di autonomia sia nella fase delle indagini che nelle funzioni di
udienza e che impone una tendenziale predeterminazione ed irrevo-
cabilità nell’assegnazione degli affari, mediante la previsione delle
regole di assegnazione delle cause31.
Il conseguimento di una posizione di autonomia e indipendenza

da parte del pubblico ministero si sviluppa in modo parallelo a
quello dei magistrati giudicanti. Ancora secondo lo Statuto Alber-
tino, infatti, “la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo
nome dai Giudici che egli istituisce” (art. 68) ed il decreto Grandi
(r.d. del 31 gennaio 1941, n. 12), in periodo fascista, dispone che
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21 SCAPARONE, op. cit., p. 1099.
22 RUGGERI, Pubblico ministero (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali II,
Tomo 1, Milano, 2008, p. 1000.
23 La nota espressione è di AMODIO, La procedura penale dal rito inquisi-
torio al giusto processo, in Cass. pen., 2003, p. 1419 e ss.
24 Cfr., in senso critico, RUGGERI, op. cit., p. 1001.
25 MONTAGNA, L’obbligatorietà dell’azione penale, in Fisionomia costi-
tuzionale del processo penale, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 235 e
ss. Cfr. anche ZANON, Pubblico ministero e Costituzione, Padova, 1996,
p. 97 e ss.
26 RUGGERI, op. loc. cit.
27 Cfr. ancora RUGGERI, ibidem.
28 RUGGERI, op. cit., p. 1007.
29 Cfr. MONTAGNA, op. cit., p. 231 e ss.; RUGGERI, op. cit., p. 1007 e ss.

30 In tal senso SOTTANI, Pubblico Ministero, in Dig. disc. pen., Aggiorna-
mento III, Tomo II, Torino, 2005, p. 1242, secondo il quale “il recupero
di effettività dell’azione penale” si può attuare, per esempio, intervenendo
“sulle garanzie difensive nella fase investigativa”, oppure “sulla utilizza-
bilità dibattimentale degli atti di indagine, sul regime delle nullità, sulla
partecipazione dell’imputato al processo, sul sistema delle notifiche degli
atti giudiziari, sulla disciplina dell’appello”.
31 In materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, ed in
particolare in relazione alle competenze del procuratore della Repubblica
in tema di assegnazione degli affari, il D.Lvo n. 106 del 2006 ha abrogata,
come è noto, la disposizione dell’art. 7 ter del R.D. n. 12 del 1941, estro-
mettendo il CSM dal procedimento di definizione dell’assetto organizza-
tivo dell’Ufficio di Procura, stabilendo che i poteri di organizzazione sono
prerogativa del procuratore della Repubblica, prevedendo soltanto che i
progetti di organizzazione, ivi compresi quelli che regolano l’assegnazione
dei procedimenti, devono essere comunicati al Consiglio superiore della
magistratura (Art. 1, comma 7). 
Il CSM, nel parere espresso in data 31 maggio 2007, ha formulato l’au-
spicio che la cultura tabellare torni “a trovare cittadinanza negli Uffici di
Procura così come già la trova negli Uffici giudicanti, a dimostrazione ul-
teriore di un rinnovato ed auspicato senso della parificazione tra gli uni e
gli altri ed in omaggio al principio di gestione trasparente, ed anche per
questo efficiente, della funzione requirente” e che al Consiglio sia “resti-
tuita la prerogativa, del tutto costituzionalizzata dal combinato disposto
degli artt. 25, comma 1, e 97, comma 1, Cost., di dettare criteri sulla ri-
partizione del lavoro per materie e per magistrati”.
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“i magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re
Imperatore, su proposta del Ministro di grazie e giustizia” (art. 6,
primo comma) e che, come si è visto, “il pubblico ministero eser-
cita, sotto la direzione del Ministro per la grazie e giustizia, le fun-
zioni che la legge gli attribuisce” (art. 69).
Sia nel sistema liberale che in quello fascista, pertanto, né la

magistratura giudicante né quella requirente godevano di indipen-
denza esterna, né, a causa di un sistema fortemente gerarchizzato,
di quella interna, ma erano sostanzialmente sottoposte al potere
sovraordinato dell’esecutivo.
Tale sistema è stato interamente capovolto dalla Costituzione

del 1948. L’art. 101, comma secondo, della Costituzione, procla-
mando che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” ha sancito
l’indipendenza sia esterna che interna della magistratura giudi-
cante32; la creazione del Consiglio Superiore della Magistratura
(artt. 104 e 105 Cost.) ha riconosciuto ulteriormente l’indipen-
denza di tutta la magistratura, giudicante e requirente, mentre la
disposizione secondo la quale “i magistrati si distinguono fra di
loro soltanto per diversità di funzioni”, abolendo i gradi nella ma-
gistratura, ha garantito ulteriormente l’indipendenza interna di
tutti i magistrati, compreso il pubblico ministero.
L’indipendenza interna ed esterna è stata ulteriormente affer-

mata dall’art. 107 e dall’art. 109 della Costituzione che ha reso
possibile, tramite il potere di disporre direttamente della polizia
giudiziaria, l’esercizio dei propri poteri alla magistratura, sia re-
quirente che giudicante.
Già prima della entrata in vigore della Carta costituzionale era

stato autorevolmente affermato33 che il pubblico ministero è un
organo neutrale o di giustizia, separato dal giudice solo funzio-
nalmente al solo scopo di creare un dinamismo processuale, in
quanto, come il giudice, il pubblico ministero agisce imparzial-
mente per l’attuazione del diritto oggettivo e per la tutela degli
interessi generali dell’ordinamento.
Ed infatti la Corte costituzionale sanciva con la sentenza n. 96

del 1975 la completa “giurisdizionalizzazione” del pubblico mi-
nistero affermando che “nel concetto di giurisdizione deve inten-
dersi compresa non solo l’attività decisoria, che è peculiare e
propria del giudice, ma anche l’attività di esercizio dell’azione
penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compene-
trazione organica ai fini di giustizia”.
Anche l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale,

caratterizzato, secondo l’opinione prevalente e le impostazioni pro-
grammatiche, da un’impostazione marcatamente “accusatoria”, non
sembra aver modificato, com’è stato rilevato34, in maniera sensibile
l’atteggiamento della giurisprudenza costituzionale sul ruolo del pub-
blico ministero il quale, secondo la sentenza n. 88 del 1991 “non è
quello di mero accusatore, ma pur sempre organo di giustizia obbli-
gato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta de-
cisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all’imputato”.
È stato a questo proposito sottolineato, che sul pubblico ministero

incombe una sorta di “obbligo di imparzialità”35, almeno nella fase

delle indagini preliminari, laddove, peraltro, tale obbligo ci sembra
debba essere esteso a tutte le fasi processuali, inclusa quella del giu-
dizio, delle impugnazioni e dell’esecuzione. L’obbligo di imparzialità
del pubblico ministero è strettamente connesso, come è stato rilevato,
alla circostanza che egli, pure essendo parte in senso processuale, è
pur sempre una parte pubblica36 e, aggiungeremmo, una parte pub-
blica imparziale.
Al pubblico ministero, equiparato al giudice nella nozione unitaria

di magistrato, pertanto, vengono assicurate dalle norme costituzionali
- quali beni strumentali alla realizzazione dello Stato di diritto - ten-
denzialmente le stesse garanzie di indipendenza, esterna ed interna,
che vengono attribuite al magistrato giudicante ed un ritorno alla di-
pendenza del pubblico ministero dall’esecutivo esigerebbe, nel nostro
ordinamento, una modifica costituzionale.
In particolare, con riferimento al pubblico ministero, la garanzia

di indipendenza sancita dalla Costituzione discende dal principio di
obbligatorietà dell’azione penale, a sua volta un corollario del prin-
cipio di legalità e del “principio di eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge penale”37.
La disposizione contenuta nell’art. 109 Cost., secondo la quale

l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria
è da considerare strettamente collegata con il principio dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale e con il conseguente principio di
autonomia ed indipendenza del pubblico ministero. È stato, in
questo senso, sottolineato che la norma contenuta nell’art. 109
Cost. ha il fine di escludere che il potere esecutivo possa influire
sull’attività di repressione e financo di prevenzione dei reati at-
traverso il controllo della polizia giudiziaria38.
Rimane ancora aperta la questione relativa alla misura in cui le

norme ordinarie, in virtù delle clausole di riserva contenute nel
quarto comma dell’art. 107 Cost. (“Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordina-
mento giudiziario”) e 108, comma secondo, Cost. (“La legge as-
sicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
alla amministrazione della giustizia”) possano “attenuare” l’assi-
milazione fra pubblico ministero e giudice39.
L’art. 108 Cost., com’è noto, impone alla legge ordinaria, in tema

di giurisdizioni “speciali”, di assicurare “l’indipendenza” sia dei re-
lativi giudici che dei pubblici ministeri, senza operare pertanto di-
stinzioni fra indipendenza dei magistrati giudicanti e requirenti e
postulando quindi una pari indipendenza degli stessi. Tale norma, in
base al canone interpretativo del minus dixit quam voluit, deve essere
considerata estesa anche ai magistrati ordinari in quanto sarebbe ir-
ragionevole che la Costituzione parificasse, quanto ad indipendenza,
i magistrati giudicanti e quelli requirenti delle giurisdizioni speciali
e non quelli delle giurisdizioni ordinarie. In questo senso la Corte Co-
stituzionale, con la sentenza n. 87 del 2009, ha precisato che la ga-
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32 L’indipendenza esterna ed interna della magistratura requirente, come
si vedrà anche in seguito, è garantita in via primaria - parallelamente a
quanto avviene per la magistratura giudicante in forza dell’art. 101 Cost.
- dall’art. 112 Cost. che prevede il principio della obbligatorietà del-
l’azione penale.
33 VASSALLI, La potestà punitiva, Torino, 1942, p. 180.
34 ZANON, Il pubblico ministero, in ZANON, BIONDI, Il sistema costituzio-
nale della magistratura, Bologna, 2011, p. 167 e s.
35 ZANON, Il pubblico ministero. cit., p. 168, il quale soggiunge che “l’im-
parzialità” e una “qualità caratteristica del magistrato in quanto tale, men-
tre la terzietà è una caratteristica del giudice nel processo, come soggetto
distinto dalle parti” (ZANON, L’imparzialità del giudice, in ZANON, BIONDI,
Il sistema costituzionale della magistratura, cit., p. 133) che rileva ancora
come l’art. 111 Cost. sancisce, oltre all’imparzialità, anche la terzietà del

giudice e come quello della terzietà costituisca un “elemento nuovo” non
presente nella formula contenuta nell’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo che fa riferimento ad un “giudice indipendente e im-
parziale” e che la giurisprudenza costituzionale sembra considerare il con-
cetti di imparzialità e di terzietà come due sinonimi, mentre invece,
secondo la dottrina ultimamente citata, si può “utilizzare il termine terzietà
per dare un significato più pregnante all’imparzialità che caratteristica la
posizione dei giudici rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti, per
i quali la stessa Costituzione, all’art. 97, comma 1, ragiona d’imparzialità”
(op. ult. cit., p. 133). Secondo FERRUA, Il ‘giusto processo’, Bologna,
2005, p. 51, invece, la terzietà riguarda il piano ordinamentale e organiz-
zazione degli uffici, mentre l’imparzialità concerne la funzione esercitata
nel processo. 
36 ZANON, op. loc. cit.
37 Cfr. Corte Cost., Sent. n. 88 del 1991.
38 D’ELIA, Magistratura, polizia giudiziaria e Costituzione. Contributo
allo studio dell’art. 109 Cost., Milano, 2002.
39 Cfr., sul punto, ZANON, Il pubblico ministero, cit., p. 163.



ranzia dell’indipendenza dei magistrati “riguarda tanto la magistratura
ordinaria quanto le giurisdizioni speciali”.
A nostro avviso, pertanto, l’art. 108 Cost. non può essere interpre-

tato in altro modo che come espressione della volontà del legislatore
di parificare giudici a pubblici ministeri in tema di indipendenza -
che a questo punto deve essere considerata sia in senso “esterno” che
“interno” - e ci sembra pertanto che anche la norma contenuta nella
citata disposizione costituzionale evidenzi in maniera efficace l’au-
tonomia del pubblico ministero nel vigente ordinamento italiano, lad-
dove, come detto e come ricordato dalla dottrina assolutamente
maggioritaria, fondamento primario dell’indipendenza esterna ed in-
terna del pubblico ministero, è l’art. 112 della Costituzione che san-
cisce l’obbligatorietà dell’azione penale.
Tale norma ha la stessa funzione di garantire indipendenza ed au-

tonomia del magistrato requirente così come il principio della sog-
gezione del giudice alla sola legge (art. 101 Cost.) lo ha per il
magistrato giudicante. Il rilievo costituzionale fornito al principio di
obbligatorietà dell’azione penale dalla “formula secca e perentoria”
contenuta nell’art. 112 Cost. viene salutato dalla dottrina prevalente
come “una delle conquista più qualificanti della nostra Carta fonda-
mentale, perché ha segnato il superamento di una concezione pote-
stativa della giustizia”40.
Il pubblico ministero, pertanto, non può ricevere, neanche dall’in-

terno della magistratura, istruzioni o direttive strettamente vincolanti
né sull’an né su quomodo delle indagini. Egli è infatti obbligato dal-
l’art. 112 Cost., senza margini di apprezzamento discrezionale o di
“opportunità”, a procedere ad accertamenti a fronte di una qualsiasi
notitia criminis che sia dotata di un fumus di verosimiglianza.
Devono ritenersi inibite dal dettato costituzionale anche istruzioni

in siffatta materia dettate con atto generale ed astratto, ossia da ap-
plicarsi a tutti i procedimenti41. In tal senso si è espressa la Corte Co-
stituzionale allorché ha dichiarato che l’emissione da parte del
Ministro degli interni di un decreto che imponeva al pubblico mini-
stero il compimento di particolari atti di indagine quale condizione
per l’ammissione dei c.d. “collaboratori di giustizia” al programma
speciale di protezione costituiva una violazione dell’art. 112 Cost.
poiché imponeva al pubblico ministero il compimento di un atto di
natura investigativa in tal modo incidendo direttamente sull’attività
di conduzione delle indagini, la cui strategia va lasciata alla libera va-
lutazione del pubblico ministero (Corte Cost., Sent. n. 420 del 1995).
Il principio di indipendenza e di autonomia, esterna ed interna, del

pubblico ministero, come visto costituzionalmente garantito, sembra
apparentemente entrare in collisione con la proposta, da più parti
avanzata, di cercare di individuare dei criteri di priorità nelle indagini
e nell’esercizio dell’azione penale.
Secondo alcune opinioni potrebbero essere addirittura individuati

principi costituzionali che renderebbero possibile la posizione di tali
priorità. Tali potrebbero essere quelli di cui al’art. 97 Cost. relativo
al buon andamento degli uffici, oppure l’esigenza di utilizzare al me-
glio le risorse esistenti imposta dall’art. 81, comma quarto, Cost.42.
Secondo la Corte Costituzionale il principio del buon andamento

di cui all’art. 97 Cost. può essere però riferito agli organi di ammini-
strazione della giustizia soltanto per quanto attiene “alle leggi con-
cernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento
sotto l’aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo all’esercizio
della funzione giurisdizionale”43.
La legge di riforma dell’ordinamento giudiziario n. 150 del 2005

ed il relativo d. lgs. n. 106 del 2006, sulla quale si tornerà anche in se-
guito, prevedono che il Procuratore della Repubblica determini i criteri
di organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali i magistrati addetti al-
l’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nel-
l’uso delle risorse tecnologiche e finanziarie delle quali l’ufficio può
disporre, per assicurare l’efficienza dell’attività dell’ufficio stesso.
Si deve però trattare di criteri meramente amministrativi che non

possono arrivare a comprimere le prerogative costituzionali sopra ri-
chiamate, ed in particolare il principio della disponibilità diretta della
polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero e quello dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale44.
L’indicazione di priorità generali, anche se dettate dai capi degli

uffici, nell’esercizio dei poteri di indagine e dell’azione penale,
si presenta infatti come difficilmente compatibile con i principi
costituzionali, ed in primis con il principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale. 
A questo proposito il CSM ha avuto modo di pronunciarsi sulla

Circolare emanata il 10 gennaio 2007 da parte del Procuratore
della Repubblica di Torino con la quale lo stesso aveva dato se-
guito all’invito rivolto da una Risoluzione emanata dallo stesso
CSM in data 9 novembre 2006 con la quale quest’ultimo rispon-
deva ad una sollecitazione del Ministro della giustizia pronun-
ciata in seguito alla legge n. 241 del 2006 e nella quale si
esortavano i dirigenti degli uffici ad adottare iniziative e provve-
dimenti idonei a razionalizzare la trattazione degli affari e le
scarse risorse disponibili tenendo conto delle conseguenze che
avrebbe avuto sui procedimenti ancora da celebrarsi la conces-
sione dell’indulto, indicando in maniera molto dettagliata l’or-
dine delle priorità con cui i sostituti avrebbero dovuto esaminare
le notizie di reato. Il CSM si è pronunciato, con la delibera del
17 maggio 2007, ammettendo la legittimità della circolare ma
dando alla stessa una interpretazione costituzionalmente con-
forme laddove si sottolineava che il termine “accantonamento”
contenuto nella circolare non poteva intendersi come un invito a
non esercitare l’azione penale ma solo come differimento della
trattazione delle notizie non prioritarie e sottolineando altresì la
temporaneità delle indicazioni prioritarie. 
Sembra pertanto potersi concludere che, stante l’attuale assetto co-

stituzionale, sia difficile conciliare con le norme costituzionali l’in-
dicazione di criteri di opportunità e neanche di priorità - se non nei
limiti sopra richiamati45 - nell’esercizio delle attività proprie del pub-
blico ministero né da parte dei capi degli uffici46, né, tantomeno da
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40 KOSTORIS, Per un’obbligatorietà temprata dell’azione penale, in La Ma-
gistratura, 2008, p. 47 ed in Riv. dir. proc., 2007, p. 875.
41 In tal senso ZANON, op. ult. cit., p. 171.
42 ZAGREBELSKY, Stabilire le priorità nell’esercizio obbligatorio del-
l’azione penale, in AA.VV., Il pubblico ministero oggi, Milano, 1994, p.
101; sulla problematica cfr. ZANON, op. cit., p. 174.
43 Corte Cost., ordinanza n. 201 del 2001.

44 Cfr. D’ELIA, I principi costituzionali di stretta legalità, obbligatorietà
dell’azione penale ed uguaglianza a proposito dei “criteri di priorità”
nell’esercizio dell’azione penale, in Giur. Cost., 1998, p. 1878; CATALANO,
Rimedi peggiori dei mali: sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione
penale, in Quad. cost., 2008, p. 65.
45 V. Delibera del CSM del 17 maggio 2007.
46 A questo proposito TONINI, Manuale di procedura penale, IV ed., Milano,
2002, p. 98, pur dopo aver rilevato che “la principale differenza rispetto al
giudice sta nel fatto che l’ufficio del pubblico ministero ha alcune caratte-
ristiche della organizzazione gerarchica”, soggiunge che “i rapporti di di-
pendenza gerarchica, che esistono all’interno dell’ufficio del pubblico
ministero, assumono una conformazione tutta particolare ed, in definitiva,
risultano assai blandi perché devono contemperare due esigenze contrap-
poste” delle quali la prima è individuata nelle disposizioni costituzionali
che garantiscono “la posizione di indipendenza del singolo magistrato del
pubblico ministero che ha l’obbligo di esercitare l’azione penale e di pro-
muovere l’applicazione della legge, se del caso, anche a favore dell’impu-
tato” (op, cit., p. 99). Accanto a tale esigenza, l’Autore citato segnala una
esigenza opposta, che individua nella tendenza ad “assicurare la buona or-
ganizzazione di un ufficio che non ha funzioni meramente decisorie, bensì
oneri di iniziativa e di impulso del procedimento penale” (ibidem). 
Anche i poteri del Procuratore nazionale antimafia (nominato, com’è noto,
dal Consiglio superiore della magistratura in “concerto” col Ministro della
giustizia, art. 76-bis, comma 3, ord. giud.) devono essere conciliati con la
prevalente necessità di mantenere l’indipendenza del singolo magistrato
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parte del potere  esecutivo o legislativo di grado primario47.

7. Continua. L’indipendenza interna del pubblico ministero. Il
D. Lgs. n. 106 del 2006. Indicazione di priorità nell’esercizio del-
l’azione penale. Titolarità dell’azione penale.
La riforma introdotta dal D. Lgs. n. 106 del 2006, secondo una-

nime opinione, secondo l’intenzione del legislatore storico, si pre-
figgeva lo scopo di accentuare il carattere gerarchico che avrebbe
dovuto improntare i rapporti fra procuratore della Repubblica e i
singoli sostituti.
Peraltro, com’è noto, non è l’intenzione del legislatore storico (da

considerare alla stregua di un’opinione dottrinale) che deve orientare
l’interprete, ma la volontà oggettiva del legislatore, e tale volontà si
ricava non solo dalle parole utilizzate dal legislatore ma anche dal
raffronto fra il testo delle disposizioni da interpretare con i principi
generali dell’ordinamento e, soprattutto, con i principi e i limiti sanciti
dalle norme costituzionali.
Come più volte ricordato, in tale materia, le norme costituzionali,

e segnatamente quelle che sanciscono l’obbligatorietà dell’azione pe-
nale di cui all’art. 112 Cost., la distinzione solo per funzioni - e quindi
non per gradi gerarchici - di tutti i magistrati, siano essi giudicanti o
requirenti (art. 107, terzo comma, Cost.), la disponibilità diretta della
polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria (art. 109 Cost.)

ed anche l’equiparazione, operata dall’art. 108, ultimo comma, Cost.,
dell’indipendenza dei giudici con quella dei pubblici ministeri, sem-
brano lasciare poco spazio a un’organizzazione gerarchica in senso
stretto dell’ufficio del pubblico ministero, naturalmente se per gerar-
chia si intende quel rapporto di sovra e sotto ordinazione fra diversi
soggetti idoneo a trasmettere comandi emanati in sede apicale; un
modulo organizzativo tipico di molte pubbliche - ma anche private -
amministrazioni.
La possibilità di dettare e imporre rigide priorità sull’an e sul quo-

modo in relazione all’attività propria del pubblico ministero sembra
scontrarsi, anzitutto, con l’assolutezza del principio della obbligato-
rietà dell’azione penale. Non è un caso che alcune delle voci in dot-
trina le quali, anche di recente, sembrano sottolineare la necessità di
riconoscere l’inevitabilità oggettiva - ed anche l’opportunità politico
criminale - dell’esercizio da parte del pubblico ministero di facoltà
“discrezionali” che investano direttamente l’esercizio dell’attività
propria del pubblico ministero (intesa sia come attività di indagine
che come esercizio dell’azione penale in senso proprio), facoltà che
si ritiene debbano essere orientate secondo scale di priorità, finiscono
per porre in discussione, evidentemente de jure condendo, financo la
fondatezza, sotto il profilo dell’opportunità e della funzionalità, del
principio di obbligatorietà dell’azione penale48.
Ed infatti, secondo un’opinione espressa di recente, il pubblico mi-

nistero “non potendo perseguire tutti i reati dei quali viene a cono-
scenza (come il principio di obbligatorietà dell’azione penale gli
imporrebbe) (…) si vede costretto a scegliere quali, fra essi, perse-
guire con particolare urgenza, su quali indagini investire le maggiori
e migliori energie, quali accuse seguire con particolare scrupolo; il
tutto in base a criteri che la legge non sarà mai in grado di determinare
nel dettaglio. L’ufficio del pubblico ministero si trova, insomma, nella
contraddittoria situazione di dover far scelte che la sua collocazione
istituzionale non gli consentirebbe”. Secondo l’Autore citato tale si-
tuazione realizzerebbe un “quadro di costituzionale anomalia del no-
stro sistema penale, frutto della perdurante irresolutezza che
accompagna la figura del pubblico ministero”49.
Vigente, però, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale -

un principio, come si è visto, che la dottrina ampiamente maggiori-
taria considera come una conquista dello stato di diritto - sono limitati
gli spazi entro i quali l’autonomia e l’indipendenza del singolo ma-
gistrato del pubblico ministero può essere compressa per fare spazio
all’attuazione di criteri prioritari dettati dal superiore gerarchico, sia
pure, ovviamente, appartenente al medesimo ordine.
Com’è stato a nostro avviso esattamente di recente rilevato, “in un

contesto dominato dal principio di obbligatorietà dell’azione, i criteri
di priorità presentano aspetti assai scivolosi e sembrano destinati a
creare più problemi di quanti possano risolverne”50 e, del resto, la
Corte Costituzionale, già nel 1974, con la sentenza n. 155, aveva di-
chiarato che il principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione
penale è diretto a escludere qualsiasi discrezionalità del pubblico mi-
nistero avendo affermato la stessa Corte, nel medesimo anno, nella
già citata sentenza n. 96, che nel concetto di “giurisdizione” quale
previsto dall’art. 102 Cost., deve intendersi compresa non solo l’at-
tività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l’at-
tività di esercizio dell’azione penale che l’art. 112 Cost. attribuisce
al pubblico ministero, attività che con la prima, quella decisoria at-
tribuita al giudice, si coordina in un rapporto di compenetrazione or-
ganica a fine di giustizia. 
Un concetto di giurisdizione, pertanto, quello sostenuto dalla Corte

costituzionale, che, in materia penale, investe anche l’attività della
parte pubblica titolare esclusiva del potere di azione. 
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requirente e pertanto essi configurano come “poteri di coordinamento che
non toccano l’indipendenza dei singoli uffici del pubblico ministero” e,
d’altra parte, ricorda la dottrina citata, il Procuratore nazionale “non ri-
sponde ad organi del potere politico” (op cit., p. 107).
47 Com’è noto, il 16 dicembre 2004, il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi aveva rinviato alle Camere con un messaggio motivato,
ai sensi dell’art. 74, comma 1, Cost., la legge delega di riforma dell’ordi-
namento giudiziario sulla base di quattro distinti motivi. In seguito alle
osservazioni del Capo dello Stato, la relazione annuale del Ministro della
Giustizia non verte più “sulle linee di politica giudiziaria”, ma sugli in-
terventi da adottare ai sensi dell’art. 110 della Costituzione e sugli orien-
tamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di Giustizia”.
Sempre a seguito del rinvio presidenziale è stato soppresso l’ufficio del
monitoraggio degli esiti dei procedimenti dei magistrati.
In particolare, per quel che qui maggiormente interessa, nel messaggio si
censura la previsione per la quale il Ministro della giustizia avrebbe do-
vuto, entro venti giorni dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario,
rendere comunicazioni alle Camere sulle “linee di politica giudiziaria per
l’anno in corso”.
Tale previsione è stata ritenuta in contrasto sia con l’art. 101 Cost., che
prevede che i giudici “sono soggetti soltanto alla legge”, sia con l’art. 104
Cost., secondo il quale la magistratura “costituisce un ordine autonomo
ed indipendente da ogni altro potere”, che con l’art. 110 Cost., che limita
le attribuzioni del Ministro della giustizia alla “organizzazione” e al “fun-
zionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme le competenze del Con-
siglio superiore della magistratura”, nonché con l’art. 112 Cost., che
prevede, appunto, l’obbligatorietà dell’azione penale.
Veniva altresì censurata la prevista istituzione, presso ogni direzione ge-
nerale regionale o interregionale, “dell’ufficio per il monitoraggio del-
l’esito dei procedimenti (…) al fine di verificare l’eventuale sussistenza
di rilevanti livelli di infondatezza giudizialmente accertata della pretesa
punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale”. Anche tale pre-
visione è stata considerata contrastante con gli artt. 101, 104, 110 e 112
della Costituzione in quanto, in particolare, essa esula dalla “organizza-
zione” e dal “funzionamento dei servizi relativi alla giustizia” che costi-
tuiscono, come detto, il limite imposto costituzionalmente alle attribuzioni
del Ministro della giustizia. Dal previsto monitoraggio, infatti, così il mes-
saggio presidenziale, sarebbe derivato “un grave condizionamento dei ma-
gistrati nell’esercizio delle loro funzioni”. Cfr., sul punto, AA.VV., La
Costituzione riscritta. Ombre e luci nella revisione del 2005, a cura di B
Pezzini e S. Troilo, Milano, 2006, p. 87 e ss.
La problematica oggetto delle censure del Presidente della Repubblica e
sopra richiamata riguardava, come si vede, la lesione dell’indipendenza
esterna del pubblico ministero ed in parte di tutta la magistratura, ossia
del potere di controllo da parte del governo, che le future norme avrebbero
introdotto, nei confronti dell’attività giudiziaria e, segnatamente, nei con-
fronti dell’attività del pubblico ministero.

48 ORLANDI, Pubblico ministero (ufficio del), in Enc. dir., Annali II, Tomo
2, Milano, 2008, p. 947.
49 ORLANDI, ibidem.
50 KOSTORIS, op. cit., p. 51.



Si tratta di una posizione che riecheggia quella espressa da Giu-
liano Vassalli già nel 1942 - e che trovava, come visto, alcuni an-
tecedenti già nel secolo precedente nella c.d. concezione italiana
del pubblico ministero - la quale considerava il magistrato requi-
rente, al pari del giudice, organo neutrale o di giustizia, separato
dal giudice solo funzionalmente al solo scopo di creare movi-
mento processuale, ma che, sempre al pari del giudice, agisce im-
parzialmente per l’attuazione del diritto oggettivo e per la tutela
degli interessi dell’ordinamento51.
Indice dell’estrema cautela che deve improntare la disciplina

fra procuratore e sostituti al fine di salvaguardare autonomia e in-
dipendenza del singolo magistrato - beni strumentali, come detto,
allo Stato di diritto e al principio di legalità, di cui è espressione
il principio di obbligatorietà dell’azione penale - è la circostanza
che il legislatore del 200652 abbia utilizzato il termine “assegna-
zione” e non “delega” per indicare l’affidamento ad un sostituto
della titolarità di un procedimento53.
Il CSM, nella delibera del 21 settembre 2011, dopo avere ri-

cordato che l’art. 1, comma 1, del citato D. Lgs., afferma che il
procuratore della Repubblica è il “titolare esclusivo dell’azione
penale”, ha però anche soggiunto che, “in quanto titolari dei pro-
cedimenti loro assegnati, i sostituti esercitano in piena autonomia
le scelte investigative e hanno diretta competenza ad adottare
qualsiasi atto del procedimento, quando tali determinazioni non
risultino in contrasto con specifiche direttive impartite dal pro-
curatore della Repubblica”54. Questa “chiara ripartizione di com-
petenze” è derogata solo dall’art. 3 del D. Lgs. citato poiché le
determinazioni in tema di misure cautelari “hanno un’evidente
rilevanza costituzionale”.
È significativo, a nostro avviso, che il CSM, nella delibera sopra

richiamata, abbia precisato che “l’assegnazione dei procedimenti ai
sostituti trasferisce loro anche il potere di azione”, salvo che il pro-
curatore non revochi l’assegnazione “riappropriandosi”, per così dire,
del potere di azione stesso.
Il potere e la titolarità dell’azione penale, pur in capo in maniera

esclusiva al procuratore, una volta avvenuta l’assegnazione, si tra-
sferisce pertanto al singolo magistrato investito di funzioni requi-
renti il quale lo esercita “in piena autonomia”. Tale potere di
azione, com’è noto, può venire sottratto al singolo sostituto solo
a seguito di una revoca motivata dell’assegnazione medesima.
Interpretando la legge ordinaria in maniera costituzionalmente

orientata in relazione alla programmatica enunciazione contenuta

nell’art. 1 del citato D. Lgs. il quale, come si è visto, fa riferi-
mento alla “esclusività” in capo al procuratore della Repubblica
dell’esercizio dell’azione penale si può quindi, a nostro avviso,
affermare che si tratta di un potere che il singolo magistrato del
pubblico ministero “condivide” con i propri “superiori gerar-
chici” e che, pertanto, non si può parlare, al di là dell’enuncia-
zione di principio contenuta nell’art. 1 del D. Lgs. più volte
citato, di esercizio del predetto potere in maniera propriamente
e pienamente “esclusiva”.
Ed infatti il CSM sottolinea, nella delibera da ultimo citata,

come il procuratore “non possa certo imporre al sostituto una
scelta non condivisa, ma possa solo revocare l’assegnazione del
procedimento”. Ciò può avvenire “per il caso di contrasto circa
le modalità di esercizio dell’azione penale, oltre che per il caso
di violazione delle eventuali direttive impartite dal procuratore
della Repubblica”55.
Il potere di revoca, pertanto, con i limiti sopra ricordati - se si

eccettua il “visto” sulla richiesta di provvedimenti cautelari - è
l’unica forma in cui si esercita una “gerarchia” all’interno di un
ufficio del pubblico ministero.
In ordine ai “possibili criteri di priorità nella trattazione dei pro-

cedimenti” il CSM, con la delibera del 21 luglio 2009, ha preci-
sato che essi possono essere elaborati “sentiti i presidenti dei
Tribunali per i profili organizzativi attinenti alla fase processuale”
al fine del raggiungimento del fine della ragionevole durata del
processo e “nel rispetto del principio dell’obbligatorietà del-
l’azione penale”.
La stessa circostanza che la legge n. 269 del 2006 abbia modi-

ficato l’art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 106 del 2006 sopprimendo
la locuzione “sottola propria responsabilità” con riferimento al-
l’esercizio “esclusivo” dell’azione penale da parte del procuratore
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51 VASSALLI, op loc. cit.
52 Legge n. 269 del 2006 che ha modificato gli artt. 1 e 2 del cita D.Lgsl.
n. 106 del 2006.
53 Nella delibera del 12 luglio 2007, il CSM ha ricordato che “i procedi-
menti non sono più «delegati» ma «assegnati» al sostituto, che viene de-
finito correttamente «magistrato» e quindi assume una posizione che
rientra pienamente nella previsione dell’art. 105 Cost.”.
54 Con riferimento al potere del procuratore della Repubblica di impartire
direttive e criteri, il CSM, con delibera in data 12 luglio 2007, ha precisato
che “la scelta dei procuratori di impartire direttive e criteri generali, cioè
di linee di azione di carattere generale - ad esempio protocolli investigativi
- costituisce una positiva modalità di esercizio della azione penale. Con
l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento il procuratore
della Repubblica può stabilire criteri ai quali il magistrato deve attenersi
nell’esercizio della relativa attività. Molteplici elementi convergono nel
senso di ricollegare tali criteri a quelli definiti in via generale dall’ufficio
della procura (…) assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o inte-
grativo. Comunque, dovrà essere preservata la fera di autonomia profes-
sionale e la dignità delle funzioni esercitate dal magistrato dell’ufficio di
procura”. Con successiva delibera, in data 21 luglio 2009, il CSM, in tema
di “linee guida” e profili organizzativi, ha ricordato che “la nuova archi-
tettura organizzativa, sia di rango costituzionale sia primario, che disci-
plina il sistema organizzativo degli uffici requirenti, impone ai Procuratore
della Repubblica il rispetto del principio di autonomia del sostituto pro-
curatore (art. 11 Cost.)”.

55 Con delibera in data 12 luglio 2007, il CSM ha precisato che la revoca
dell’assegnazione, che deve essere effettuata con provvedimento moti-
vato, “può basarsi in primo luogo sul rilievo che la linea investigativa se-
guita dal sostituto e diversa dai criteri generali stabiliti dal Procuratore,
ed eventualmente trasfusi nelle ulteriori indicazioni dettate all’atto del-
l’assegnazione del procedimento”. Soggiunge il CSM nella citata delibera
che “in secondo luogo la nuova normativa prevede che la revoca possa
intervenire in caso di insorgenza di contrasto tra Procuratore e sostituto
sulle modalità di esercizio della attività. In questa ipotesi la garanzia con-
tro un possibile abuso del potere di revoca sta nell’obbligo di motiva-
zione” - la quale, soggiunge il CSM, “non può essere meramente
apparente” - “del provvedimento di revoca e nella facoltà del magistrato
interessato di presentare osservazioni scritte”. “Non può dubitarsi” - con-
clude infine il CSM sul punto - “che rimanga comportamento pienamente
legittimo la richiesta del sostituto a cui il procedimento è stato assegnato
di essere esonerato dalla trattazione dell’affare sul quale si è registrato il
contrasto. Tale richiesta, indice di un dissenso nelle modalità di esercizio
dell’azione, può essere uno strumento per evitare il radicarsi di una si-
tuazione di conflitto che potrebbe lambire e/o esporre a pregiudizio il va-
lore della autonomia del sostituto”. Nella medesima delibera il CSM,
dopo avere precisato che i procuratori devono “definire un progetto or-
ganizzativo dell’ufficio, sulla base dell’analisi dei flussi, indicando i cri-
teri prescelti per pervenire ad un efficace ed uniforme esercizio
dell’azione penale alla luce delle risorse tecnologiche disponibili e delle
risorse finanziarie di cui l’ufficio può avvalersi”, afferma che, “nell’ob-
biettivo di perseguire un esercizio realistico della azione penale obbliga-
toria ed improntare l’attività dell’ufficio ad un’efficienza concreta e non
astratta o presunta, va comunque evitato un irrigidimento dell’azione in-
vestigativa e della connessa attività organizzativa, trattandosi di elementi
che richiedono una flessibilità del momento organizzativo per far sì che
il principio costituzionale della obbligatorietà sia aderente alle diverse
realtà criminali ed alle diversità territoriali”. Nella delibera in data 21 lu-
glio 2009 il CSM ha ulteriormente precisato che, per il raggiungimento
del fine della ragionevole durata del processo, “i dirigenti degli uffici re-
quirenti: compiono un’attenta, costante e particolareggiata analisi dei
flussi e delle pendenze dei procedimenti, eventualmente avvalendosi
anche delle Commissioni Flussi istituite presso i Consigli giudiziari; ela-
borano possibili criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti”.



quale garanzia di esistenza stessa dello Stato di diritto, almeno
nell’ottica non solo dei costituenti, ma tuttora della giurisprudenza
costituzionale e della dottrina maggioritaria - sono garantite ten-
denzialmente le stesse prerogative di autonomia e di indipen-
denza. È appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale,
in ossequio ad una linea interpretativa rimasta costante nel tempo,
con la sentenza n. 88 del 1991, ha ribadito che il principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale è “punto di convergenza di un
complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il
suo venir meno ne altererebbe l’assetto complessivo”, laddove,
tra i principi basilari richiamati dalla Corte è sicuramente da enu-
merare in posizione primaria, quale principio fondamentale del
nostro ordinamento costituzionale, quello dell’eguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost).
La totale parificazione fra giudici e pubblici ministeri in tema

di indipendenza operata dall’ultimo comma dell’art. 108 Cost.,
per fare solo un esempio, non potendo essere limitata alla sola in-
dipendenza esterna in quanto riferita anche ai giudici, costituisce,
come detto, un ulteriore argomento - a nostro avviso decisivo -
di natura testuale e diretta a favore della tesi che considera l’in-
dipendenza interna dei magistrati del pubblico ministero come
costituzionalmente garantita.
Costituisce infine principio consolidato che la violazione delle

norme riguardanti i rapporti fra procuratore e sostituti non abbia
rilevanza sul piano processuale ma solo ordinamentale ed even-
tualmente disciplinare57 e, pertanto, per esempio, la mancanza
dell’assenso scritto del procuratore della Repubblica previsto
dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 106 del 2006 non è condizione
di ammissibilità della richiesta di misure cautelari personali pre-
sentata dal magistrato assegnatario del procedimento, né di vali-
dità della conseguente ordinanza cautelare del giudice. 
Ciò costituisce, a nostro avviso, la conferma che, al di là della

affermazione programmatica e di principio contenuta nell’art. 1,
comma 1, del citato D. Lgs. sulla titolarità esclusiva dell’azione
penale in capo al procuratore della Repubblica, le titolarità del-
l’azione penale risulta invece, de jure condito, almeno sul piano
processuale, attribuita ad ogni magistrato del pubblico ministero,
mentre invece, sul piano ordinamentale, come detto, tale titolarità
è “condivisa” fra il singolo sostituto ed il capo dell’ufficio58.
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della Repubblica va intesa come una riconduzione del dettato nor-
mativo all’interno dei parametri di costituzionalità che impongono
all’organo requirente l’obbligo di indagine e di eventuale succes-
sivo esercizio dell’azione penale in presenza di una notitia crimi-
nis con esclusione di qualsiasi potere discrezionale nell’esercizio
di tale attività, un potere discrezionale che, invece, il richiamo alla
“responsabilità” nell’esercizio di un potere di azione che, più pro-
priamente, si configura come un vero e proprio dovere, avrebbe
potuto richiamare.
Sempre in relazione alla predisposizione di criteri di priorità a

carattere generale nella trattazione delle notizie di reato v’è da
considerare non solo la più volte sottolineata esigenza di non di-
sattendere il principio di obbligatorietà dell’azione penale ma
anche che, qualora determinati criteri di priorità venissero resi
noti, tale pubblicità - analogamente a quanto potrebbe avvenire
in relazione ad un provvedimento indulgenziale di carattere ge-
nerale quale l’amnistia - potrebbe vanificare in parte l’effetto ge-
neralpreventivo e dissuasivo di quelle fattispecie incriminatrici
che dovessero essere comprese in una previsione generale di mi-
nore priorità.
In ogni caso, a nostro avviso, è bene essere consapevoli che

l’accentuazione di stringenti poteri gerarchici e d’indirizzo in
capo al procuratore della Repubblica nei confronti dell’attività a
carattere propriamente giudiziario che fa capo ai singoli sostituti
non è possibile oltre una limitata misura se non mediante l’intro-
duzione di importanti modifiche della Carta costituzionale nel
senso del superamento del principio dell’obbligatorietà del-
l’azione penale e che, qualora tali modifiche intervenissero ed
introducendo il principio di opportunità o discrezionalità con il
conseguente controllo gerarchico da parte del procuratore della
Repubblica sull’esercizio dell’azione penale da parte dei sostituti,
non sarebbe possibile interrompere la “catena gerarchica” in cor-
rispondenza delle singole procure della Repubblica e sarebbe, a
questo punto, necessario e inevitabile potenziare i poteri di indi-
rizzo e di controllo - ossia gerarchici in senso proprio - in capo
ai procuratori generali presso le Corti d’Appello nei confronti dei
procuratori della Repubblica ed infine i poteri del procuratore ge-
nerale presso la Corte di Cassazione nei confronti dei procuratori
generali presso le Corti d’Appello, creando, così, una completa
“catena gerarchica” di controllo e di indirizzo (con correlata “re-
sponsabilità” collegata all’utilizzo di poteri che, a questo punto,
diventano propriamente tali in quanto discrezionali56) dell’attività
discrezionale relativa alle iniziative di indagine ed all’esercizio
dell’azione penale che troverebbe il proprio vertice nel procura-
tore generale presso la Corte di Cassazione il quale diventerebbe
l’effettivo titolare “esclusivo” dell’azione penale su tutto il terri-
torio nazionale ed il superiore gerarchico di tutti i magistrati del
pubblico ministero.
È chiaro però che una tale riforma muterebbe non solo il volto

attuale del pubblico ministero ma di tutto l’ordinamento della ma-
gistratura e richiederebbe la riformulazione non solo di molte
norme contenute nel Titolo IV della Costituzione, ma dell’im-
pianto stesso del Titolo medesimo, il quale, come più volte ricor-
dato, considera la Magistratura (rappresentata da giudici e
pubblici ministeri) come un ordine unitario ai cui appartenenti -
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56 Si è già, infatti, ricordato come la soppressione da parte della legge n.
269 del 2006 della locuzione “sotto la propria responsabilità” contenuto
nell’art. 1 comma 1, del D. Lgs. n. 106 del 2006 con riferimento all’eser-
cizio “esclusivo” dell’azione penale da parte del procuratore della Repub-
blica si spiega con la circostanza che il concetto di responsabilità
nell’esercizio dell’azione penale avrebbe inevitabilmente richiamato un
criterio di opportunità o discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale
configgente con il principio di obbligatorietà sancito ed imposto dal det-
tato costituzionale.

57 Cfr. Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2009, Novi, Rv. 242293.
58 Secondo la delibera del CSM del 12 luglio 2007 “risulta attenuata la
«responsabilità»  del Procuratore della Repubblica nell’esercizio del-
l’azione penale e in particolare risulta ridimensionato il carattere di per-
sonalizzazione esclusiva contenuto negli originari artt. 1 e 2. Il Procuratore
infatti rimane titolare «unico» dell’esercizio dell’azione penale, di cui deve
assicurare l’uniformità, ma il venir meno della «esclusività della respon-
sabilità del suo esercizio» comporta il riconoscimento al sostituto asse-
gnatario non solo di una titolarità mediata (a seguito dell’assegnazione)
ma anche di una sfera di autonomia professionale, con relativa responsa-
bilità nell’evolversi del procedimento”.
Com’è noto, l’art. 53 del c.p.p., in attuazione della legge delega, prevede
che “nell’udienza il magistrato del pubblico ministero esercita le sua fun-
zioni con piena autonomia”. Nella Relazione al progetto preliminare del
nuovo codice di procedura penale, poi, si precisava l’intenzione di “non
ingenerare equivoci attraverso il riferimento alle incidenze gerarchiche,
che, proprio per il fatto di essere espressamente escluse per il dibattimento,
potevano a contrario affermarsi esistenti per le altre fasi del processo”
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