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

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

DECISIONI DELLA CORTE
Sentenza n. 48 - 25 febbraio 2015

Pres. Criscuolo - Rel. Frigo

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere -
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere
quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine al de-
litto di cui all’art. 416 bis Cod. pen., salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
- Concorrente esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso
- Omessa salvezza dell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
- Violazione degli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo
comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale in parte
qua (Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma;
Cod. pen. artt. 416 bis, 110)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo pe-
riodo, Cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma,
e 27, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui - nel
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in or-
dine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali ri-
sulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, ri-
spetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 23 dicembre 2013, il Giudice per le in-

dagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura
penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-
bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere)
è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acqui-
siti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
- non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe-
cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure: e ciò «in
particolar modo in relazione alla figura del concorso esterno in
associazione di tipo mafioso».
Il giudice a quo premette di essere investito dell’istanza di sosti-

tuzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti
domiciliari, proposta dal difensore di una persona sottoposta ad in-
dagini per il delitto continuato di associazione di tipo mafioso, quale
“concorrente esterno” ad essa. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’in-
dagato avrebbe messo, in più occasioni, a disposizione del sodalizio

criminoso le proprie cognizioni tecniche e le proprie apparecchia-
ture, idonee all’individuazione di microspie, apparati di localizza-
zione satellitare e telecamere, collocati dalla polizia giudiziaria nei
luoghi in cui i membri dell’organizzazione erano soliti incontrarsi
al fine di captarne le comunicazioni.
Ad avviso del rimettente, le esigenze cautelari non sarebbero ve-

nute meno, tenuto conto della perdurante operatività dell’associa-
zione e dei legami che l’indagato avrebbe dimostrato di avere
con i suoi membri. Dette esigenze potrebbero essere, tuttavia,
adeguatamente soddisfatte con la misura meno gravosa degli ar-
resti domiciliari, in considerazione del ruolo di semplice concor-
rente esterno dell’interessato, che non implicherebbe
l’appartenenza al gruppo malavitoso. La misura degli arresti do-
miciliari risulterebbe, in particolare, idonea a fronteggiare il pe-
ricolo di reiterazione di fatti del genere di quelli per i quali si
procede, dovendosi escludere che l’indagato - una volta ristretto
nella propria abitazione - possa mettere nuovamente a disposi-
zione dell’associazione criminosa le proprie capacità tecniche.
All’accoglimento dell’istanza osterebbe, tuttavia, la norma

censurata, che impone di applicare la custodia cautelare in car-
cere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di col-
pevolezza per il delitto previsto dall’art. 416-bis cod. pen., salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari. Di qui, dunque, la rilevanza della questione.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

ricorda che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 450 del
1995, ha affermato che la scelta del tipo di misura cautelare da
applicare non deve essere necessariamente rimessa all’apprezza-
mento in concreto del giudice, potendo formare oggetto anche di
predeterminazione legislativa, nei limiti della ragionevolezza e
del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti. Su
tale premessa, la Corte ha ritenuto non irragionevole la presun-
zione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sta-
bilita dalla norma censurata - nel testo allora vigente - nei
confronti dei soggetti gravemente indiziati di delitti di criminalità
organizzata di tipo mafioso, stante il coefficiente di pericolosità
per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza col-
lettiva proprio di detti illeciti.
Secondo il rimettente, tale conclusione dovrebbe essere, tutta-

via, necessariamente rivista alla luce delle successive e recenti
dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale che hanno
colpito la presunzione sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., il cui ambito applicativo è stato esteso ben oltre il settore
della criminalità mafiosa dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Al riguardo, verrebbe in rilievo, in modo particolare, la sen-

tenza n. 57 del 2013, con la quale la Corte ha dichiarato costitu-
zionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui
stabilisce una presunzione assoluta di adeguatezza della sola cu-
stodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta
da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti commessi av-
valendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen.,
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo. Nell’occasione, la Corte ha rilevato che le
ipotesi criminose ora indicate, anche se collocate «in un contesto
mafioso», non postulano indefettibilmente che il loro autore fac-
cia parte dell’associazione mafiosa: circostanza a fronte della
quale la presunzione censurata rimane priva di una «congrua
“base statistica”» e, con essa, di «un fondamento giustificativo
costituzionalmente valido». Non si è, infatti, al cospetto di un
«reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo
di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accen-
tuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel terri-
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torio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice
- vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella gene-
ralità dei casi, in grado di interrompere».
Ad avviso del giudice a quo, le stesse considerazioni varrebbero

anche in rapporto all’ipotesi del concorso esterno nell’associazione
mafiosa. Alla luce della complessa elaborazione giurisprudenziale
in materia, deve essere, infatti, qualificato come concorrente esterno
il soggetto che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del
sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico e volontario alla
conservazione o al rafforzamento dell’associazione criminale.
La posizione del concorrente esterno risulterebbe, quindi, piena-

mente sovrapponibile a quella dell’autore di un reato aggravato ai
sensi dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provve-
dimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di tra-
sparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto fi-
nalizzato ad agevolare una associazione mafiosa. In entrambi i casi,
infatti, si è di fronte ad un soggetto che non appartiene all’associa-
zione - e che, pertanto, non è legato da un vincolo permanente con
il gruppo criminale, idoneo a giustificare quel giudizio di pericolosità
che impone di ricorrere in via esclusiva alla misura carceraria - il
quale si limita a porre in essere una condotta intesa a favorire o raf-
forzare il gruppo stesso.
La necessità di tener distinta la posizione del concorrente

esterno da quella del partecipante all’associazione è stata, d’altra
parte, riconosciuta dalla Corte di cassazione con riguardo alla pre-
sunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari, san-
cita dallo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondo la
giurisprudenza di legittimità, infatti, mentre nei confronti del sog-
getto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod.
pen. nella veste di appartenente all’associazione, e dunque di par-
tecipe dell’affectio societatis, il superamento di detta presunzione
richiede la dimostrazione della rescissione definitiva del vincolo
associativo; nei confronti del soggetto gravemente indiziato del
medesimo delitto quale concorrente esterno, i parametri per su-
perare la presunzione si legano ad una prognosi in ordine alla ri-
petibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo
dell’extraneus alla vita della consorteria.
Ciò confermerebbe l’impossibilità di accomunare le due posizioni

in rapporto alla presunzione di adeguatezza della sola custodia cau-
telare in carcere, oggetto di censura: profilo per il quale l’automati-
smo applicativo sancito dalla norma denunciata verrebbe a porsi in
contrasto con il principio, desumibile dal sistema costituzionale, che
impone di circoscrivere allo stretto necessario le misure che incidono
sulla libertà personale, secondo canoni di proporzionalità e adegua-
tezza rispetto al caso concreto.
Alla luce di tali considerazioni, la norma denunciata violerebbe,

dunque, in parte qua, l’art. 3 Cost., assoggettando irrazionalmente
ad un medesimo regime cautelare situazioni diverse, sotto il profilo
oggettivo e soggettivo; l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente
fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative
della libertà personale; nonché l’art. 27, secondo comma, Cost., at-
tribuendo alla coercizione personale cautelare i tratti funzionali tipici
della pena.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-

sento e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
La difesa dello Stato rileva come nell’ordinanza n. 450 del

1995, citata dallo stesso giudice a quo, la Corte costituzionale
abbia precisato che mentre non può prescindersi da un accerta-
mento in concreto dell’effettiva sussistenza delle esigenze caute-
lari, la scelta del tipo di misura cautelare da applicare può bene
essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto
della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei
valori costituzionali coinvolti.

Nel caso in esame, la scelta legislativa di imporre, in presenza di
esigenze cautelari, la custodia in carcere nei confronti del soggetto
gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. non
potrebbe essere ritenuta irragionevole. In particolare, non sarebbe
arbitraria - e, dunque, contrastante con l’art. 3 Cost. - la parificazione,
a questi fini, tra i soggetti “intranei” all’associazione mafiosa e co-
loro i quali, senza essere inseriti nel sodalizio, forniscano un contri-
buto causalmente rilevante alla sua conservazione o al suo
rafforzamento. La condotta del concorrente esterno, pur carente del
requisito dell’affectio societatis, condividerebbe, infatti, gli elementi
strutturali propri della condotta ascrivibile all’associato, stante la ne-
cessità della sua efficienza causale per la realizzazione del fatto cri-
minoso collettivo e per la lesione del bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice, costituito dall’ordine pubblico.
La norma denunciata non sarebbe, altresì, incompatibile con l’art.

13, primo comma, Cost., essendo stato rispettato il principio della
riserva di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà
personale.
Neppure, da ultimo, sarebbe prospettabile la violazione dell’art.

27, secondo comma, Cost., data l’estraneità di tale parametro all’as-
setto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà per-
sonale che operano sul piano cautelare, piano del tutto distinto da
quello concernente la condanna e l’irrogazione della pena.

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

di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma
3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in
cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale, è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non
fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano stati acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze caute-
lari possono essere soddisfatte con altre misure, e ciò «in particolar
modo in relazione alla figura del concorso esterno in associazione
di tipo mafioso».
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art.

3 della Costituzione, sottoponendo al medesimo trattamento caute-
lare posizioni tra loro diverse, quali quelle dell’appartenente all’as-
sociazione mafiosa e del concorrente esterno nella stessa: soggetto,
quest’ultimo, in rapporto al quale la presunzione assoluta di adegua-
tezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari,
sancita dalla norma denunciata, risulterebbe priva di sufficiente base
giustificativa, stante la sua estraneità al sodalizio criminoso.
Sarebbero violati, altresì, l’art. 13, primo comma, Cost., quale re-

ferente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari li-
mitative della libertà personale, ispirato ai principi di proporzionalità,
adeguatezza e del “minimo sacrificio necessario”; nonché l’art. 27,
secondo comma, Cost., venendo attribuiti alla coercizione personale
cautelare tratti funzionali tipici della pena, in contrasto con la pre-
sunzione di non colpevolezza.
2.– La questione è fondata.
Il giudice a quo chiede che alle plurime declaratorie di illegittimità

costituzionale parziale che hanno già investito il censurato art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. ne venga aggiunta una ulteriore, concer-
nente specificamente la figura del cosiddetto concorso esterno nel
delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (associazioni di tipo mafioso
anche straniere).
Il thema decidendum impone, dunque, di ripercorrere preliminar-

mente gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte
in materia.
3.– L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce - nella parte

che interessa - che nei confronti della persona gravemente indiziata
di taluni delitti, specificamente elencati, è applicata la misura della
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custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa, salvo
che siano acquisiti elementi rivelatori dell’insussistenza delle esi-
genze cautelari. Viene stabilita, in tal modo, una duplice presunzione:
relativa, quanto alla sussistenza del periculum libertatis; assoluta,
quanto all’adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiarlo.
Ciò, in deroga alla disciplina generale in tema di scelta delle misure
cautelari, che affida al giudice il compito di individuare, entro il ven-
taglio prefigurato dal legislatore (artt. 281-286 cod. proc. pen.), la
misura meno gravosa tra quelle astrattamente idonee a soddisfare le
esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto, in aderenza al prin-
cipio - desumibile dalle previsioni degli artt. 13, primo comma, e
27, secondo comma, Cost. - del “minimo sacrificio necessario” della
libertà personale.
La lista dei delitti cui accede il regime speciale - introdotto dal

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon an-
damento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - è stata variamente modulata nel
corso del tempo, con pendolari alternanze tra interventi di restringi-
mento e di dilatazione. Al centro della disciplina derogatoria sono,
peraltro, costantemente rimasti i delitti di criminalità mafiosa o (lato
sensu) di “contiguità” alla mafia: più in particolare, il delitto di as-
sociazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) e i delitti aggravati
ai sensi dell’art. 7 del citato d.l. n. 152 del 1991, in quanto commessi
con “metodo mafioso” (ossia avvalendosi delle condizioni previste
dal citato art. 416-bis cod. pen.), ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo. Nel testo attuale della
norma -– frutto delle modifiche disposte dall’art. 2 del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pub-
blica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti per-
secutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38 - il riferimento alle predette ipotesi criminose è operato in via
mediata, tramite il richiamo, effettuato in via preliminare dal secondo
periodo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., alla norma proces-
suale di cui all’art. 51, comma 3-bis, dello stesso codice, che le con-
sidera assieme a numerose altre.
Chiamata a pronunciarsi sulla presunzione assoluta di adeguatezza

della sola misura carceraria in un momento nel quale, per effetto
della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cau-
telari e di diritto di difesa), i delitti dianzi indicati erano gli unici sot-
toposti al regime speciale, e con riferimento a fattispecie concreta
nella quale si discuteva di delitti aggravati dalla finalità di agevolare
associazioni mafiose, questa Corte, con l’ordinanza n. 450 del 1995,
escluse la denunciata violazione degli artt. 3, 13, primo comma, e
27, secondo comma, Cost. La Corte rilevò che, a differenza della
verifica della sussistenza delle esigenze cautelari, la quale non può
prescindere da un accertamento in concreto, l’individuazione della
misura da applicare può essere effettuata anche in via astratta dal le-
gislatore, purché «nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del
corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti». Nella spe-
cie, deponeva nel senso della ragionevolezza della soluzione adottata
«la delimitazione della norma all’area dei delitti di criminalità orga-
nizzata di tipo mafioso», tenuto conto del «coefficiente di pericolo-
sità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza
collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato».
4.– Il nuovo indirizzo della giurisprudenza costituzionale sul

tema, inaugurato dalla sentenza n. 265 del 2010 dopo che il d. l.
n. 11 del 2009 aveva esteso il regime speciale ad un eterogeneo
complesso di altre figure criminose, si caratterizza per due aspetti
di rilievo agli odierni fini. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è
stato dichiarato, di volta in volta, parzialmente illegittimo in rap-
porto ad un determinato reato o gruppo di reati, ponendo in evi-
denza la differenza strutturale tra essi e i fatti di criminalità
mafiosa. Il tratto nodale di questi ultimi, idoneo a giustificare la

presunzione, è stato, peraltro, specificamente identificato
nell’«appartenenza» dell’indiziato all’associazione mafiosa.
Ribadendo un principio già ad altri fini affermato (sentenza n. 139

del 2010), questa Corte ha rilevato che le presunzioni assolute, specie
quando limitano diritti fondamentali della persona, violano il prin-
cipio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non ri-
spondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula
dell’id quod plerumque accidit: evenienza che si riscontra segnata-
mente allorché sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali
contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.
Con riguardo ai «delitti di mafia», la presunzione posta dall’art.

275, comma 3, cod. proc. pen. appariva in grado di superare una si-
mile verifica. Ciò, in ragione del fatto che «l’appartenenza ad asso-
ciazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un
sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, ca-
ratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di par-
ticolare forza intimidatrice»: donde la condivisa regola d’esperienza
- evocata anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sen-
tenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia - per cui solo la cu-
stodia carceraria può ritenersi in grado di «troncare i rapporti tra
l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzan-
done la pericolosità» (sentenza n. 265 del 2010).
Analoghe connotazioni criminologiche non erano, di contro, ri-

scontrabili in rapporto ad altre - e pur gravi - figure delittuose as-
soggettate al regime cautelare speciale: figure che - oltre a presentare
disvalori nettamente differenziabili - in un numero non marginale di
casi non postulavano, tenuto conto delle caratteristiche dei fatti in-
criminati, esigenze cautelari affrontabili solo con la massima misura.
Con riferimento ad esse, la norma censurata violava, dunque, «sia
l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti re-
lativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia non-
ché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime
cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi
punitivi considerati; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale refe-
rente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari pri-
vative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo comma,
Cost., in quanto attribui[va] alla coercizione processuale tratti fun-
zionali tipici della pena» (sentenza n. 265 del 2010).
A determinare i rilevati vulnera non era, peraltro, la presunzione

in sé, ma il suo carattere assoluto, che implicava una indiscriminata
e totale negazione di rilievo al principio del “minimo sacrificio ne-
cessario”. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è stato dichiarato,
quindi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riguardo
alle ipotesi criminose in questione, prevedeva una presunzione, per
l’appunto, assoluta di adeguatezza della misura massima, anziché
una presunzione solo relativa: superabile, cioè - analogamente a
quella di sussistenza delle esigenze cautelari - ove «siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
5.– Le considerazioni ora ricordate e la conseguente declaratoria

di illegittimità costituzionale, riferite inizialmente a taluni delitti mo-
nosoggettivi a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010), sono state
successivamente estese ad altre figure criminose, comprendenti -
oltre a reati essi pure ordinariamente monosoggettivi (sentenze n.
164 e n. 331 del 2011, n. 213 del 2013, concernenti rispettivamente
l’omicidio volontario, i reati di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina e il sequestro di persona a scopo di estorsione) - anche
fattispecie necessariamente plurisoggettive (sentenza n. 232 del
2013, relativa alla violenza sessuale di gruppo), talune delle quali a
carattere associativo, ma diverse da quelle di tipo mafioso: in parti-
colare, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011) e l’associazione
per delinquere finalizzata a commettere delitti in materia di contraf-
fazione e alterazione di segni distintivi (sentenza n. 110 del 2012).
Anche con riguardo a tali ultime fattispecie criminose, questa
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Corte ha posto in evidenza i tratti differenziali rispetto al delitto di
associazione di tipo mafioso, avendo specificamente di mira la po-
sizione dell’«associato».
Si è rilevato, in specie, che il delitto di associazione di tipo ma-

fioso è «normativamente connotato - di riflesso ad un dato empi-
rico-sociologico - come quello in cui il vincolo associativo esprime
una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di
omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini ille-
citi. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo,
che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un
lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida
organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento
territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta
produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio
criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua
“base statistica” alla presunzione considerata, rendendo ragionevole
la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari
derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente
fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea - per
valersi delle parole della Corte europea dei diritti dell’uomo - “a ta-
gliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito cri-
minale di origine”, minimizzando “il rischio che esse mantengano
contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e
possano commettere nel frattempo delitti” (sentenza 6 novembre
2003, Pantano contro Italia)» (sentenza n. 231 del 2011).
Tratti similari non presentavano i delitti associativi oggetto di

scrutinio, che si connotano come fattispecie “aperte”, qualificate
solo dalla tipologia dei reati-fine e non già da particolari caratte-
ristiche del vincolo associativo, così da abbracciare situazioni
marcatamente eterogenee sotto il profilo considerato: donde l’im-
possibilità di «enucleare una regola di esperienza, ricollegabile
ragionevolmente a tutte le “connotazioni criminologiche” del fe-
nomeno, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l’unico
strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari» (sentenza
n. 231 del 2011; analogamente sentenza n. 110 del 2012).
6.– Particolare rilievo, agli odierni fini, assume la sentenza n.

57 del 2013, con la quale questa Corte - ad ulteriore sviluppo delle
conclusioni ora ricordate - ha dichiarato costituzionalmente ille-
gittima la presunzione di cui si tratta in rapporto ai delitti aggravati
ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, in quanto commessi
con “metodo mafioso” o per agevolare l’attività di associazioni
mafiose: superando, così, relativamente ad essi, la soluzione adot-
tata con l’ordinanza n. 450 del 1995.
Nell’occasione, la Corte ha rilevato come sia consolidato, nella

giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo secondo il quale l’aggra-
vante in discorso, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, non
richiede che l’autore del fatto sia partecipe di un sodalizio di
stampo mafioso, potendo trattarsi anche di un estraneo: il che
comporta che la presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime
cautelare speciale non risponda «a dati di esperienza generaliz-
zati». Non si è, infatti, «in presenza di un “reato che implichi o
presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza perma-
nente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di
pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collega-
menti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura
più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di inter-
rompere” (sentenza n. 164 del 2011). Se, come si è visto, la con-
grua “base statistica” della presunzione in questione è collegata
all’“appartenenza ad associazioni di tipo mafioso” (sentenza n.
265 del 2010), una fattispecie che, anche se collocata in un con-
testo mafioso, non presupponga necessariamente siffatta “appar-
tenenza” non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza
della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo
costituzionalmente valido. Il semplice impiego del cosiddetto
“metodo mafioso” o la finalizzazione della condotta criminosa

all’agevolazione di un’associazione mafiosa [...] non sono neces-
sariamente equiparabili, ai fini della presunzione in questione, alla
partecipazione all’associazione, ed è a questa partecipazione che
è collegato il dato empirico, ripetutamente constatato, della ini-
doneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il
vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività colla-
borativa, sicché, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità
dell’indagato o dell’imputato del delitto previsto dall’art. 416-bis
cod. pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere
sia idonea a contrastarla efficacemente».
7.– A rilievi analoghi, mutatis mutandis, si espone anche la fatti-

specie, che qui particolarmente interessa, del concorso esterno in as-
sociazione mafiosa.
È noto come tale figura - scaturente dalla combinazione tra la

norma incriminatrice di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la disposizione
generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all’art. 110
cod. pen. (e, grazie a tale clausola estensiva, pacificamente ricom-
presa nel perimetro di operatività del regime cautelare speciale) - sia
stata (e, per vari profili, resti) al centro di un amplissimo dibattito
giurisprudenziale e dottrinale, scandito da reiterati interventi delle
sezioni unite della Corte di cassazione.
In questa sede, è sufficiente, peraltro, rilevare come - superati

definitivamente gli originari dubbi circa l’astratta configurabilità
del concorso eventuale di un extraneus, diverso dai concorrenti
necessari, in una fattispecie necessariamente plurisoggettiva,
quale quella associativa - la giurisprudenza di legittimità appaia,
allo stato, saldamente orientata a riconoscere la qualità di «con-
corrente esterno» al soggetto che, senza essere stabilmente inserito
nell’organizzazione criminale, e rimanendo, dunque, privo del-
l’affectio societatis, fornisce un contributo causalmente efficiente
- oltre che consapevole e volontario - alla conservazione o al raf-
forzamento delle capacità operative del sodalizio (Corte di cassa-
zione, sezione unite, 12 luglio-20 settembre 2005, n. 33748;
nonché, tra le ultime, Corte di cassazione, sezione sesta, 18 giu-
gno-31 luglio 2014, n. 33885).
La differenza tra il partecipante intraneus all’associazione ma-

fiosa e il concorrente esterno risiede, pertanto, nel fatto che il se-
condo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura
criminale, pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua
conservazione o al suo rafforzamento, e, sotto il profilo sogget-
tivo, è privo dell’affectio societatis, laddove invece l’intraneus è
animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla
realizzazione dell’accordo e del programma criminoso in modo
stabile e permanente (Corte di cassazione, sezione sesta, 27 no-
vembre-20 dicembre 2012, n. 49757; Corte di cassazione, sezione
seconda, 20 aprile-16 maggio 2012, n. 18797).
Dunque, se il soggetto che delinque con “metodo mafioso” o per

agevolare l’attività di una associazione mafiosa (ipotesi considerata
dalla citata sentenza n. 57 del 2013) può, a seconda dei casi, appar-
tenere o meno all’associazione stessa, il concorrente esterno è, per
definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente,
perderebbe tale qualifica, trasformandosi in un «associato». Nei con-
fronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisa-
bile quel vincolo di «adesione permanente» al gruppo criminale che
- secondo la giurisprudenza di questa Corte - è in grado di legitti-
mare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva
alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rap-
porti dell’indiziato con l’ambiente delinquenziale di appartenenza e
a neutralizzarne la pericolosità.
Al riguardo, non gioverebbe opporre che il concorrente esterno,

analogamente al partecipante all’associazione, apporta comunque
un contributo causale al raggiungimento dei fini del sodalizio: con
la conseguenza che la sua condotta risulterebbe pienamente espres-
siva del disvalore del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., concre-
tandosi anzi, talora, in apporti di maggior rilievo rispetto a quelli
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dell’intraneus. Il che non potrebbe certamente dirsi, invece, per l’au-
tore di un reato aggravato ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991:
giacché, per un verso - come rimarcato dalla stessa sentenza n. 57
del 2013 - l’anzidetta aggravante può accedere a qualsiasi delitto,
anche della più modesta entità; e, per altro verso, anche quando si
discuta di un delitto aggravato dalla finalità di “agevolazione ma-
fiosa”, non è comunque richiesto che l’obiettivo si realizzi.
Tali considerazioni attengono, in effetti, alla gravità dell’ille-

cito commesso dal concorrente esterno, che dovrà essere con-
gruamente apprezzata in sede di determinazione della pena,
all’esito della formulazione di un giudizio definitivo di colpevo-
lezza. Esse non impongono, per converso, preclusioni sul diverso
piano della verifica della sussistenza e - per quanto qui rileva -
del grado delle esigenze cautelari, che condiziona l’identifica-
zione della misura idonea a soddisfarle. Non ne risulta inficiato,
infatti, il rilievo di fondo, espresso dalla sentenza n. 57 del 2013,
secondo il quale il mero «contesto mafioso» in cui si colloca la
condotta criminosa addebitata all’indiziato non basta ad offrire
una congrua “base statistica” alla presunzione, ove esso non pre-
supponga necessariamente l’«appartenenza» al sodalizio crimi-
noso. E, nella specie, a prescindere dal “peso specifico” dei
rispettivi contributi, la figura del concorrente esterno - se pure
espressiva di una posizione di “contiguità” alla consorteria ma-
fiosa - si differenzia da quella dell’associato proprio in relazione
all’elemento che è in grado di rendere costituzionalmente com-
patibile la presunzione assoluta: e, cioè, lo stabile inserimento in
una organizzazione criminale con caratteristiche di spiccata pe-
ricolosità (assente nel primo caso, presente nel secondo).
Secondo quanto più volte affermato dalla Corte di cassazione

(ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta, 27 giugno-24 lu-
glio 2013, n. 32412; Corte di cassazione, sezione seconda, 11 giu-
gno-10 settembre 2008, n. 35051), anche a sezioni unite (Corte di
cassazione, sezione unite, 30 ottobre 2002-21 maggio 2003, n.
22327; Corte di cassazione, sezione unite, 5 ottobre-28 dicembre
1994, n. 16), il “supporto” del concorrente esterno all’associa-
zione mafiosa può risultare, in effetti, anche meramente episodico,
o estrinsecarsi addirittura in un unico contributo: circostanza che
rende ancor meno giustificabile tanto la totale equiparazione del
concorrente esterno all’associato (il cui “supporto” è, invece, per
definizione, stabile e duraturo nel tempo), quanto l’omologazione
delle diverse modalità concrete con cui il concorso esterno è su-
scettibile di manifestarsi, ai fini dell’esclusione di qualunque pos-
sibile alternativa alla custodia carceraria come strumento di
contenimento della pericolosità sociale dell’indiziato.
Come rimarcato dal giudice rimettente, è del resto significativo

che la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto di dover diffe-
renziare nettamente le posizioni dell’associato e del concorrente
esterno, con riguardo all’identificazione degli elementi che con-
sentono di vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esi-
genze cautelari, posta dallo stesso art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. Mentre, nel caso dell’associato, la presunzione di pericolosità
sociale cede - secondo la Corte di cassazione - solo di fronte alla
dimostrazione della rescissione definitiva del vincolo di apparte-
nenza al sodalizio; nel caso del concorrente esterno - che non ha
alcun vincolo da rescindere, stante la sua estraneità all’organiz-
zazione - il parametro per superare la presunzione è diverso e
meno severo, rimanendo legato alla prognosi di non reiterabilità
del contributo alla consorteria (ex plurimis, Corte di cassazione,
sezione sesta, 29 gennaio-27 febbraio 2014, n. 9478; Corte di cas-
sazione, sezione sesta, 8 luglio-14 luglio 2011, n. 27685).
8.– L’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. va di-

chiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui -
nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., è applicata la custo-
dia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali

risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì,
rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure. (omissis)

Sentenza n. 14 - 9 febbraio 2015

Pres. Criscuolo - Rel. Frigo

Procedimento per decreto - Opposizione - Domanda di obla-
zione contestuale all’opposizione - Possibilità di pronunciare
sentenza di proscioglimento - Esclusione - Questione di legitti-
mità costituzionale - Infondatezza (Cost. artt. 3, 24, 27, 111; Cod.
proc. pen. art. 464)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
464, comma 2, del codice di procedura penale - in riferimento agli
artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione - nella parte in cui, «secondo
il diritto vivente», non consente al giudice di pronunciare sentenza
di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ove l’im-
putato abbia presentato domanda di oblazione contestualmente al-
l’opposizione a decreto penale di condanna. 

(omissis)
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 10 febbraio 2014, il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 464, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui, «secondo il diritto vivente», non consente al giu-
dice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen., ove l’imputato abbia presentato domanda di obla-
zione contestualmente all’opposizione a decreto penale di condanna.
Il giudice a quo premette di essere investito dell’opposizione av-

verso il decreto penale di condanna alla pena di euro 2.500 di am-
menda, emesso nei confronti di tre persone imputate, in concorso
tra loro, di una contravvenzione in materia ambientale. Con l’atto di
opposizione, corredato da memoria difensiva con allegata documen-
tazione, gli imputati avevano chiesto il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. e, in subordine, di essere ammessi al-
l’oblazione a norma dell’art. 162-bis del codice penale.
Ad avviso del rimettente, sussisterebbero i presupposti per l’im-

mediato proscioglimento degli imputati perché il fatto non costi-
tuisce reato: la documentazione prodotta fornirebbe, infatti, la
prova evidente che essi avevano operato nell’incolpevole convin-
cimento della piena legittimità dell’attività di abbandono di rifiuti
loro contestata, con conseguente insussistenza dell’elemento sog-
gettivo del reato.
Secondo il giudice a quo, tuttavia, alla luce del «diritto vivente»,

tale pronuncia non sarebbe consentita.
Con sentenza 25 marzo - 4 giugno 2010, n. 21243, le sezioni unite

della Corte di cassazione - componendo un pregresso contrasto di
giurisprudenza - hanno infatti affermato che la sentenza di proscio-
glimento, emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. dal giudice
per le indagini preliminari dopo l’opposizione a decreto penale, deve
considerarsi abnorme. A sostegno della conclusione, le sezioni unite
hanno rilevato che il citato art. 129 non attribuisce al giudice un po-
tere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione “atipica” di decidere
la res iudicanda, ma si limita ad enunciare una regola di giudizio
che deve trovare attuazione con l’osservanza della disciplina relativa
alla fase e al grado in cui il processo si trova e nel rispetto del prin-
cipio del contraddittorio. Nella specie, una volta emesso il decreto
penale, il giudice per le indagini preliminari è spogliato di poteri de-
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cisori di merito, incombendo su di esso solo i poteri-doveri di im-
pulso processuale previsti dall’art. 464 cod. proc. pen., vincolati
nell’an e nel quomodo, con la sola eccezione della decisione sulla
eventuale domanda di oblazione (art. 464, comma 2, cod. proc. pen.).
A parere del giudice a quo, tuttavia, proprio in relazione all’ipotesi

in cui sia presentata domanda di oblazione, la soluzione ermeneutica
accolta dal «diritto vivente» condurrebbe a risultati contrastanti con
la Costituzione.
Al riguardo, il rimettente rileva preliminarmente come non

possa condividersi l’assunto delle sezioni unite, posto anch’esso
a base della ricordata opzione interpretativa, stando al quale il giu-
dice per le indagini preliminari non potrebbe pronunciare sul me-
rito dell’azione penale dopo l’opposizione senza incorrere in una
violazione delle regole sulla incompatibilità, posto che l’art. 34,
comma 2, cod. proc. pen. inibisce al giudice che abbia emesso il
decreto penale di condanna di «partecipare al giudizio» concer-
nente lo stesso imputato. Sarebbe, infatti, lo stesso art. 141,
comma 3 [recte: comma 4], disp. att. cod. proc. pen. a prevedere
che detto giudice, dopo il versamento della somma dovuta a titolo
di oblazione, dichiari estinto il reato con sentenza: ciò, «a dimo-
strazione di una valenza del tutto attenuata della clausola di in-
compatibilità di cui all’art. 34, comma 2, c.p.p.».
Tanto puntualizzato, il rimettente osserva come, in forza del cen-

surato art. 464, comma 2, cod. proc. pen., il giudice debba decidere
sulla domanda di oblazione prima di emettere i provvedimenti pro-
pulsivi finalizzati all’instaurazione del giudizio conseguente all’op-
posizione: con il risultato che l’opzione esercitata impedirebbe
all’imputato di accedere ad una pronuncia di merito che ne accerti
l’innocenza.
Ciò comporterebbe, anzitutto, la violazione del «principio di ra-

gionevolezza, quale particolare accezione del principio di ugua-
glianza di cui all’art. 3 Cost.». L’art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
consente, infatti, al giudice di prosciogliere l’imputato ai sensi del-
l’art. 129 cod. proc. pen. in sede di decisione sulla richiesta di emis-
sione del decreto di condanna presentata dal pubblico ministero. Di
contro, nella fase successiva all’emissione del decreto, l’imputato,
per il solo fatto di aver richiesto l’oblazione, verrebbe a trovarsi in
una situazione irragionevolmente deteriore: giacché, quando pure -
alla luce delle deduzioni contenute nell’atto di opposizione - emer-
gesse la prova evidente della sua innocenza, il giudice dovrebbe co-
munque “imporgli” il versamento di una somma di denaro a titolo
di oblazione. Tale risultato non potrebbe essere evitato neppure tra-
mite un rigetto della domanda di oblazione volto «obliquamente» a
consentire all’imputato «di rimettere in discussione la res iudi-
canda», giacché le cause di rigetto dell’istanza di oblazione «sono
tutte da interpretare contra reum».
La possibilità, per l’imputato, di beneficiare del proscioglimento

immediato nella fase anteriore all’emissione del decreto, in applica-
zione dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., verrebbe, d’altra parte,
a dipendere dalla completezza o meno delle indagini svolte fino a
quel momento dal pubblico ministero, senza che rilevino i successivi
apporti probatori della difesa: donde una irragionevole compressione
anche del diritto di difesa dell’imputato (art. 24 Cost.).
La norma censurata, nella lettura datane dal «diritto vivente», si

porrebbe altresì in contrasto con l’art. 27 Cost., perché lesiva del di-
ritto dell’imputato a conseguire in ogni stato e grado del giudizio
l’assoluzione dall’accusa mossagli, allorché emerga univocamente
la sua innocenza.
Risulterebbe violato, infine, l’art. 111 Cost., sia «nella parte in cui

prevede il diritto dell’imputato di allegare prove della propria inno-
cenza» (nella specie, mediante l’atto di opposizione); sia nella parte
in cui - enunciando il principio della ragionevole durata del processo
- esclude che l’imputato possa essere costretto a richiedere il giudizio
al fine di conseguire un’assoluzione che già emerge come esito evi-
dente dagli atti.

La questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo, appa-
rendo incontestabile l’interesse degli imputati ad essere prosciolti,
anziché per estinzione del reato in conseguenza dell’oblazione, con
formula ampiamente liberatoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-

sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, per difetto di
rilevanza e perché fondata su un erroneo presupposto interpretativo,
o comunque infondata.
La difesa dello Stato osserva che le sezioni unite della Corte di

cassazione, nella sentenza citata del rimettente, hanno affermato che
il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giu-
dizio immediato da parte dell’opponente a decreto penale, non può
adottare de plano una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen., in quanto «l’esigenza di immediatezza nella de-
claratoria di una causa di non punibilità deve pur sempre trovare at-
tuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei
diritti delle parti».
Nell’ambito del procedimento monitorio, la facoltà del giudice

per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di prosciogli-
mento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. è prevista dall’art. 459,
comma 3, cod. proc. pen.: disposizione che - come rilevato dalle
sezioni unite - rappresenta una «eccezione al sistema, giustificata
dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per
decreto, contrassegnato dall’assenza di contraddittorio». Per con-
verso - sempre secondo quanto affermato dalle sezioni unite - dopo
che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le inda-
gini preliminari è spogliato di poteri decisori sul merito dell’azione
penale, incombendo su di esso, ove sia stata presentata opposi-
zione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale,
vincolati nei contenuti.
Tale lettura del sistema apparirebbe del tutto ragionevole e piena-

mente rispettosa del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa
delle parti. Essa terrebbe conto della natura dell’atto di opposizione,
il quale, per opinione generale, si configura come gravame puro, tra-
ducendosi in una mera richiesta di giudizio nel contraddittorio, se-
condo le peculiarità dei vari riti previsti dalla legge processuale in
relazione all’opzione esercitata.
Le stesse sezioni unite, peraltro, hanno espressamente indicato

come eccezione - rispetto alla regola che assegna al giudice per le
indagini preliminari, dopo la presentazione dell’opposizione, solo
poteri di impulso processuale - l’ipotesi della «decisione sulla even-
tuale domanda di oblazione», alla luce di quanto previsto dalla
norma censurata. Il necessario rispetto del principio del favor rei,
imporrebbe, in effetti, al giudice investito della domanda di obla-
zione un «giudizio» allo stato degli atti, se pure adeguato all’econo-
mia e alla natura del procedimento monitorio: con la conseguenza
che - contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - prima di
pronunciarsi sull’oblazione, il giudice sarebbe tenuto a verificare,
secondo il canone prefigurato dall’art. 129 cod. proc. pen., che non
vi siano evidenze probatorie che impongano una pronuncia di pro-
scioglimento più favorevole all’imputato.
Del resto, nel procedimento di oblazione, disciplinato dall’art.

141 disp. att. cod. proc. pen., le scansioni costituite dalla verifica
dei presupposti per l’ammissione all’oblazione, dalla fissazione
della somma da versare e dalla concessione di un termine per il
pagamento, offrirebbero al giudice ampie possibilità per valutare
se esistano le condizioni per una pronuncia nel merito più van-
taggiosa per l’imputato, rispetto alla dichiarazione di estinzione
del reato conseguente al versamento della somma.

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

dubita della legittimità costituzionale dell’art. 464, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui, «secondo il diritto
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vivente», non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. allorché,
contestualmente all’opposizione a decreto penale di condanna,
l’imputato abbia presentato domanda di oblazione.
In tale lettura, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., de-

terminando una irragionevole disparità di trattamento dell’impu-
tato nella fase che precede e in quella che segue l’emissione del
decreto di condanna. L’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. prevede,
infatti, che il giudice possa prosciogliere l’imputato ai sensi del-
l’art. 129 cod. proc. pen. in sede di decisione sulla richiesta di
emissione del decreto di condanna presentata dal pubblico mini-
stero. Di contro, una volta emesso il decreto, il giudice - ove sia
proposta opposizione con contestuale domanda di oblazione - si
troverebbe vincolato ad “imporre” all’imputato il pagamento di
una somma di denaro a tale titolo, anche quando dalle deduzioni
contenute nell’atto di opposizione emerga in modo evidente la sua
innocenza.
Sarebbe violato, altresì, l’art. 24 Cost., in quanto la possibilità,

per l’imputato, di fruire del proscioglimento immediato nella fase
anteriore all’emissione del decreto penale di condanna, ai sensi
dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., verrebbe a dipendere dalla
completezza o meno delle indagini svolte dal pubblico ministero
sino a quel momento, senza che rilevino i successivi apporti pro-
batori della difesa.
La norma censurata violerebbe, ancora, l’art. 27 Cost., ledendo

il diritto dell’imputato a conseguire in ogni stato e grado del giu-
dizio l’assoluzione dall’accusa mossagli, allorché emerga univo-
camente l’insussistenza della sua responsabilità penale.
Risulterebbe violato, infine, l’art. 111 Cost., sia «nella parte in

cui prevede il diritto dell’imputato di allegare prove della propria
innocenza» (nella specie, mediante l’atto di opposizione); sia nella
parte in cui - enunciando il principio della ragionevole durata del
processo - esclude che l’imputato possa essere costretto a richie-
dere, e quindi ad attendere, il giudizio al fine di conseguire un’as-
soluzione che appare già scontata sulla base degli atti.
2.– In via preliminare, va rilevato che l’eccezione di inammis-

sibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, tesa a far valere
l’inesattezza della premessa ermeneutica da cui muove il rimet-
tente (ritenuta foriera anche di un difetto di rilevanza), attiene, in
realtà, al merito della questione.
3.– Nel merito, la questione non è fondata.
L’art. 129 cod. proc. pen. - sotto la rubrica «Obbligo della im-

mediata declaratoria di determinate cause di non punibilità» - pre-
vede che, «In ogni stato e grado del processo», il giudice debba
dichiarare d’ufficio con sentenza determinate cause di non puni-
bilità di cui riconosca l’esistenza (comma 1), dando la prevalenza
alle formule di proscioglimento per carenza di responsabilità pe-
nale, allorché questa risulti già evidente dagli atti (il fatto non sus-
siste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato
o non è previsto dalla legge come reato), rispetto alla declaratoria
di estinzione del reato (comma 2).
Dirimendo un pregresso contrasto di giurisprudenza, le sezioni

unite della Corte di cassazione, con la sentenza 25 marzo - 4 giu-
gno 2010, n. 21243, hanno escluso che il giudice per le indagini
preliminari, investito dell’opposizione a decreto penale di con-
danna, sia abilitato a prosciogliere l’imputato ai sensi della citata
disposizione (e ciò diversamente da quanto avviene in sede di de-
cisione sulla richiesta di emissione del decreto, in forza del-
l’espressa previsione dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen.).
Al riguardo, le sezioni unite hanno ribadito quanto affermato in

una precedente decisione (sentenza 25 gennaio - 30 marzo 2005,
n. 12283): e, cioè, che l’art. 129 cod. proc. pen. non conferisce al
giudice un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione “ati-
pica” di decidere la res iudicanda, ma si limita ad enunciare una
regola di condotta e di giudizio - quella della precedenza della de-

claratoria delle cause di non punibilità considerate, ove ne ricor-
rano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali
adottabili dal giudice - destinata a trovare attuazione con l’osser-
vanza della disciplina relativa alla fase e al grado in cui il processo
si trova e nel rispetto del principio di contraddittorio.
Nella fase successiva all’opposizione a decreto penale, il giu-

dice per le indagini preliminari non avrebbe, di conseguenza, la
possibilità di applicare la regola in questione. In tale fase, il giu-
dice per le indagini preliminari è, infatti, spogliato di poteri deci-
sori sul merito dell’azione penale, incombendo su di esso, ai sensi
dell’art. 464 cod. proc. pen., solo poteri-doveri di «propulsione
processuale» a contenuto vincolato, correlati alle opzioni dell’op-
ponente riguardo al rito (emissione del decreto di giudizio imme-
diato, fissazione dell’udienza per il giudizio abbreviato,
adempimenti connessi alla richiesta di applicazione della pena),
«con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla even-
tuale domanda di oblazione (v. art. 464 comma 2 c.p.p.)».
Il giudice per le indagini preliminari - come hanno ulterior-

mente osservato le sezioni unite - non potrebbe, d’altra parte, re-
vocare il decreto di condanna fuori dei casi tassativamente previsti
dalla legge, né pronunciare sul merito dell’azione penale senza
incorrere in una violazione delle regole sull’incompatibilità, posto
che l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. inibisce al giudice che ha
emesso il decreto di condanna di «partecipare al giudizio» con-
cernente lo stesso imputato.
4.– Nel sollevare la questione, il rimettente dà per scontato che

la soluzione ermeneutica ora ricordata - qualificabile, a suo av-
viso, come «diritto vivente» - sia destinata a valere anche nell’ipo-
tesi in cui, contestualmente all’opposizione, sia presentata
domanda di oblazione (ipotesi che non ricorreva nella fattispecie
concreta sottoposta al vaglio delle sezioni unite).
Ciò darebbe luogo ad una irragionevole preclusione. In base al

censurato art. 464, comma 2, cod. proc. pen., infatti, la decisione
sull’istanza di oblazione è pregiudiziale rispetto all’adozione dei
provvedimenti propulsivi finalizzati all’instaurazione del giudizio
(«Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale
all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i
provvedimenti a norma del comma 1»). Di conseguenza, quando
pure emergesse in modo evidente dagli atti - e, segnatamente,
dalle deduzioni svolte nell’atto di opposizione - la carenza di re-
sponsabilità penale dell’imputato, non vi sarebbe modo di dichia-
rarla: il giudice investito dell’opposizione - ove non sussistano
ragioni di rigetto della domanda di oblazione - non potrebbe far
altro che “imporre” all’opponente il versamento di una somma di
denaro a tale titolo, somma che pure non risulterebbe dovuta.
Di qui, dunque, la denunciata violazione degli artt. 3, 24, 27 e

111 Cost.
5.– In realtà, deve escludersi che il «diritto vivente» evocato

dal giudice a quo sia riferibile all’ipotesi che interessa.
Come rimarcato anche dalla difesa dello Stato, la ricordata pro-

nuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione individua pro-
prio nella decisione sulla eventuale domanda di oblazione, ai sensi
dell’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., una eccezione all’affer-
mata carenza di poteri decisori sul merito dell’azione penale da
parte del giudice per le indagini preliminari, investito dell’oppo-
sizione a decreto.
Ove abbinata ad una domanda di oblazione, l’opposizione non

determina, in effetti - se non all’esito del rigetto di detta domanda
- l’instaurazione di un giudizio a carattere lato sensu impugnatorio
(al giudice del quale, nella ricostruzione delle sezioni unite, è lo-
gico che resti affidata la verifica dell’applicabilità dell’art. 129
cod. proc. pen.). Determina, invece, l’instaurazione di un sub-pro-
cedimento davanti allo stesso giudice per le indagini preliminari,
regolato dall’art. 141 disp. att. cod. proc. pen. e che prevede anche
l’interlocuzione del pubblico ministero (del quale deve essere ac-
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quisito il parere, ai sensi del comma 4 del citato art. 141).
In esito ad esso, il giudice è chiamato ad adottare un provvedi-

mento decisorio che implica un esame del merito dell’imputa-
zione: e ciò tanto più quando - come nella specie - si discuta di
una domanda di oblazione cosiddetta discrezionale, il cui acco-
glimento presuppone una valutazione in ordine alla gravità del
fatto, oltre che la verifica dell’assenza di conseguenze dannose o
pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore (art.
162-bis, terzo e quarto comma, del codice penale).
D’altro canto, ove l’imputato sia ammesso all’oblazione e versi

la somma dovuta, il giudice - essendosi in una fase successiva
all’esercizio dell’azione penale - pronuncia sentenza di proscio-
glimento per estinzione del reato (art. 141, comma 4, disp. att.
cod. proc. pen.), con correlata revoca del decreto di condanna.
Risulta, perciò, evidente come le affermazioni delle sezioni

unite - circa il carattere vincolato e di mera «propulsione proces-
suale» dei poteri esercitabili dal giudice per le indagini preliminari
dopo l’opposizione al decreto, e circa l’impossibilità che egli re-
vochi il decreto di condanna fuori dei casi tassativamente previsti
dalla legge - non risultino pertinenti all’ipotesi avuta di mira dal
giudice a quo. Lo stesso rimettente, d’altra parte, nega espressa-
mente che valga in rapporto ad essa l’argomento ricavato dalla di-
sciplina delle incompatibilità, stante quanto disposto dal citato art.
141 disp. att. cod. proc. pen.
Non sussistono, perciò, nel caso considerato, le ragioni che

hanno indotto le sezioni unite a negare l’applicabilità dell’art. 129
cod. proc. pen. Al contrario, il sub-procedimento di oblazione rap-
presenta una sedes nella quale - sempre alla luce della ricostru-
zione delle sezioni unite - può bene innestarsi la regola, enunciata
dalla citata disposizione, di precedenza della declaratoria delle
cause di non punibilità rispetto agli altri provvedimenti decisionali
adottabili dal giudice, anche per quanto attiene alla gerarchia tra
le formule di proscioglimento delineata dal comma 2.
6.– La questione va dichiarata, pertanto, non fondata, in quanto

basata su un erroneo presupposto interpretativo, sub specie di ine-
satta identificazione dell’ambito di operatività dell’asserito «di-
ritto vivente». (omissis)

Sentenza n. 23 - 28 gennaio 2015

Pres. Criscuolo - Rel. Napolitano

Procedimento per decreto - Facoltà del querelante di oppo-
sizione alla definizione del procedimento con decreto penale
di condanna - Violazione degli artt. 3 e 111 Cost. - Illegittimità
in parte qua (Cost. artt. 3, 111; Cod. proc. pen. art. 459)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 459, comma 1, Cod. proc.
pen. (come sostituito dall’art. 37, comma 1, della legge 16 dicem-
bre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifi-
che al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di conten-
zioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e
di esercizio della professione forense) - in riferimento agli artt. 3
e 111 della Costituzione - nella parte in cui prevede la facoltà del
querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla
definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di
condanna.

(omissis)
Ritenuto in fatto
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario

di Avezzano, con ordinanza del 7 agosto 2013, ha sollevato que-
stione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111,

secondo comma, e 112 della Costituzione, dell’art. 459, primo
comma, cod. proc. pen. (come sostituito dall’art. 37, comma 1,
della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Modifiche alle disposizioni
sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocra-
tica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al
codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in ma-
teria di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giu-
dice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte
in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati
perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con
l’emissione di decreto penale di condanna.
Premette il rimettente che l’ufficio del pubblico ministero ha

esercitato l’azione penale nei confronti dell’imputato D.G.A., de-
positando richiesta di emissione di decreto penale di condanna in
relazione al reato di cui all’art. 388, terzo e quarto comma, cod.
pen., nonostante l’espressa opposizione del querelante alla defi-
nizione del procedimento mediante decreto penale di condanna
formulata ex art. 459, comma 1, cod. proc. pen.
Unitamente alla richiesta di emissione di decreto penale l’Uf-

ficio del pubblico ministero ha chiesto di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen.
nella parte in cui prevede, per i soli reati perseguibili a querela, il
potere in capo al querelante di opporsi alla definizione del proce-
dimento con decreto penale di condanna, per contrasto di detta
norma con gli artt. 3, 101 e 111 Cost.
In particolare, il rappresentante dell’ufficio della Procura rileva

il contrasto della norma citata con l’art. 3 Cost., sotto il duplice
profilo dell’irragionevolezza della disposizione e della violazione
del principio di uguaglianza, in quanto il potere attribuito dalla
legge al querelante di opporsi alla definizione del procedimento
attraverso il rito monitorio non risponderebbe ad alcun interesse
giuridicamente apprezzabile.
Secondo il pubblico ministero, la persona offesa dal reato è, in

primo luogo, portatrice di un interesse a veder dichiarata la penale
responsabilità dell’autore del reato con la conseguente irrogazione
di una sanzione penale, interesse che viene parimenti soddisfatto
sia attraverso lo svolgimento del processo con un qualsiasi rito,
anche speciale, che si conclude con una sentenza, sia attraverso il
rito speciale di cui all’art. 459 e seguenti, cod. proc. pen. attesa la
natura di sentenza del decreto penale di condanna.
In secondo luogo, la persona offesa dal reato è portatrice di un

interesse al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti
al reato, interesse che non sempre è soddisfatto all’esito della de-
finizione del processo penale sia nel caso di definizione con de-
creto penale di condanna, che in caso di definizione con
«patteggiamento», ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Infatti, in
tali casi, è esclusa dal legislatore qualsiasi delibazione da parte
del giudice penale in ordine alla pretesa risarcitoria della parte of-
fesa, che dovrà essere fatta valere successivamente in sede civile.
Pertanto il querelante non vede leso alcun suo diritto dalla de-

finizione del procedimento a mezzo del rito di cui all’art. 459 cod.
proc. pen., visto che detto rito si conclude con l’applicazione di
una sanzione penale nei confronti del responsabile e che, in ogni
caso, è garantita la tutela risarcitoria in sede civile come avviene
anche in caso di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
La possibilità concessa dalla legge al querelante di opporsi alla

definizione del procedimento a mezzo dell’emissione del decreto
penale di condanna sarebbe, dunque, irragionevole, risolvendosi
esclusivamente nell’infliggere al querelato la sofferenza consi-
stente nello svolgimento del processo, in modo da trasformare
quest’ultimo da strumento di accertamento dei fatti in una san-
zione nei confronti dell’autore del reato.
Sottolinea, infine, il pubblico ministero che la facoltà concessa

dall’art. 459 cod. proc. pen. di opporsi alla definizione del proce-
dimento con decreto penale di condanna, contrasterebbe con il
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principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111
Cost. in quanto l’instaurazione del processo con rito ordinario a
seguito dell’opposizione comporterebbe una inevitabile dilata-
zione dei tempi processuali, nonché una violazione dell’art. 101
Cost. in quanto sottrarrebbe al pubblico ministero la titolarità
dell’esercizio dell’azione penale.
Premesso quanto sopra, il g.i.p. del Tribunale ordinario di Avez-

zano ritiene, innanzitutto, che sussista la rilevanza della questione
atteso che dalla decisione della stessa dipende la definizione del
procedimento mediante l’emissione di decreto penale di condanna
come richiesto dal pubblico ministero, ovvero l’obbligo di riget-
tare la richiesta con rimessione degli atti al pubblico ministero
perché proceda con altro rito.
Inoltre, secondo il rimettente, la questione non è manifesta-

mente infondata in quanto la norma configura un vulnus al prin-
cipio di obbligatorietà dell’azione penale previsto dall’art. 112
Cost., principio di carattere generale che, nell’attuale sistema co-
stituzionale, non prevede deroghe né con riferimento all’esercizio
dell’azione né con riferimento alle modalità di esercizio della
stessa da parte del pubblico ministero.
Con particolare riguardo al profilo della modalità di esercizio

dell’azione penale, il rimettente osserva che l’ordinamento pro-
cessuale rimette la scelta del rito (giudizio direttissimo, imme-
diato, ordinario, procedimento per decreto) esclusivamente
all’ufficio del pubblico ministero, in presenza ovviamente dei pre-
supposti di legge previsti per i singoli riti. Fanno eccezione solo
il rito abbreviato in cui la scelta è rimessa alla volontà dell’impu-
tato e l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. dove è
richiesto l’accordo tra accusa ed imputato. In tali casi, osserva il
rimettente, il legislatore ha fatto una precisa scelta di favorire riti
premiali con chiare caratteristiche deflattive, scelta coerente con
i principi costituzionali del diritto di difesa, del contraddittorio e
della ragionevole durata del processo sanciti dall’art. 111 Cost.,
non prevedendo alcuna possibilità né per il querelante, né per la
parte offesa dal reato di opporsi alla scelta del rito, sebbene nel-
l’ipotesi di cui all’art. 444 cod. proc. pen. sia preclusa, come nel
caso di procedimento per decreto ex art. 459 cod. proc. pen., al
giudice qualsiasi delibazione in ordine alle eventuali pretese ri-
sarcitorie derivanti dal reato.
Anche il procedimento per decreto di cui all’art. 459 e seguenti

cod. proc. pen., prosegue il rimettente, ha natura premiale ed è fi-
nalizzato ad una funzione deflattiva in ossequio al principio di ra-
gionevole durata del processo, così come il rito abbreviato ex art.
438 cod. proc. pen. e l’applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Non sarebbe comprensibile, quindi, la ragionevolezza della

scelta legislativa costituente l’unico caso nell’ordinamento in cui
è previsto che l’ufficio del pubblico ministero sia condizionato
nella scelta della modalità di esercizio dell’azione penale in palese
violazione del principio della obbligatorietà dell’azione penale ex
art. 112 cod. proc. pen. che, a suo giudizio, non tollera limitazioni,
e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
Il g.i.p. del Tribunale ordinario di Avezzano ritiene, dunque, con-

divisibile l’assunto del pubblico ministero secondo il quale il que-
relante è in primo luogo portatore di un interesse a veder dichiarata
la penale responsabilità dell’autore del reato con la conseguente
irrogazione di una sanzione penale, interesse che viene parimenti
soddisfatto sia attraverso lo svolgimento del processo con un qual-
siasi rito, anche speciale, che si conclude con una sentenza, sia at-
traverso il rito speciale di cui agli artt. 459 e ss. cod. proc. pen.,
attesa la natura di sentenza del decreto penale di condanna.
In secondo luogo il querelante è portatore di un interesse al ri-

sarcimento dei danni conseguenti al reato, interesse che non sem-
pre è soddisfatto all’esito della definizione del processo penale,
sia nel caso di definizione con decreto penale di condanna che in
caso di definizione con «patteggiamento» ai sensi dell’art. 444

cod. proc. pen. In entrambi i casi, infatti, è esclusa dal legislatore
qualsiasi delibazione da parte del giudice penale in ordine alla
pretesa risarcitoria della parte offesa, che dovrà essere fatta suc-
cessivamente valere in sede civile. Sarebbe, quindi, irragionevole
la diversità di disciplina per quanto riguarda la facoltà del quere-
lante di opporsi alla scelta del rito con cui definire il procedimento
penale prevista solo per il decreto penale di condanna.
La norma sembrerebbe non trovare alcun ragionevole fonda-

mento, oltre a prestarsi ad una illegittima forzatura della funzione
del processo che da strumento di accertamento dei fatti divente-
rebbe per sé stesso una sanzione nei confronti dell’autore del reato.
Inoltre, sottolinea il rimettente, l’esercizio della facoltà di op-

posizione da parte del querelante comporta necessariamente il ri-
corso ad altro rito con una inevitabile ed ingiustificata dilatazione
dei tempi di definizione del processo in palese violazione del prin-
cipio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
Il parametro della ragionevolezza sarebbe poi violato dalla

norma censurata anche con riferimento al fatto che sebbene la fa-
coltà di opposizione alla definizione con rito monitorio sia previ-
sta solo in caso di reati procedibili a querela, una stessa facoltà di
opposizione in capo al querelante non è prevista con riferimento
alle ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
In conclusione, il legislatore del 1999 nell’estendere l’applica-

bilità del procedimento per decreto ai reati perseguibili a querela
avrebbe valorizzato a tal punto questo concetto da sconfinare in
una illegittima (e unica in tutto l’ordinamento processuale), limi-
tazione del potere costituzionale di scelta della modalità di eser-
cizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero,
dimenticando che la perseguibilità a querela è solo una condizione
di procedibilità per taluni fatti già previsti come reato dall’ordi-
namento, che è rimessa alla sussistenza di un particolare interesse
della persona offesa. Ma una volta espressa, da parte di quest’ul-
tima, la volontà di procedere mediante la querela, il processo è
sottoposto a tutte le prerogative costituzionali inerenti l’esercizio
dell’azione penale da parte del pubblico ministero ed alle garanzie
di cui all’art. 111 Cost., prerogative e garanzie che appaiono vio-
late dalla disciplina impugnata.
2.– Si è costituita l’Avvocatura generale dello Stato chiedendo

il rigetto della questione di costituzionalità.
Secondo la difesa statale l’art. 459, comma 1, prima parte, cod.

proc. pen. non presenta alcun profilo di irragionevolezza, ove si
consideri l’interesse della persona offesa da un reato procedibile
a querela ad assicurarsi, qualora si opponga alla definizione del
procedimento mediante l’emissione di un decreto penale di con-
danna, la possibilità di costituirsi parte civile per ottenere il risar-
cimento dei danni ex delicto. Del resto la persona offesa, prima
della formulazione da parte del pubblico ministero dell’emissione
di un decreto penale di condanna, non potrebbe costituirsi parte
civile, ex art. 79 cod. proc. pen., non essendo stata ancora eserci-
tata l’azione penale, né potrebbe costituirsi successivamente a tale
richiesta, giacché ad essa, rimasta ignota al danneggiato, farebbe
seguito la pronuncia del decreto penale di condanna.
La norma in questione non sarebbe censurabile neanche per di-

sparità di trattamento con riferimento ai reati perseguibili d’uffi-
cio, essendo evidente la loro non omogeneità con i reati
procedibili a querela, in relazione ai quali l’ordinamento giuridico
riconosce alla persona offesa un potere di impulso processuale.
Né sarebbe utilmente invocabile il principio dell’obbligatorietà

dell’azione penale, sancito dall’art. 112 Cost., giacché la norma
in questione, lungi dal paralizzare l’esercizio dell’azione penale,
inciderebbe solo sulle modalità di siffatto esercizio, precludendo
al pubblico ministero di optare per un rito alternativo lesivo degli
interessi della persona offesa dal reato.
Non sarebbe pertinente nemmeno il richiamo al principio della

ragionevole durata del processo, enunciato dall’art. 111, secondo
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comma, ultima parte, Cost., giacché non sarebbe irragionevole la
dilatazione dei tempi processuali determinata dalla norma in que-
stione, che risulta preordinata a salvaguardare l’interesse della
persona offesa alla soddisfazione della sua pretesa risarcitoria, al-
trimenti destinata ad essere inappagata.

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

di Avezzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall’art.
37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Modifiche
alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in compo-
sizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura pe-
nale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di inden-
nità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione fo-
rense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di
opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del
procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna.
Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 112

della Costituzione, in quanto la possibilità di condizionare la
scelta della modalità di esercizio dell’azione penale riconosciuta
al querelante si porrebbe in palese contrasto con il principio della
sua obbligatorietà, che non prevede deroghe né con riferimento
al suo effettivo esercizio né con riferimento alla relativa modalità
di svolgimento da parte del pubblico ministero.
Risulterebbe violato anche l’art. 111 Cost., in quanto la facoltà

del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con il
decreto penale di condanna, comportando necessariamente il ri-
corso ad altro rito, determinerebbe una inevitabile ed ingiustificata
dilatazione dei tempi di definizione del processo in palese viola-
zione del principio della ragionevole durata.
Infine, con riferimento alla violazione del principio di ragione-

volezza di cui all’art. 3 Cost., il rimettente ritiene che la facoltà
di opporsi alla definizione del procedimento con il decreto penale
di condanna non trovi alcuna giustificazione ragionevole nella tu-
tela di un interesse del querelante, così come non trovi alcuna giu-
stificazione la diversità di disciplina rispetto alla definizione del
procedimento mediante richiesta di applicazione della pena ex art.
444 cod. proc. pen. che non prevede un’analoga facoltà di oppo-
sizione in capo al querelante.
2.– La questione è fondata con riferimento agli artt. 3 e 111

Cost.
2.1.– Giova premettere che il procedimento per decreto è un

rito premiale che risponde ad evidenti esigenze deflattive. Nella
relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, supple-
mento ordinario n. 93), il procedimento per decreto è definito uno
«strumento privilegiato di definizione anticipata del procedi-
mento», tale da consentire «il maggior risparmio di risorse e la
maggior semplificazione».
Com’è noto, con il decreto penale di condanna il giudice per le

indagini preliminari applica all’imputato, su richiesta del pubblico
ministero, una pena pecuniaria ridotta fino alla metà, senza la ne-
cessità di alcuna attivazione preventiva del contraddittorio.
L’imputato può presentare opposizione, nei 15 giorni successivi

alla notifica del decreto, determinando l’instaurazione di un pro-
cesso mediante il rito immediato o mediante altro rito speciale
quale il patteggiamento o il giudizio abbreviato.
I benefici premiali consistono, in primo luogo, nella possibilità

di una riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale e, in
secondo luogo, nella esclusione della condanna alle pene accessorie
così come della condanna al pagamento delle spese del procedi-
mento. Inoltre il decreto penale di condanna, anche se divenuto ese-
cutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o

amministrativo, e il reato si estingue se, nei cinque anni successivi
per i delitti e nei due anni successivi per le contravvenzioni, l’im-
putato non commette altri reati della stessa indole. In tal caso si
estingue ogni effetto penale e la condanna non è di ostacolo alla
concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Nella versione originaria, prima della modifica avvenuta nel

1999, il procedimento per decreto era riservato ai soli reati perse-
guibili d’ufficio. Questa limitazione, come si legge nella relazione
al progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale, tro-
vava la sua giustificazione nella maggiore complessità degli ac-
certamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata, che
non si addiceva alle caratteristiche di snellezza e celerità proprie
del rito monitorio. L’art. 37, comma 1, della legge n. 479 del 1999,
ha profondamente innovato la disciplina del procedimento per de-
creto, estendendo il rito anche ai reati perseguibili a querela, «se
questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha
nella stessa dichiarato di opporvisi».
2.2.– La norma, sin dal suo ingresso nell’ordinamento, è stata

oggetto di forti critiche per i suoi tratti di assoluta eccentricità.
Il legislatore, infatti, nel disciplinare istituti per certi versi si-

mili, quali l’opposizione all’archiviazione ex art. 409 cod. proc.
pen. e l’opposizione alla pronuncia di non doversi procedere per
particolare tenuità del fatto ex art. 34, comma 3, del decreto legi-
slativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza pe-
nale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), ha riconosciuto tale facoltà alla persona
offesa e non al querelante.
Inoltre, nei casi sopra descritti, dell’opposizione all’archiviazione

e dell’opposizione alla sentenza di non doversi procedere per tenuità
del fatto, l’opposizione del querelante e, più in generale, della per-
sona offesa si rivolge nei confronti di una pronuncia del giudice (di
archiviazione o di non doversi procedere) che certamente non è sa-
tisfattiva dell’interesse dell’opponente. Diversamente, invece, con
l’emissione del decreto penale di condanna il querelante vede sod-
disfatta la sua «volontà» di punizione dell’imputato.
2.3.– La norma censurata non trova una valida giustificazione

né con riferimento alla posizione processuale della persona offesa,
né con riguardo a quella del querelante.
La persona offesa, nel processo penale, è portatrice di un du-

plice interesse: quello al risarcimento del danno che si esercita
mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione
della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita
mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del
pubblico ministero.
A tal proposito deve essere ribadito il rilievo, già altre volte sot-

tolineato da questa Corte, secondo il quale l’assetto generale del
nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei
giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del co-
dice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione dei processi
rispetto all’interesse del soggetto danneggiato, nell’ambito del
processo penale, di avvalersi del processo medesimo ai fini del
riconoscimento delle sue pretese di natura civilistica.
In tal senso, proprio con riferimento al decreto penale di con-

danna, questa Corte, prima della riforma del 1999, ha ritenuto in-
fondata la richiesta di una pronuncia volta a escludere
l’ammissibilità del ricorso al procedimento speciale disciplinato
dal Titolo V del Libro VI cod. proc. pen., nel caso la persona of-
fesa dal reato avesse manifestato in modo esplicito, anteriormente
all’esercizio dell’azione penale, l’intenzione di costituirsi parte
civile (ordinanza n. 124 del 1999).
Con la citata pronuncia questa Corte ha ancora una volta riba-

dito che «l’eventuale impossibilità per il danneggiato di parteci-
pare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo
diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio,
poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di risarci-
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mento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che
ogni “separazione dell’azione civile dall’ambito del processo pe-
nale non può essere considerata come una menomazione o una
esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale”, essendo affidata
al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima,
in vista delle esigenze proprie del processo penale (sentenze n.
443 del 1990, n. 171 del 1982 e n. 166 del 1975)».
In tale occasione si è anche rilevato che «risulterebbe improprio

un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alterna-
tivo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta
di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che
non riveste la qualità di parte» (ordinanza n. 124 del 1999).
Ciò detto, deve anche osservarsi che la possibilità di esercitare

l’azione civile nel processo penale da parte del querelante me-
diante l’opposizione alla definizione del procedimento con il de-
creto penale di condanna è del tutto incoerente con la mancata
previsione di una analoga facoltà di opposizione nella disciplina
del “patteggiamento”. In tal caso, infatti, qualora il condannato
avanzi richiesta di applicazione della pena e ottenga il consenso
del pubblico ministero, al querelante, anche se costituito parte ci-
vile, non resta alcun potere di interdizione del rito dovendo trovare
esclusivamente nella sede civile il luogo della tutela del proprio
interesse al risarcimento del danno. Ne consegue che la diversità
di disciplina tra il procedimento per decreto e quello relativo al-
l’applicazione della pena su richiesta delle parti non trova una ra-
gionevole giustificazione nell’interesse alla costituzione di parte
civile della persona offesa/querelante.
A tal proposito non rileva il fatto che i due riti alternativi non

siano completamente assimilabili, sia perché ciò è ininfluente in
relazione al canone di razionalità della norma, sia perché «Il prin-
cipio di cui all’art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti
messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione
dell’identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di
trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico,
in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevol-
mente analoghe» (sentenza n. 1009 del 1988), come appunto nel
caso in esame. Si consideri, poi, che l’attuale disciplina non
esclude che, a seguito dell’opposizione del querelante, che è osta-
tiva alla definizione mediante decreto penale di condanna, il pro-
cedimento sfoci proprio nel rito di cui all’art. 444 c.p.p., con la
conseguenza che viene egualmente negata la possibilità di trovare
nel processo penale la sede per far valere le pretese civilistiche.
2.4.– La possibilità per il querelante di opporsi alla definizione

del procedimento con decreto non trova adeguata giustificazione
neanche in relazione all’interesse della persona offesa all’accer-
tamento della responsabilità dell’autore del reato, interesse che si
realizza mediante l’attività di supporto e di controllo rispetto al-
l’esercizio dell’azione penale del pubblico ministero.
La persona offesa, infatti, ai sensi dell’art. 90 cod. proc. pen.

può partecipare al procedimento penale, anche a prescindere dalla
costituzione di parte civile e, in particolare, può, in ogni stato e
grado del procedimento, presentare memorie e indicare elementi
di prova, con esclusione del giudizio di cassazione.
Si tratta di un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio

di plurimi diritti o facoltà, in «una sfera di azione che tende a rea-
lizzare, mediante forme di “adesione” all’attività del pubblico mi-
nistero ovvero di “controllo” su di essa, una sorta di contributo
all’esercizio dell’azione penale» (sentenza n. 353 del 1991).
Sotto il profilo dell’attività di supporto dell’azione del pubblico

ministero deve ricordarsi che, perché questi possa chiedere l’emis-
sione del decreto penale di condanna, è necessario che gli elementi
raccolti nell’indagine preliminare risultino idonei non solo a so-
stenere un’accusa in giudizio ex art. 125 disp. att., cod. proc. pen.,
ma a provare con certezza la responsabilità dell’imputato. Inoltre,
nella fase delle indagini, il querelante è, ovviamente, titolare di

tutti i poteri della persona offesa e può fornire tutto il supporto
che ritenga necessario all’azione del pubblico ministero (mediante
l’indicazione di fonti di prova).
Quanto al controllo sull’esercizio dell’azione penale, deve evi-

denziarsi che la richiesta di decreto penale di condanna è una mo-
dalità di esercizio dell’azione penale e che, qualora la stessa venga
accolta, il procedimento si conclude con l’affermazione della re-
sponsabilità penale dell’imputato (querelato) con piena soddisfa-
zione del corrispondente interesse del querelante.
Risulta evidente, pertanto, la differenza dai casi in cui il potere

di opposizione riconosciuto alla persona offesa è diretto: a) a sol-
lecitare l’esercizio dell’azione penale (opposizione all’archivia-
zione ex art. 409 cod. proc. pen.); b) ad impedire la definizione
del giudizio con una pronuncia di improcedibilità per la tenuità
del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000).
Nel caso del decreto penale di condanna, infatti, la rappresen-

tazione dei fatti esposta in querela ha trovato riscontro nell’attività
d’indagine del pubblico ministero e il querelante ha visto accolta
la sua richiesta di punizione del querelato.
In conclusione il querelante, quale persona offesa dal reato, non

ha alcun interesse meritevole di tutela che giustifichi la facoltà di
opporsi a che si proceda con il rito semplificato, fermo restando
che qualora l’imputato proponga opposizione, questi è rimesso
nei pieni poteri della persona offesa (o della parte civile) per le
successive fasi del giudizio.
2.5.– Si è ipotizzato che il querelante, in quanto tale, abbia un

interesse specifico e distinto da quello della persona offesa dal
reato a che il procedimento non si concluda con il decreto penale
di condanna, interesse identificato nella possibilità di rimettere la
querela.
Anche sotto questo aspetto tale interesse non è idoneo a fornire

una ratio adeguata alla norma censurata che rimane intrinseca-
mente contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una ana-
loga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante
l’applicazione della pena su richiesta delle parti e che reca una ri-
levante menomazione al principio della ragionevole durata del
processo.
La facoltà di opposizione del querelante, infatti, determina un

ingiustificato allungamento dei tempi del processo e, soprattutto,
ostacola la realizzazione dell’effetto deflattivo legato ai riti spe-
ciali di tipo premiale che, nelle intenzioni del legislatore, assume
una particolare importanza per assicurare il funzionamento del
processo “accusatorio” adottato con la riforma del codice di pro-
cedura penale.
È bensì vero che la giurisprudenza della Corte ha affermato più

volte che il principio della ragionevole durata del processo va con-
temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, il
cui sacrificio non è sindacabile, ove frutto di scelte non prive di
una valida ratio giustificativa (ex plurimis sentenza n. 159 del
2014, ordinanze n. 332 e n. 318 del 2008), ma in questo caso è
proprio assente la suddetta “ratio”.
Secondo questa Corte al principio della ragionevole durata del

processo enunciato al secondo comma dell’art. 111 Cost. «pos-
sono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che com-
portino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da
alcuna logica esigenza (sentenza n. 148 del 2005)» (sentenze n.
63 e n. 56 del 2009).
La norma in esame, in definitiva, cagiona una lesione del prin-

cipio della ragionevole durata del processo, senza che la stessa sia
giustificata dalle esigenze di tutela del querelante o della persona
offesa, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato, devono ritenersi
congruamente garantite.
2.7.– La censurata facoltà si pone, quindi, in violazione del ca-

none di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del
processo, costituendo un bilanciamento degli interessi in gioco
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non giustificabile neppure alla luce dell’ampia discrezionalità che
la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al legislatore
nella conformazione degli istituti processuali (ex multis, sentenze
n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013; ordinanze n. 48 del 2014 e n.
190 del 2013).
Lo scrutinio di ragionevolezza, in questi ambiti, impone, infatti,

alla Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costitu-
zionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da
determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura
eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale.
Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla
proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insin-
dacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddi-
sfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle
circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza
n. 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di
proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che «ri-
chiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura
e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al
conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto,
tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei di-
ritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al
perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014).
In applicazione di tali principi, conclusivamente, deve osser-

varsi che, una volta ampliato il campo dei reati per i quali è pos-
sibile definire il procedimento con il decreto penale di condanna
comprendendovi anche i reati procedibili a querela (con il dichia-
rato scopo di favorire sempre più il ricorso ai riti alternativi di
tipo premiale per assicurare la deflazione del carico penale ne-
cessaria per l’effettivo funzionamento del rito accusatorio), l’at-
tribuzione di una mera facoltà al querelante, consistente
nell’opposizione alla definizione del procedimento mediante il
decreto penale di condanna, introduce un evidente elemento di
irrazionalità. Ciò in quanto: a) distingue irragionevolmente la po-
sizione del querelante rispetto a quella della persona offesa dal
reato per i reati perseguibili d’ufficio; b) non corrisponde ad
alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso; c) reca
un significativo vulnus all’esigenza di rapida definizione del pro-
cesso; d) si pone in contrasto sistematico con le esigenze di de-
flazione proprie dei riti alternativi premiali; e) è intrinsecamente
contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga
facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante
l’applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tale
rito speciale può essere una modalità di definizione del giudizio
nonostante l’esercizio, da parte del querelante, del suo potere in-
terdittivo.
2.8.– Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affer-

marsi che l’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui
prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati per-
seguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emis-
sione di decreto penale di condanna, viola gli artt. 3 e 111 Cost.
Resta assorbita la censura relativa alla violazione dell’art. 112

Cost. (omissis)

Sentenza n. 45 - 14 gennaio 2015

Pres. Criscuolo - Rel. Lattanzi

Sospensione del procedimento per incapacità “proces-
suale” dell’imputato - Sospensione obbligatoria del corso
della prescrizione - Infermità dell’imputato divenuta irrever-
sibile - Conseguente imprescrittibilità del reato - Violazione
dell’art. 3 della Costituzione - Illegittimità costituzionale in
parte qua (Cost., art. 3; Cod. proc. pen. artt. 71, 72)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 159, primo comma, cod.
pen. - in riferimento all’art. 3 della Costituzione - nella parte in
cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la
cosciente partecipazione al procedimento e questo venga so-
speso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è
accertato che tale stato è irreversibile. (1)

Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale ordinario di Milano, in composizione colle-

giale, con ordinanza del 21 marzo 2013 (r.o. n. 174 del 2013), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111
della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 159, primo comma, del codice penale, «nella parte in cui
prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in pre-
senza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia
accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di parte-
cipare coscientemente al processo».
Il Tribunale rimettente, investito di un giudizio per i reati di

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni
inesistenti e di false comunicazioni sociali, riferisce che, dalla
prima udienza dibattimentale del 20 novembre 2001, il processo
era stato rinviato a causa delle precarie condizioni fisiche del-
l’imputato, il quale, in seguito ad un incidente stradale verifica-
tosi il 12 novembre 2000, aveva riportato una paraplegia
post-traumatica agli arti inferiori. Il perito nominato dal collegio,
nel certificare tale patologia, nell’udienza del 13 novembre 2002,
aveva escluso una compromissione della sfera psichica, ritenendo
transitori i disturbi di ordine psichiatrico riscontrati. Da quel mo-
mento il Tribunale aveva disposto ulteriori rinvii, la maggior
parte dei quali determinati dal riconoscimento del legittimo im-
pedimento dell’imputato, in seguito alla presentazione da parte
della difesa di certificati medici, comprovanti la difficoltà di tra-
sporto o l’acutizzazione dello stato patologico, e a una visita di-
sposta dal Tribunale. Nell’udienza del 9 luglio 2008 era stata
acquisita una perizia, svolta nel procedimento per l’interdizione
legale, che aveva attestato un’«infermità mentale abituale e tale
da inficiare completamente la capacità [dell’imputato] di ricono-
scere e provvedere ai propri interessi». Il giudice a quo aveva
pertanto ritenuto che l’accertato «disturbo delirante cronico di
tipo megalomaniaco» determinasse l’incapacità dell’imputato di
partecipare coscientemente al processo, e ne aveva disposto la
sospensione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. pen. Le successive pe-
rizie, susseguitesi nel tempo, avevano confermato l’esistenza di
condizioni patologiche tali da determinare un’incapacità proces-
suale dell’imputato di tipo permanente.
Secondo il Tribunale rimettente, la prognosi formulata concor-

demente da differenti specialisti sulla cronicità e irreversibilità
della condizione patologica dell’imputato non sarebbe «opina-
bile». Il constatato «progressivo aggravamento delle condizioni
psichiche dell’imputato, per l’insorgere di un quadro psicotico,
prima assente, legato a fenomeni degenerativi cerebrali», esclu-
derebbe la possibilità di un loro miglioramento.
Ciò posto, il Tribunale rileva che il termine massimo prescri-

zionale relativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture per operazioni inesistenti, commesso «fino al giu-
gno 1998», sarebbe maturato il 30 novembre 2005. Pertanto,
anche considerando sospeso il corso della prescrizione per l’in-
tero periodo dal 20 novembre 2001 al 9 luglio 2008, per effetto
di un legittimo impedimento, il delitto, qualora non fosse inter-
venuta l’ulteriore sospensione determinata dal riconoscimento
dell’incapacità dell’imputato di partecipare al procedimento, si
sarebbe estinto per prescrizione il 20 luglio 2012.
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Analogamente, il reato di cui all’art. 2621 del codice civile,
trasformato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disci-
plina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, a norma dell’articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n.
366) in contravvenzione, essendo stato commesso fino al 31 di-
cembre 1997, «anche tenuto conto della sospensione nei termini
sopra chiariti», risulterebbe estinto il 18 febbraio 2009.
Il Tribunale rimettente ricorda che questa Corte, con la sen-

tenza n. 23 del 2013, pur dichiarando inammissibile una que-
stione analoga a quella proposta, ha dato atto della sussistenza
nel nostro ordinamento di una «reale anomalia», connessa alle
norme concernenti la sospensione del corso della prescrizione
dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e la sospensione del
procedimento per incapacità dell’imputato (artt. 71 e 72 cod.
proc. pen.), le quali, nel caso di incapacità irreversibile di parte-
cipare al processo, danno luogo a «una situazione di pratica im-
prescrittibilità del reato». Secondo la sentenza in questione, tale
problematica non poteva essere risolta in sede di sindacato di co-
stituzionalità, non essendo «ravvisabile […] una conclusione co-
stituzionalmente obbligata», ma richiedeva un intervento del
legislatore. La sentenza ha, però, aggiunto che «non sarebbe tol-
lerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al
grave problema individuato».
Dopo aver fatto riferimento alla giurisprudenza di questa

Corte, il giudice a quo ha ritenuto che non sia «prioritaria, allo
stato, nel calendario del legislatore la risoluzione della suddetta
problematica» e ha sollevato la questione di legittimità costitu-
zionale nei termini sopraindicati.
A suo avviso, l’applicabilità della disciplina della sospensione

del corso della prescrizione alle ipotesi in cui l’impedimento è
legato a una incapacità processuale irreversibile dell’imputato
sarebbe violativa del principio di uguaglianza, in quanto a situa-
zioni del tutto difformi verrebbe riservato lo stesso trattamento.
Sarebbe irragionevole, infatti, che «alla condizione dell’imputato
incapace in modo irreversibile di partecipare al processo seguano
le stesse conseguenze giuridiche previste dall’ordinamento nei
casi di impedimenti transitori (sia che si tratti di una incapacità
processuale transitoria, accertata con le modalità di cui all’art.
70 c.p.p., sia che si tratti di un generico impedimento)».
La norma impugnata sarebbe in contrasto anche con l’art. 24

Cost., perché, nell’eventuale e improbabile ipotesi in cui l’inca-
pacità venga meno, l’imputato si troverebbe costretto a difendersi
nell’ambito di un processo per fatti risalenti nel tempo, con le
evidenti difficoltà di apprestare un’adeguata strategia difensiva.
Risulterebbe inoltre violato l’art. 27, terzo comma, Cost., in

quanto la pena inflitta in seguito ad un processo svolto a distanza
di tempo, e interrotto a causa di serie carenze cognitive dell’im-
putato, «difficilmente potrebbe svolgere la funzione rieducativa
imposta dalla Costituzione».
Infine la norma impugnata contrasterebbe anche con il princi-

pio della ragionevole durata del processo, «nella duplice acce-
zione di “garanzia oggettiva”, relativa al buon funzionamento
dell’amministrazione della giustizia e all’esigenza di evitare la
prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, anche tenuto conto dei
relativi oneri economici, nonché di “garanzia soggettiva”, quale
diritto dell’imputato ad essere giudicato in un tempo ragionevole,
sancito altresì dall’art. 6 della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».
2.– Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la que-
stione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
L’Avvocatura, pur riconoscendo la sussistenza «in astratto»

della rilevanza della questione sollevata, perché l’imputato si tro-
verebbe in una condizione di infermità permanente e totale, de-

terminata da una malattia neurologica di gravità tale da compro-
mettere irreversibilmente la capacità di partecipare cosciente-
mente al processo, osserva che «in concreto» non troverebbe
alcun riscontro l’assunto del Tribunale secondo cui il legislatore
sarebbe rimasto inerte, sì da legittimare l’intervento «sostitutivo»
di questa Corte, tenuto conto del breve lasso di tempo (poco più
di un mese) trascorso tra il deposito della sentenza n. 23 del 2013
e l’ordinanza di rimessione.
Nel merito, l’Avvocatura rileva che la Corte ha già dichiarato

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 150
cod. pen., per l’asserito contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte
in cui non prevede che l’estinzione del reato consegua, oltre che
alla morte del reo, ad uno stato mentale dell’imputato in vita che
ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente
partecipazione al procedimento, in quanto le fattispecie poste a
confronto non sono assimilabili. La difesa statale richiama il per-
corso argomentativo di tale pronuncia, sottolineando i significa-
tivi margini di errore connessi alla diagnosi e alla prognosi della
patologia mentale rispetto alla pacifica irreversibilità della morte,
e anche la diversa ratio di tutela delle due ipotesi.
Inoltre, non sussisterebbe la violazione del principio della ra-

gionevole durata del processo, avendo la Corte già affermato che,
tra il diritto di essere giudicato e il diritto di autodifendersi, deve
ritenersi prevalente quest’ultimo (sentenza n. 281 del 1995).
3.– Il Giudice di pace di Gaeta, con ordinanza del 17 marzo

2014 (r.o. n. 166 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111, secondo comma, Cost., una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., «nella parte
in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche
in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., lad-
dove sia accertata l’irreversibile incapacità derivante da infermità
mentale dell’imputat[o] di partecipare coscientemente al pro-
cesso».
Il giudice a quo premette di essere investito di un procedi-

mento penale a carico di due persone imputate, in concorso tra
loro, del reato di danneggiamento previsto dall’art. 635 cod. pen.,
commesso il 24 giugno 2004.
Nell’udienza del 20 ottobre 2009 - prosegue il rimettente - la

difesa dell’imputata G.E.M. aveva depositato un certificato me-
dico, da cui risultava che la stessa era affetta da una patologia
che la rendeva incapace di partecipare al processo ed era stata
perciò eseguita nei suoi confronti una perizia medico-legale.
In seguito al deposito della relazione peritale e all’esame del

perito in udienza, il giudice aveva disposto la sospensione del
processo ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen., essendo risultato
che l’imputata era «incapace di partecipare coscientemente al
processo in oggetto oggi e in futuro, essendo la patologia psichica
inemendabile e di sicuro peggioramento». In seguito a questo
provvedimento, era stata disposta la separazione del processo nei
confronti del coimputato, il quale era stato assolto, ai sensi del-
l’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
Nella successiva udienza, fissata ai sensi dell’art. 72 cod. proc.

pen, era stata eseguita una nuova perizia, che aveva confermato
«il grave decadimento cerebrale su base organico vascolare del-
l’imputata e l’incapacità di partecipare coscientemente al pro-
cesso».
Tenuto conto di questa situazione, su richiesta del difensore

dell’imputata, il Giudice di pace di Gaeta ha sollevato la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma,
cod. pen.
La questione sarebbe rilevante, in quanto, da un lato, «appare

altamente improbabile che l’imputata possa riacquistare in futuro
la capacità processuale, sia per la gravità della patologia, sia per
il tempo già trascorso in assenza di qualsiasi cambiamento posi-
tivo delle condizioni patologiche accertate», dall’altro, «qualora
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non fosse stata disposta la sospensione del processo ai sensi
dell’art. 70 c.p.p. per l’accertata patologia, il reato risulterebbe
già estinto per prescrizione […], essendo già ampiamente decorso
il termine prescrizionale di anni sette e mezzo dalla commissione
del reato». Inoltre non sarebbe ipotizzabile una pronuncia di pro-
scioglimento, né emergerebbe dagli atti la possibilità di una pro-
nuncia di non luogo a procedere, «ovvero che siano utilmente
esperibili mezzi di prova utili ai fini di una simile pronuncia».
Ciò posto, il giudice rimettente - richiamata la sentenza n. 23

del 2013 di questa Corte, che ha ravvisato una reale anomalia
negli artt. 159, primo comma, cod. pen., e 71 e 72 cod. proc. pen.,
laddove consentono che, qualora sia accertata la natura irrever-
sibile dell’infermità mentale che determina l’incapacità di parte-
cipare coscientemente al processo, si verifichi una situazione di
pratica imprescrittibilità del reato, e rilevato che il legislatore non
si è «attivato per la risoluzione del problema» - ha ritenuto la
questione non manifestamente infondata.
L’art. 159, primo comma, cod. pen., infatti, violerebbe «il

principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 Costituzione, sotto
il profilo di una irragionevole disparità di trattamento tra l’im-
putato affetto da patologia irreversibile, che non può usufruire
della prescrizione, e gli imputati che, non essendo affetti da
grave malattia, possono beneficiare del decorso del tempo ed
essere mandati assolti per prescrizione del reato».
Sarebbe violato anche il diritto di difesa garantito dall’art. 24

Cost., «poiché l’imputato affetto da gravi malattie, anche se, a
seguito di nuove scoperte della scienza medica, fosse successi-
vamente, dopo un lungo lasso di tempo, in condizioni fisiche
per […] seguire coscientemente il processo, non sarebbe in
grado di potersi adeguatamente difendere».
La norma censurata, infine, sarebbe in contrasto con il principio

della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, se-
condo comma, Cost., «poiché l’imputato affetto da malattia irre-
versibile resta di fatto sottoposto a processo per tutta la vita».

Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 21 marzo 2013 (r.o. n. 174 del 2013),

il Tribunale ordinario di Milano, in composizione collegiale, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111
della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 159, primo comma, del codice penale, «nella parte in
cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche
in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., lad-
dove sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato
di partecipare coscientemente al processo».
La questione è stata sollevata nell’ambito di un dibattimento

a carico di una persona imputabile al momento del fatto, poi ri-
sultata, in seguito all’aggravarsi delle condizioni psicofisiche
nel corso del processo, in condizioni irreversibili di infermità
mentale, tali da escludere la capacità di partecipare cosciente-
mente al procedimento.
Ad avviso del Tribunale rimettente, in tali circostanze risul-

terebbe violato l’art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole
che «alla condizione dell’imputato incapace in modo irreversi-
bile di partecipare al processo seguano le stesse conseguenze
giuridiche previste dall’ordinamento nei casi di impedimenti
transitori (sia che si tratti di una incapacità processuale transi-
toria, accertata con le modalità di cui all’art. 70 c.p.p., sia che
si tratti di un generico impedimento)».
La norma impugnata violerebbe anche l’art. 24 Cost., perché,

«nell’eventuale e improbabile ipotesi» in cui l’incapacità venga
meno, l’imputato si troverebbe in evidente difficoltà nell’ap-
prestare un’adeguata strategia difensiva processuale in rela-
zione ad imputazioni concernenti fatti risalenti nel tempo.
Risulterebbe inoltre violato l’art. 27, terzo comma, Cost., in

quanto la pena inflitta in seguito ad un processo svolto a di-
stanza di tempo ed interrotto a causa di serie carenze cognitive
dell’imputato, «difficilmente potrebbe svolgere la funzione rie-
ducativa imposta dalla Costituzione».
La norma impugnata, infine, contrasterebbe con il principio

della ragionevole durata del processo, «nella duplice accezione
di “garanzia oggettiva”, relativa al buon funzionamento del-
l’amministrazione della giustizia e all’esigenza di evitare la pro-
secuzione di giudizi dilatati nel tempo, anche tenuto conto dei
relativi oneri economici, nonché di “garanzia soggettiva”, quale
diritto dell’imputato ad essere giudicato in un tempo ragione-
vole, sancito altresì dall’art. 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali».
2.– Con ordinanza del 17 marzo 2014, il Giudice di pace di

Gaeta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo
comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 159, primo comma, cod. pen., «nella parte in cui prevede
la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza
delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia ac-
certata l’irreversibile incapacità derivante da infermità mentale
dell’imputat[o] di partecipare coscientemente al processo».
Secondo il giudice a quo l’art. 159, primo comma, cod. pen.,

violerebbe «il principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 Co-
stituzione, sotto il profilo di una irragionevole disparità di trat-
tamento tra l’imputato affetto da patologia irreversibile, che non
può usufruire della prescrizione, e gli imputati che, non essendo
affetti da grave malattia», possono invece beneficiarne.
Si configurerebbe anche la violazione del diritto di difesa ga-

rantito dall’art. 24 Cost., «poiché l’imputato affetto da gravi
malattie, anche se, a seguito di nuove scoperte della scienza me-
dica, fosse successivamente, dopo un lungo lasso di tempo, in
condizioni fisiche per […] seguire coscientemente il processo,
non sarebbe in grado di potersi adeguatamente difendere».
La norma censurata, infine, sarebbe in contrasto con il principio

della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, se-
condo comma, Cost., «poiché l’imputato affetto da malattia irre-
versibile resta di fatto sottoposto a processo per tutta la vita».
3.– I due giudizi propongono questioni identiche, in relazione

alla medesima norma, e vanno di conseguenza riuniti per esser
esaminati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.
4.– La questione sollevata dal Giudice di pace di Gaeta è

inammissibile.
Il giudice rimettente riferisce che, una volta accertata l’inca-

pacità irreversibile dell’imputata G.E.M. di partecipare coscien-
temente al processo, il coimputato, nei cui confronti era stata
disposta la separazione del processo, era stato assolto dall’im-
putazione di danneggiamento, ai sensi dell’art. 530, comma 2,
cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. Considerata la for-
mula assolutoria adottata nei confronti del coimputato, che pre-
suppone la mancanza, l’insufficienza o la contraddittorietà della
prova che il fatto sussiste, il giudice a quo avrebbe dovuto spie-
gare per quale ragione non aveva assolto con la stessa formula
l’imputata processualmente incapace. Occorre considerare, in-
fatti, che, una volta accertata l’incapacità dell’imputato di par-
tecipare coscientemente al processo, il giudice deve disporre,
ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen., la sospensione del processo
solo se l’imputato non deve essere prosciolto o non deve essere
pronunziata per altre ragioni nei suoi confronti una sentenza di
non doversi procedere. Pertanto, la mancanza di indicazioni
sulle ragioni per le quali non è stata pronunciata l’assoluzione
per l’insussistenza del fatto rende carente la motivazione del
giudice a quo sul necessario requisito della rilevanza.
5.– L’Avvocatura dello Stato ha proposto un’eccezione di

inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale ordina-
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rio di Milano, sostenendo che il breve periodo di tempo inter-
corso tra il monito della sentenza di questa Corte n. 23 del 2013
e l’ordinanza di rimessione non consentirebbe di configurare
un’inerzia del legislatore idonea a legittimare l’intervento so-
stitutivo della Corte.
L’eccezione è priva di fondamento perché, se deve applicare

una norma di cui sospetta l’illegittimità costituzionale, il giu-
dice non può sospendere il processo, in attesa di un eventuale
intervento emendativo del legislatore, né può applicare tale
norma, sicché, non avendo alternative, deve sollevare la que-
stione di legittimità costituzionale, specie se una precedente
sentenza di questa Corte lo induce a ritenerne la fondatezza, e
deve farlo indipendentemente dal tempo trascorso da tale pro-
nuncia. Del resto l’intervento del legislatore ben potrebbe av-
venire nel periodo occorrente per lo svolgimento del giudizio
costituzionale, e la sua mancanza al momento della decisione
dimostrerebbe la protrazione di quell’inerzia che questa Corte
aveva ritenuto non più tollerabile.
6.– La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Milano

è fondata.
6.1.– Dopo avere accertato con una perizia che lo stato men-

tale dell’imputato è tale da impedirgli la cosciente partecipa-
zione al procedimento, il giudice deve disporne la sospensione
(art. 71 cod. proc. pen). In seguito, il giudice deve eseguire ogni
sei mesi ulteriori accertamenti peritali, fino a quando non risulta
possibile la cosciente partecipazione dell’imputato al procedi-
mento o non risulta che nei suoi confronti debba essere pronun-
ciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere (art. 72 cod. proc. pen.).
Durante la sospensione del procedimento rimane sospeso anche

il corso della prescrizione (art. 159, primo comma, cod. pen.).
Nel caso in cui, con il passar del tempo, lo stato mentale del-

l’imputato che ha determinato la sospensione del procedimento
non migliori, ma dia luogo a una condizione di incapacità irre-
versibile, come quella che si è verificata nel giudizio a quo, si
produce una paralisi processuale destinata a durare fino alla
morte dell’imputato: è la situazione dei cosiddetti “eterni giu-
dicabili”, cui danno congiuntamente luogo le disposizioni degli
artt. 71 cod. proc. pen. e 159, primo comma, cod. pen.
Per l’art. 72 cod. proc. pen. la sospensione del procedimento

potrebbe cessare solo se dovesse essere pronunciata una sen-
tenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ma, salvo
che esistano casi particolari di proscioglimento, l’unica sen-
tenza possibile di questo genere, quella di estinzione del reato
per prescrizione, rimarrebbe preclusa, perché il corso della pre-
scrizione è destinato a sua volta a restare sospeso insieme con
il procedimento.
Una siffatta situazione processuale pregiudica l’imputato, che

rimarrà perennemente tale, e dà luogo a una durata del proce-
dimento ingiustificatamente protratta e assai onerosa, perché
scandita da periodici controlli dello stato mentale dell’imputato,
inutili, una volta che sia stata accertata l’irreversibilità della sua
incapacità processuale.
Negli anni sono state sollevate, con riferimento agli artt. 3,

24 e 111 Cost., varie questioni di legittimità costituzionale per
porre termine a una sospensione processuale, come quella in
oggetto, priva di una prospettiva finale, ma se ne è sempre rite-
nuta l’infondatezza o l’inammissibilità (sentenza n. 281 del
1995; ordinanze n. 112 del 2007 e n. 33 del 2003). Si è consi-
derato che se il processo non venisse sospeso sarebbe irrime-
diabilmente leso il diritto di difesa dell’imputato incapace, che
potrebbe essere condannato senza una sua cosciente partecipa-
zione al giudizio (sentenza n. 281 del 1995; ordinanza n. 112
del 2007).
Anche rispetto all’art. 72 cod. proc. pen. non sono mancati

dubbi di legittimità costituzionale, per la necessità di ripetere
gli accertamenti sulle condizioni mentali dell’imputato benché
ne sia stata accertata l’irrimediabile menomazione, ma pure
questi dubbi sono stati ritenuti privi di fondamento (sentenza
n. 281 del 1995; ordinanze n. 157 del 2004, n. 33 del 2003 e n.
298 del 1991).
Infine è stata ritenuta manifestamente infondata una que-

stione relativa all’art. 150 cod. pen., che prevede l’estinzione
del reato per morte dell’imputato, sollevata per la mancata pre-
visione di un uguale esito estintivo nel caso di incapacità irre-
versibile (ordinanza n. 289 del 2011).
6.2.– Più di recente, la questione degli “eterni giudicabili” è

stata riproposta a questa Corte in una prospettiva diversa, ana-
loga a quella dell’ordinanza di rimessione, basata sulla prospet-
tazione dell’illegittimità costituzionale della disciplina della
sospensione della prescrizione, anziché di quella della sospen-
sione del procedimento.
Era stata sollevata, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo

comma, e 111, secondo comma, Cost., la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., nella
parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione
anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p.,
e questa Corte, con la sentenza n. 23 del 2013, ha riconosciuto
l’esistenza di «una reale anomalia insita nelle norme correlate
concernenti la sospensione della prescrizione estintiva […] e la
sospensione del processo per incapacità dell’imputato». Nono-
stante ciò, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ri-
levando che, per porre rimedio alla riscontrata anomalia, le
«possibilità di intervento normativo» erano «molteplici in or-
dine alle modalità procedurali configurabili» e che la loro scelta
spettava al legislatore.
Nel dichiarare l’inammissibilità, però, la Corte ha rivolto un

monito al legislatore, affermando che «non sarebbe tollerabile
l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave
problema individuato nella presente pronuncia».
6.3.– All’anomalia il legislatore non ha ancora posto rimedio,

sicché oggi la Corte, non potendo operare una scelta della so-
luzione più opportuna, che compete al legislatore, e dovendo
rimanere strettamente ancorata alla questione sottopostale, è
chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della so-
spensione senza limiti del corso della prescrizione, nel caso di
incapacità processuale irreversibile dell’imputato, e la solu-
zione non può che essere negativa.
Deve infatti ribadirsi che «L’indefinito protrarsi nel tempo

della sospensione del processo - con la conseguenza della ten-
denziale perennità della condizione di giudicabile dell’impu-
tato, dovuta all’effetto, a sua volta sospensivo, sulla
prescrizione - presenta il carattere della irragionevolezza, giac-
ché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispetti-
vamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del
processo. La prima è legata, tra l’altro, sia all’affievolimento
progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del
comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi
necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale
legate alla gravità dei reati, sia al “diritto all’oblio” dei cittadini,
quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela. La
seconda poggia sul diritto di difesa, che esige la possibilità di
una cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento.
Nell’ipotesi di irreversibilità dell’impedimento di cui sopra ri-
sultano frustrate entrambe le finalità insite nelle norme sostan-
ziali e processuali richiamate, con la conseguenza che le ragioni
delle garanzie ivi previste si rovesciano inevitabilmente nel loro
contrario» (sentenza n. 23 del 2013).
Va, inoltre, sottolineata la differenza tra le diverse situazioni

di sospensione, anche per incapacità di partecipare cosciente-
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mente al processo, destinate a una durata limitata nel tempo e
la sospensione derivante da un’incapacità irreversibile, che è
destinata a non avere termine, dando luogo per l’imputato alla
condizione di “eterno giudicabile”. La differenza è fondamen-
tale e rende irragionevole l’identità di disciplina.
La sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta

aperta deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura
e si altera profondamente la fattispecie alla quale la sospensione
si applica. Una sospensione del corso della prescrizione senza
fine determina di fatto l’imprescrittibilità del reato, e questa si-
tuazione, in violazione dell’art. 3 Cost., dà luogo a una ingiu-
stificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che
vengono a trovarsi in uno stato irreversibile di incapacità pro-
cessuale.
Del resto l’incompatibilità della sospensione della prescri-

zione con una situazione destinata a protrarsi indefinitivamente
nel tempo è confermata dalla disposizione del quarto comma
dell’art. 159 cod. pen., aggiunto dall’art. 12, comma 2, della
legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di
pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzio-
natorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedi-
mento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili),
la quale, nel caso di sospensione del procedimento nei confronti
degli imputati irreperibili, di cui all’art. 420-quater cod. proc.
pen., ha posto un limite alla sospensione del corso della pre-
scrizione, stabilendo che la sua durata «non può superare i ter-
mini previsti dal secondo comma dell’articolo 161» del codice
penale, e cioè che, una volta maturato tale termine, la sospen-
sione deve cessare anche se continua l’irreperibilità e la corre-
lativa sospensione del procedimento.
Deve pertanto concludersi che la questione di legittimità co-

stituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., sollevata dal
Tribunale ordinario di Milano, è fondata.
Una volta eliminato l’ostacolo al fluire della prescrizione, di-

venta necessariamente limitata nel tempo anche la sospensione
del procedimento, il quale, dopo il decorso del termine di pre-
scrizione, è destinato a chiudersi con una sentenza di improce-
dibilità per estinzione del reato.
In questo modo si evita che il procedimento penale si pro-

tragga per tutta la durata della vita dell’imputato in stato d’in-
capacità, anche se il rimedio può non apparire completamente
appagante. Infatti, quando il tempo necessario a prescrivere è
ancora lungo, è ugualmente lunga la durata della sospensione
del procedimento, con l’onere per il giudice di periodici, inutili
accertamenti peritali.
Sotto questo aspetto una soluzione, prospettata anche da que-

sta Corte nella sentenza n. 23 del 2013, potrebbe ravvisarsi nella
definizione del procedimento con una sentenza di non doversi
procedere per incapacità irreversibile dell’imputato, ed è ciò
che prevede l’art. 9 del disegno di legge n. 2798, presentato alla
Camera il 23 dicembre scorso, che intende inserire nel codice
di procedura penale un nuovo articolo 72-bis.
Con questa disposizione, se sarà approvata, l’incapacità irre-

versibile dell’imputato avrà una disciplina specifica, ma, nel-
l’attesa, per le ragioni esposte, non può non riconoscersi la
fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Tribunale ordinario di Milano, e deve pertanto dichiararsi,
per contrasto con l’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo
stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non
esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato
che tale stato è irreversibile.
Le censure relative agli altri parametri restano assorbite.

(omissis)

DIBATTITI

La pena di morte ancora in tanta parte del mondo

A Livorno, nel 1764 - «fra la sorpresa generale» - venne pub-
blicata l’opera, di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene. Che
subito si segnalò alla cultura più avvertita, in Italia e all’estero:
sì, per la novità del pensiero politico-giuridico; ma, più ancora,
per la finezza nelle analisi delle ragioni socio-politiche di un
revirement non più differibile, attesa la «nouvelle culture, dans
tous ces lieux».
«Non necessaria né efficace né utile al sussistere di uno Stato

è la pena di morte; che peraltro non ha mai impedito alcun de-
litto» fu l’asserto di base nel l’opera dell’Illuminista lombardo;
che dagli studi di Locke, di Montesquieu e di Rousseau aveva
saputo trarre lo spirito per un Diritto penale ‘dal volto umano’.
Cominciò, l’Umanista, col sostenere «non razionalmente

concepibile che gli uomini avessero concesso al sovrano l’ar-
bitrio di ucciderli». E proseguì, il Giurista, col ricordare «dover
essere, le leggi relative al diritto di punire, rischiarate dalla luce
della ragione; e ispirate al principio della non crudeltà delle
pene».

Due secoli e mezzo sono trascorsi da allora; e - nell’anno
2013 d.C. - ancora nel mondo hanno avuto luogo 4.046 esecu-
zioni capitali: in media, così - ogni giorno - hanno subìto la
pena capitale oltre 11 persone: 8 delle quali nella sola Cina,
dove il totale ha raggiunto oltre 3000 unità.
100 nazioni hanno abolito - senza riserve - la pena di morte.

61, invece, l’hanno in vario modo conservata: abolendola ‘di
fatto’, o limitandola a pochi delitti gravissimi; e cinque Paesi,
che l’avevano abolita, nel 2013 l’hanno ripristinata.
In 37 Nazioni la pena di morte è ancora operante - senza al-

cuna limitazione; in relazione a reati gravi: certo sì; e specie -
però - quanto a delitti politici.

I dati appena riportati non autorizzano ottimismi di sorta: spe-
cie (meglio ribadirlo) di fronte al numero - 4.046 - di esseri
umani ...messi a morte nel 2013.

Il 10 0ttobre scorso è stata celebrata nel mondo la “XII Gior-
nata contro la pena di morte”: organizzata dalla “Coalizione
contro la pena di morte”: alla quale i Penalisti italiani hanno in-
teso aderire, con la consapevolezza di adempiere al sentito do-
vere di spendersi per la tutela del diritto alla vita di ogni persona
umana, anche quando legalmente riconosciuta colpevole di
gravi delitti. 

La Giustizia Penale - Rivista di Dottrina, Giurisprudenza, e
Legislazione - col suo Direttore responsabile, il Comitato
Scientifico, e la Redazione - nel ricordare l’impegno di CESARE
BECCARIA (nato a Milano 276 anni orsono), primo nel mondo a
combattere, con fine intuizione e sapere scientifico, contro la
pena di morte - nel solco tracciato dall’insigne Umanista - con-
tinuerà nell’impegno: per il rispetto della vita di ogni essere
umano, anche quando (a seguito del dovuto processo legale) ri-
conosciuto colpevole del delitto contestato.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE
SEZIONE III - 19 novembre 2014

Pres. Mannino, Rel. Andronio, P.M. D’Ambrosio (concl. diff.);
Ric. S.

Prostituzione minorile - Promessa o dazione di denaro o
altra utilità al minore da parte del cliente - Reato di atti ses-
suali retribuiti con minorenne - Integrazione - Delitto di in-
duzione alla prostituzione minorile - Differenze (Cod. pen. art.
600 bis, primo e secondo comma, 56)

La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, at-
traverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quat-
tordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali
esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della
fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo del-
l’art. 600-bis cod. pen.: in particolare l’offerta di denaro ad una
minore per convincerla a compiere atti sessuali, poi non effetti-
vamente compiuti, integra il tentativo del reato di cui all’art. 600-
bis, comma secondo, cod. pen.
La diversa condotta di induzione alla prostituzione minorile, di

cui al comma primo dello stesso articolo, può riguardare anche
l’attività di mercimonio esercitata nei confronti di un solo sog-
getto, purché terzo rispetto all’induttore, poiché l’induzione, per
essere tale, deve essere diretta a fare si che il minore abbia rap-
porti sessuali con un soggetto diverso dall’induttore, risolvendosi
altrimenti nel compimento di rapporti sessuali con minorenne in
cambio di denaro o altra utilità economica. (1)

Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza del 22 marzo 2013, la Corte d’appello di Ge-

nova ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza del g.i.p.
del Tribunale di Genova del 3 maggio 2012, resa a seguito di giu-
dizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato: a)
per il reato di cui agli artt. 609 bis, primo e ultimo comma, 61,
nn. 5) e 9), cod. pen., così qualificato il fatto di cui al capo 1 bis
dell’imputazione, nonché per il reato di cui al capo 5 dell’impu-
tazione (artt. 56, 600 bis, primo comma, cod. pen.), relativamente
a violenza sessuale ai danni di un minorenne, posta in essere, abu-
sando dei poteri e violando i doveri di ministro del culto cattolico,
in diverse occasioni e con le modalità analiticamente descritte nel-
l’imputazione, e al tentativo di induzione alla prostituzione di altro
minorenne, riconosciuta la continuazione tra tali reati; b) per il
reato di cui agli artt. 81 secondo comma, cod. pen. e 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990, relativamente all’offerta e alla cessione di so-
stanza stupefacente del tipo cocaina a diversi soggetti, alcuni dei
quali minorenni, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al
comma 5 dello stesso articolo come equivalente alla contestata
aggravante di cui al successivo art. 80, comma 1, lettera a); c) per

il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per
la cessione ad un soggetto di un modesto quantitativo di cocaina
a titolo gratuito.

2. - Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il di-
fensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deduce la nullità
delle sentenze di primo e secondo grado ex art. 522 cod. proc.
pen., essendo stata effettuata una modificazione del capo di im-
putazione non consentita nel giudizio abbreviato. In particolare -
secondo la ricostruzione difensiva - il capo 1 bis dell’imputazione
si riferiva originariamente a un tentativo di costringere e indurre
un minore a compiere o subire atti sessuali, posto in essere attra-
verso contatti e tramite telefonate, sms, inviti del minore ad ap-
puntamenti in parrocchia, anche in orari scolastici, oltre che con
toccamenti e abbracci. A detta della difesa, nella fase preliminare
dell’udienza di giudizio abbreviato, il pubblico ministero aveva
chiesto di poter modificare l’imputazione, contestando il reato
nella forma consumata e precisando che lo stesso era stato posto
in essere con violenza. Il difensore s’era opposto, ma il giudice
aveva autorizzato la modifica del capo d’imputazione, sostenendo
che nel caso in esame non si era verificata la violazione del diritto
di difesa, perché lo stesso capo d’imputazione non era stato mo-
dificato nelle sue linee essenziali.

2.2. - In secondo luogo, si lamentano l’erronea applicazione
dell’articolo 609 bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in
relazione al reato di cui al capo 1 bis dell’imputazione. In parti-
colare, la Corte d’appello non avrebbe correttamente valutato
l’attitudine degli atti posti in essere dall’imputato (pacche sul se-
dere, abbracci, una carezza sul ginocchio nel corso di una con-
fessione) ad integrare gli atti sessuali di cui all’art. 609 bis
richiamato: i giudici di secondo grado si sarebbero concentrati
sulla disamina delle intenzioni sessuali dell’imputato, senza ana-
lizzare i comportamenti concreti da questo posti in essere. Si sa-
rebbe travisato, in particolare, il rilievo difensivo secondo cui gli
sms scritti dall’imputato per offrire stupefacente a soggetti terzi
erano stati scritti in momenti in cui lo stesso imputato non aveva
il pieno possesso delle sue facoltà mentali perché aveva assunto
stupefacenti. Tale rilievo difensivo non era mai stato esteso - ad
avviso della difesa - ai comportamenti materiali posti in essere
dall’imputato stesso e ritenuti atti sessuali dalla Corte d’appello.
Non si sarebbe considerato, poi, che la stessa persona offesa
aveva affermato che le pacche sul sedere avevano un connotato
di scherzo ed erano prive di implicazioni sessuali. Sarebbe inoltre
errato, secondo la difesa, il giudizio della Corte distrettuale circa
la valenza sessuale degli abbracci da dietro ai danni del minore,
perché gli stessi sarebbero stati connotati in tal senso solo sulla
base della constatazione dell’omosessualità dell’imputato. Ana-
loghe considerazioni varrebbero - prosegue la difesa - anche per
il toccamento del ginocchio della persona offesa, avvenuto nel
corso di una confessione e alla presenza della madre di quest’ul-
timo. Né il tenore sessuale dei messaggi inviati dall’imputato alla
persona offesa e degli altri suoi messaggi potrebbe valere a con-
notare in senso sessuale gli atti materiali da questo commessi. La
difesa prosegue, poi, con la disamina del concetto giuridico di
“atti sessuali”, sostenendo che questi coinciderebbero con le ca-
tegorie della congiunzione carnale o degli atti di libidine, re-
stando escluse le condotte non rientranti in una di tali categorie,
quali quelle poste in essere nel caso di specie.

2.3. - In terzo luogo, si lamentano l’erronea applicazione del-
l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la manifesta illogicità
e la mancanza della motivazione in relazione all’offerta a terzi di
cocaina. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe
tenuto conto del fatto che le offerte non avevano il requisito della
serietà, perché in alcuni casi erano irrealizzabili e in altri casi
erano semplicemente riferite ad informazioni su gusti o preferenze
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(1) In tal senso Sez. Un., n. 16207 del 19 dicembre 2013 - dep. 14 aprile
2014, S., in CED Cass., m. 258757.
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di soggetti con i quali l’imputato era in contatto via chat, relati-
vamente all’ipotetico consumo di stupefacenti. Non si sarebbe
considerato, inoltre, che l’acquisto avrebbe potuto essere un ac-
quisto diretto da parte degli interlocutori dell’imputato dal forni-
tore, senza l’intermediazione dell’imputato stesso.

2.4. - Con un quarto motivo di doglianza, si lamentano la vio-
lazione della disposizione incriminatrice, relativamente al capo 5
dell’imputazione, perché i fatti non sarebbero inquadrabili nel ten-
tativo di induzione alla prostituzione, nonché la mancanza, con-
traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Non si sarebbe considerato, in particolare, che lo stesso imputato
aveva posto in essere una desistenza volontaria, ai sensi dell’art.
56, comma 3, cod. pen. Secondo la difesa, mancano i requisiti del-
l’induzione alla prostituzione, perché il contatto con la persona
offesa era stato procacciato tramite un terzo soggetto ed era stata
la persona offesa stessa a contattare l’imputato, e non viceversa.
Si trattava, inoltre, di un minorenne già dedito alla prostituzione,
che, nella conversazione telefonica con l’imputato, aveva affer-
mato di avere 18 anni. Ad avviso della difesa, il comportamento
complessivamente tenuto dall’imputato sarebbe al più astratta-
mente riconducibile a quello del fruitore di prostituzione minorile,
ai sensi del secondo comma del richiamato art. 600 bis. Quanto
allo specifico profilo della desistenza volontaria, la stessa sarebbe
desumibile dal fatto che l’imputato aveva deciso di non incontrare
il minore, proprio per il timore morale delle conseguenze della
condotta, come confermato da sue conversazioni telefoniche e da
conversazioni telefoniche dello stesso minore. In ogni caso, non
sarebbero stati posti in essere atti idonei e diretti in modo non
equivoco al compimento del reato, perché tali non sarebbero i
semplici contatti telefonici.

2.5. - Con un quinto motivo di doglianza, si lamentano l’erronea
applicazione dell’art. 81 cod. pen. e la carenza e manifesta illogi-
cità della motivazione quanto al mancato riconoscimento del vin-
colo della continuazione fra i fatti oggetti dei capi 2, 3 e 5
dell’imputazione. La Corte d’appello si sarebbe limitata, sul
punto, a considerare il lasso temporale tra le contestazioni, dimen-
ticando di rilevare che il soggetto cessionario della sostanza stu-
pefacente era sempre lo stesso e che identiche erano le modalità
dell’offerta. Anche il tentativo di induzione alla prostituzione
avrebbe dovuto essere ricondotto al medesimo disegno criminoso,
perché il minorenne era stato avvicinato proprio con la prospettiva
dell’assunzione di cocaina. Né il fatto che gli altri episodi di ces-
sione di cocaina non fossero connessi con la prostituzione mino-
rile sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l’invocata
continuazione.

Considerato in diritto
3. - Il ricorso è solo parzialmente fondato.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si deduce la nullità

delle sentenze di primo e secondo grado ex art. 522 cod. proc.
pen., essendo stata effettuata una modificazione del capo 1 bis
dell’imputazione non consentita nel giudizio abbreviato - è ma-
nifestamente infondato.

Dalla prospettazione difensiva emerge, infatti, che non vi è stata
alcuna modificazione dell’imputazione o contestazione supple-
tiva, ma semplicemente una diversa qualificazione giuridica del
fatto, che è ben possibile anche nel giudizio abbreviato. Infatti -
secondo quanto riportato dalla stessa difesa - il capo 1 bis dell’im-
putazione si riferiva originariamente ad una condotta, qualificata
in termini di tentativo, diretta a costringere e indurre un minore a
compiere o subire atti sessuali, posta in essere attraverso contatti
e tramite telefonate, sms, inviti al minore a raggiungere in parroc-
chia, anche in orari scolastici, oltre che con toccamenti e abbracci.
Ma dalla stessa descrizione dei fatti contenuta nell’imputazione -
che non è mutata all’esito della richiesta di riqualificazione for-

mulata dal pubblico ministero in sede di giudizio abbreviato -
emerge con chiarezza che gli stessi integrano una violenza ses-
suale consumata, perché consistono in toccamenti e abbracci ef-
fettivamente posti in essere e non in semplici tentativi diretti in
tal senso. E le modalità repentine attraverso le quali i toccamenti
e gli abbracci si sono realizzati integrano senza dubbio la violenza:
secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, ai fini della
configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., non è ne-
cessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossi-
bilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione
si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la vo-
lontà contraria del soggetto passivo (ex plurimis, Sez. III, 27 gen-
naio 2004, n. 6945, in CED Cass., m. 228493; Sez. III, 15 giugno
2010, n. 27273, ivi, m. 247932; sez. 3, 26 settembre 2013 n.
42871, ivi, m. 256915).

Tale essendo la situazione di fatto, la Corte d’appello ha cor-
rettamente richiamato l’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., il
quale, nel consentire l’appello del pubblico ministero contro la
sentenza di condanna nei casi di modificazione del titolo di reato,
espressamente ammette che una tale modificazione possa esservi
legittimamente nel corso del giudizio abbreviato. E la modifica-
zione del titolo del reato è concetto del tutto diverso rispetto alla
modificazione dell’imputazione, perché solo quest’ultima consiste
in un mutamento degli elementi essenziali del reato (in tal senso,
Sez. IV, 14 febbraio 2007, n 12259): ciò che conta è che sia con-
sentita alla difesa un’ampia possibilità di interlocuzione sulla
nuova qualificazione del fatto; interlocuzione che deve ritenersi
adeguatamente assicurata sia quando la riqualificazione venga
operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunciata al-
l’esito del giudizio abbreviato, sia, a maggior ragione, quando la
stessa è sollecitata dal pubblico ministero all’apertura del giudizio.
In entrambi i casi, infatti, l’imputato è posto nelle condizioni di
interloquire sulla stessa: nel primo, con i motivi di appello, con i
quali possono essere richieste la rivalutazione della sentenza di
primo grado e l’acquisizione di integrazioni probatorie utili a
smentirne il fondamento (Sez. VI, 14 febbraio 2012, n. 10093);
nel secondo, già durante lo svolgimento del giudizio abbreviato
in primo grado. E ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie se
nel corso del giudizio di primo grado, sia con l’appello proposto
nell’interesse dell’imputato, attraverso il quale questi ha proposto
una rilettura dei fatti e della loro qualificazione giuridica, poi ri-
proposta anche in sede di legittimità (vedi supra 2.2. e infra 3.2.).

3.2. - Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano l’erro-
nea applicazione dell’art. 609 bis cod. pen. e la mancanza di mo-
tivazione in relazione al reato di cui al capo 1 bis dell’imputazione
- è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere da
questa Corte una rivalutazione nel merito della responsabilità pe-
nale; rivalutazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente con-
centra infatti le sue critiche essenzialmente su due rilievi, già
ampiamente analizzati e disattesi nelle sentenze di primo e secondo
grado: a) la pretesa mancata valutazione dell’attitudine degli atti
posti in essere dall’imputato (pacche sul sedere, abbracci, una ca-
rezza sul ginocchio nel corso di una confessione) ad integrare, sul
piano oggettivo, gli atti sessuali di cui all’art. 609 bis cod. pen.; b)
l’erronea valutazione del tenore sessuale degli sms inviati e del
loro collegamento con gli atti materiali posti in essere.

A fronte del tentativo della difesa - rinnovato con il ricorso per
cassazione - di parcellizzare i vari elementi della condotta per
escluderne la valenza indiziaria, la Corte d’appello correttamente
ribadisce che gli atti posti in essere dall’imputato assumono con-
notazione sessuale proprio nel contesto complessivo, che emerge
dal tenore inequivocabilmente sessuale delle sue conversazioni,
dei suoi inviti, dei suoi sms. Si tratta, del resto, di atti che anche
oggettivamente appaiono riconducibili alla fattispecie astratta di
cui all’art. 609 bis cod. pen., perché attingono direttamente zone
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erogene del corpo (sedere, ginocchia, petto, collo, orecchio), e
sono posti in essere in contesti non scherzosi o goliardici, ma
espressamente connotati in senso sessuale dallo stesso imputato.
E il contesto nel quale gli atti sono stati posti in essere è analiti-
camente descritto dai giudici di primo e secondo grado: in parti-
colare, la Corte d’appello specifica sul punto che: a) le espressioni
utilizzate dall’imputato avevano tenore erotico ed erano state più
volte ripetute dallo stesso, in alcuni casi accompagnate da bestem-
mie o inviti a trasgressioni di carattere blasfemo; b) l’imputato
aveva descritto ad A. , il soggetto destinatario delle sue confi-
denze, sia l’attrazione sessuale che provava per la persona offesa,
sia gli atti sessuali posti in essere; c) lo stesso imputato aveva spe-
cificato le difficoltà che stava incontrando nel superare le resi-
stenze del giovane e nell’evitare il controllo della madre di
quest’ultimo; d) il minore era stato espressamente invitato dal-
l’imputato ad incontri sessuali e a visitare insieme siti Internet
pornografici; e) dagli atti non emerge nessuna prova della pretesa
mancanza della capacità di intendere e di volere dell’imputato nel
momento in cui inviava al suo interlocutore minorenne messaggi
a sfondo sessuale; f) la persona offesa (il cui narrato trova con-
ferma negli ampi riscontri evidenziati alle pagine 67-75 della sen-
tenza impugnata) aveva avuto fastidio per gli approcci
dell’imputato e per gli atti concreti da questo posti in essere, subiti
come invasioni della sfera sessuale.

3.3. - Inammissibile è anche il terzo motivo di doglianza, con
cui si lamentano l’erronea applicazione dell’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, nonché la manifesta illogicità e la mancanza della
motivazione in relazione all’offerta a terzi di cocaina.

3.3.1. - Si tratta, infatti, di una doglianza basata su una prospet-
tazione meramente alternativa rispetto a quella fatta propria dai
giudici di merito, oltre che del tutto indimostrata, secondo la quale
gli acquisti di stupefacente da parte dei soggetti con cui l’imputato
parlava sarebbero avvenuti direttamente dal fornitore, senza l’in-
termediazione dell’imputato stesso. La disponibilità dello stupe-
facente in capo all’imputato è, invece, pacifica, perché lo stesso
vi fa riferimento più volte. E in tale contesto, le domande rivolte
agli interlocutori avevano la natura di chiari approcci sessuali de-
stinati alla consumazione di rapporti accompagnati dall’assun-
zione dello stupefacente fornito dall’imputato. In alcuni casi,
inoltre, lo stupefacente era proposto dall’imputato come corrispet-
tivo per rapporti sessuali, così integrandosi pienamente -come già
osservato - il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ritiene inverosimile
la ricostruzione difensiva, secondo cui le offerte di stupefacente
non avevano il requisito della serietà perché in alcuni casi erano
irrealizzabili e in altri casi erano semplicemente riferite ad infor-
mazioni su gusti o preferenze di soggetti con i quali l’imputato
era in contatto via chat, relativamente all’ipotetico consumo di
stupefacenti. Il consumo di stupefacenti al quale l’imputato invi-
tava i suoi interlocutori era, infatti, del tutto concreto e reale (pagg.
75-80 della sentenza impugnata).

3.3.2. - Quanto alla pena irrogata per il reato continuato di cui
al capo 2 dell’imputazione, deve rilevarsi che la stessa supera i li-
miti massimi attualmente vigenti. Si tratta infatti della fattispecie
di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che al-
l’epoca della pronuncia della sentenza impugnata costituiva una
circostanza attenuante e non una autonoma ipotesi di reato. In
primo grado era stata ritenuta l’equivalenza tra tale attenuante e
l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), dello stesso
d.P.R.; era stata considerata una pena base di anni 6 di reclusione
ed Euro 27.000,00 di multa aumentata di mesi 2 di reclusione ed
Euro 2000,00 di multa per ogni episodio in continuazione, giun-
gendo alla pena di anni 7 di reclusione e Euro 39.000,00 di multa,
diminuita per il rito alla pena finale di anni 4 e mesi 8 di reclusione
ed Euro 26.000,00 di multa. Le pene base prese in considerazione

sono dunque - come anticipato - superiori ai massimi edittali: la
fattispecie - che costituisce reato autonomo - è attualmente punita,
in forza della più favorevole disciplina attualmente vigente, in-
trodotta dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del d.l. n. 36 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014,
con le pene massime di quattro anni di reclusione ed Euro
10.329,00 di multa.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata,
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, in re-
lazione alla pena per il reato di cui al capo 2 dell’imputazione.

3.4. - Il quarto motivo di impugnazione è parzialmente fondato.
3.4.1. - La qualificazione del fatto di cui al capo 5 dell’imputa-

zione ai sensi degli artt. 56 e 600 bis, primo comma, cod. pen.,
fatta propria dai giudici di primo e secondo grado, nel senso del
tentativo di induzione alla prostituzione, non risulta corretta, alla
luce di quanto chiarito dalle sezioni unite di questa Corte con la
sentenza 19 dicembre 2013, n. 16207, in CED Cass., m. 258757.
Con tale pronuncia si è superato un precedente contrasto interpre-
tativo, affermando che la condotta di promessa o dazione di de-
naro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età
compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti
sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi
della fattispecie di cui al comma secondo e non di quella di cui al
comma primo dell’art. 600 bis cod. pen.. E la diversa condotta di
induzione alla prostituzione minorile, di cui al comma primo dello
stesso articolo, può riguardare anche l’attività di mercimonio eser-
citata nei confronti di un solo soggetto, purché terzo rispetto al-
l’induttore. In altri termini, si è evidenziato che l’induzione, per
essere tale, deve essere diretta a fare si che il minore abbia rapporti
sessuali con un soggetto diverso dall’induttore, perché altrimenti
si risolve nel compimento di rapporti sessuali con minorenne in
cambio di denaro o altra utilità economica.

Stando al capo di imputazione fatto proprio dai giudici di me-
rito, in cui si fa riferimento all’offerta di denaro o utilità econo-
miche da parte dell’imputato al minore per convincerlo a
compiere con lui atti sessuali poi non effettivamente compiuti,
deve, in conclusione, rilevarsi che la stessa deve essere sussunta
nell’ipotesi di reato di cui agli artt. 56 e 600 bis, secondo comma,
cod. pen., con la conseguenza che la sentenza deve essere sul
punto annullata, per la rideterminazione della pena.

3.4.2. - Venendo alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che -
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - la motivazione
della sentenza impugnata risulta pienamente logica e coerente
quanto all’esclusione della desistenza volontaria dell’imputato
dalla condotta, ai sensi dell’art. 56, comma 3, cod. pen.. La Corte
d’appello precisa, infatti (pagg. 88-91) che il minorenne persona
offesa ha riferito che l’imputato aveva disdetto l’appuntamento
precedentemente fissato a fini sessuali semplicemente affermando
di non poter venire, senza che emergesse in alcun modo la volon-
tarietà della sua desistenza. Dal suo comportamento complessivo
si desumeva, anzi, la perdurante intenzione dell’imputato di rea-
lizzare i suoi scopi, perché lo stesso non aveva rinunciato all’in-
contro ma l’aveva semplicemente rimandato e lo aveva fatto per
una serie di contrattempi del tutto estranei alla sua volontà (anali-
ticamente descritti alla pag. 91 la sentenza impugnata). E questa
Corte ha più volte precisato che, in tema di desistenza dal delitto,
la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, per cui la
scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non ne-
cessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipen-
dente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione
dell’agente (ex multis, Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 7036, in CED
Cass., m. 258791; sez. 2, 5 aprile 2013, n. 18385, ivi, m. 255919).

Quanto all’idoneità degli atti commessi dall’imputato alla com-
missione del reato, deve parimenti richiamarsi la motivazione
della sentenza impugnata, la quale si sofferma analiticamente su
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tale aspetto (pagg. 91-93), specificando che erano stati concordati
i luoghi, i prezzi e le modalità dei rapporti sessuali che avrebbero
dovuto essere consumati. L’imputato aveva, del resto, piena co-
noscenza della minore età della persona offesa, della quale era
stato informato da A. , il soggetto che fungeva inizialmente da in-
termediario fra i due (pag. 88 della sentenza impugnata).

3.5. - Il quinto motivo di doglianza - con cui si lamentano l’er-
ronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e la carenza e manifesta
illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento del
vincolo della continuazione fra i fatti oggetti dei capi 2, 3 e 5 del-
l’imputazione - è fondato.

Effettivamente la Corte d’appello si è limitata, sul punto, a va-
lorizzare il lasso temporale tra le contestazioni, senza rilevare che
il soggetto cessionario della sostanza stupefacente era sempre lo
stesso e che identiche erano le modalità dell’offerta. Inoltre la
stessa Corte non ha preso in considerazione il fatto che il mino-
renne della cui prostituzione l’imputato intendeva avvantaggiarsi
era stato avvicinato proprio con la prospettiva dell’assunzione di
cocaina. Né la circostanza che gli altri episodi di cessione di co-
caina non siano connessi con la prostituzione minorile è di per sé
sufficiente ad escludere l’invocata continuazione. Più in partico-
lare, la motivazione della sentenza appare contraddittoria agli ul-
timi due capoversi di pag. 93, laddove si afferma, da un lato, che
la prostituzione del minore E. non è connessa alle cessioni di stu-
pefacenti, perché queste ultime non sono in generale collegate a
episodi di prostituzione minorile, e si afferma, dall’altro lato, che
l’offerta di stupefacente a E. è stata correttamente posta in conti-
nuazione con le altre offerte di stupefacenti.

4. - La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con
rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Genova, in rela-
zione alla continuazione, perché proceda a nuovo giudizio sul
punto tenendo conto dei rilievi appena sopra svolti e procedendo
alla rideterminazione della pena in relazione alla continuazione
eventualmente sussistente, oltre che in conseguenza della rideter-
minazione della pena per il reato di cui al capo 2 e per il reato di
cui al capo 5, a seguito della sua riqualificazione ai sensi degli
artt. 56 e 600 bis, secondo comma, cod. pen.. Il ricorso deve essere
rigettato nel resto. (omissis)

SEZIONE VI - 21 ottobre 2014

Pres. Conti, Rel. Di Stefano, P.M. Scardaccione (concl. diff.);
Ric. D. V.

Incaricato di pubblico servizio - Impiegato addetto al servi-
zio di raccolta del risparmio presso un ufficio postale - Quali-
fica di persona incaricata di pubblico servizio - Esclusione -
Peculato - Esclusione - Appropriazione indebita - Sussistenza
(Cod. pen. artt. 358, 314, 646)

Nell’ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, quale
è la raccolta del risparmio, l’attività svolta da Poste s.p.a. è di tipo
privatistico, non diversamente da quella svolta dalle banche; ne
consegue che la appropriazione di somme di risparmiatori com-
messa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione in-
debita e non il reato di peculato; né rileva che Poste s.p.a. operi
per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest’ultima
equiparabile ad un comune titolare di azioni e non operando per-
sonalmente nei rapporti con la clientela, che ha rapporti, regolati
esclusivamente dal diritto civile, con Poste s.p.a.. (1)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 26 marzo 2013

ha confermato in punto di responsabilità, riducendo la pena, la con-
danna inflitta il 26/9/2011 dal Tribunale di Lecce a D.V.G.R. per
il reato di peculato continuato. Secondo i giudici di merito, il D.V.
, quale direttore dell’ufficio postale di (omissis) , si era imposses-
sato di somme versate su tre libretti postali, per gli importi di
34.500 Euro, 13.800 Euro e 22.600 Euro.

2. La Corte di Appello, confermato il fatto della appropriazione,
sostanzialmente ammessa dallo stesso imputato, in risposta ai mo-
tivi di appello osservava:

3. È pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità che i di-
pendenti della società Poste, anche dopo la privatizzazione, vadano
considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per
cui le loro condotte di appropriazione indebita vanno correttamente
qualificate come peculato. La norma di cui agli artt. 12 d.p.r.
156/1973, modificata dall’art. 218 d. l.vo 259/2003, non opera di-
stinzioni nel qualificare i dipendenti delle Poste in base alla attività
postale o bancaria.

4. In conseguenza, oltre che corretta la qualificazione del fatto,
erano state correttamente applicate le sanzioni accessorie - inter-
dizione dai pubblici uffici e decadenza dall’impiego.

5. D.V. propone ricorso con atto a firma dei difensori.
6. Con primo motivo deduce la violazione di legge in relazione

alla qualificazione giuridica del reato.
7. Rileva come la corretta interpretazione delle disposizioni di

privatizzazione di Poste Italiane è nel senso che, essendo stata li-
beralizzata la sua attività di tipo bancario, la qualifica di incaricato
di pubblico servizio può conseguire solo allo svolgimento di atti-
vità nell’ambito del servizio postale.

8. Il servizio bancario è di natura privata e consiste in un rap-
porto diretto tra società poste e cliente; la prima non agisce in nome
della Cassa Depositi e Prestiti; difatti, degli eventuali ammanchi,
è responsabile l’ufficio postale e non la Cassa Depositi e Prestiti.

9. Rileva, inoltre, che l’interpretazione proposta è anche resa co-
gente dall’art. 3 della Costituzione perché, altrimenti, si porrebbero
in diversa condizione di responsabilità i dipendenti di Poste e quelli
delle banche, pur se operanti nel medesimo contesto di attività ban-
caria e per condotte illecite identiche.

10. Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio
di motivazione quanto alla applicazione della sanzione dell’art. 32
quinquies cod. pen.. Osserva che il rapporto di lavoro dei dipen-
denti delle Poste è di diritto privato per cui non può essere disposta
la misura in questione, riferibile al lavoro pubblico.

11. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione per non essere stata applicata la attenuante di cui al-
l’art. 62 n. 6 cod. pen. seconda parte in quanto la restituzione delle
somme da parte dell’imputato andava qualificata come “iniziativa
finalizzata ad elidere le conseguenze dannose del reato”.

Considerato in diritto
13. Il ricorso è fondato.
14. D.V. non può rispondere di peculato in quanto l’attività ban-

caria (“bancoposta”) esercitata da Poste Italiane s.p.a. (e prima dal-
l’ente Poste), nel cui contesto ha commesso le condotte di
appropriazione, non è “pubblico servizio” e, quindi, il dipendente
addetto a tale settore, non riveste per ciò solo la qualità soggettiva
di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio.
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(1) Nel senso - contrario alla massima - che il dipendente di un ufficio
postale addetto allo svolgimento del servizio di raccolta del risparmio ri-

veste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, con la conse-
guenza che se si appropria del denaro del quale abbia il possesso commette
il delitto di peculato, Sez. VI, n. 33610 del 21giugno 2010 - dep. 15 set-
tembre 2010, Serva e altro, in CED Cass., m. 248271, con nota di M. DE
MASELLIS, L’indebita appropriazione di somme percepite da un dipendente
dell’ente poste, in Cassazione Penale 2012, fasc. 1, sez. 4, p. 129 ss..



15. Tale affermazione non è però pacifica in giurisprudenza,
come pure emerge dalla sentenza impugnata, per cui la questione
va considerata in modo più analitico.

16. Prima di affrontare i profili controversi, vanno richiamati dei
principi che sono la necessaria premessa per affrontare il caso in
esame e che è sufficiente enunciare non essendo in discussione.

17. La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio deriva dall’effettivo esercizio di funzioni dell’ambito di
un pubblico ufficio o servizio e, quindi, prescinde dalla qualità
pubblica o privata dell’ente di appartenenza e dall’essere l’attività
tipica dell’ente, appunto, un pubblico ufficio o servizio.

Certamente, ad es., tipo ed attività dell’ente potranno essere utili
indizi per la ricostruzione della effettività della qualifica soggettiva,
ma non sono di per sé solo determinanti. L’esame della casistica
dimostra come, ad esempio, dipendenti di Ministeri non abbiano
la predetta qualifica perché addetti a servizi ausiliari (si pensi ai
bidelli delle scuole statali).

18. La attività bancaria è, di per sé, attività privata e non eserci-
zio di pubblico servizio. Questa è una acquisizione ormai risalente
negli anni, essendo venuto meno il sistema normativo delle banche
pubbliche ed il ruolo statale nel settore, ed è quindi questione non
più in discussione. Né sono significativi quei casi particolari in cui
la banca ed il suo dipendente operano nel contesto di un pubblico
ufficio o servizio (come laddove, ad es., operino quali delegati
della Agenzia delle Entrate, nell’esercizio di attività di tesoreria
per enti pubblici etc.), perché la possibile diversa qualità deriva
dal rapporto diretto con l’ente pubblico che si avvale della banca
e non dalla peculiarità della attività bancaria in quanto tale.

19. Sulla scorta di tali regole, è già possibile affermare con sem-
plicità ed immediatezza che il ricorrente non è incaricato di pub-
blico servizio.

20. Difatti, anche per qualificare il dipendente delle Poste che
gestisca, per conto dell’ente di appartenenza, attività nell’ambito
bancario (“bancoposta”), ciò che rileva è la individuazione della
funzione svolta. Poiché l’attività bancaria delle Poste è attività di
tipo “privato” al pari di quella delle banche, l’impiegato che svolge
tali servizi non è né pubblico ufficiale né incaricato di pubblico
servizio.

21. Ne consegue che, in caso di appropriazione di fondi affidati
dal cliente, l’impiegato è responsabile di appropriazione indebita
e non del reato proprio “peculato”.

22. Questa è la lettura più semplice ed immediata delle disposi-
zioni vigenti.

23. Peraltro, poiché si tratta di affermare se sussistano le condi-
zioni perché una data condotta integri reato o un più grave reato, è
doveroso scegliere la lettura che consenta al destinatario della
norma la immediata comprensione della punibilità (o della mag-
giore punibilità quale reato proprio) della sua condotta. Ciò perché,
in applicazione delle regole in tema di conoscibilità del precetto
penale da parte dei destinatari, la individuazione di tale precetto,
certamente, non deve conseguire ad una complessa attività di in-
terpretazione delle norme di riferimento.

24. A tale semplice soluzione non si può, però, giungere senza
prima tenere conto innanzitutto degli argomenti della sentenza im-
pugnata nonché, e soprattutto, delle decisioni di segno diverso della
giurisprudenza di legittimità, richiamate dalla Corte di Appello.

25. Dapprima va sgomberato il campo degli argomenti propri
che il giudice di merito ha aggiunto a quelli dei precedenti di questa
Corte.

26. La Corte di Appello, pur dopo avere richiamato i principi
corretti in tema di individuazione dell’incaricato di pubblico sulla
scorta delle funzioni effettive poi ha, invece, valorizzato la natura
dell’ente, la sua “storia” e la sua tradizione di fiducia riconosciu-
tagli dal pubblico (“... legislatore ha inteso legittimamente garantire
una tutela rafforzata ed indifferenziata per i clienti di Poste Italiane

S.p.A : ... a prescindere dai servizi espletati, che peraltro sarebbe
assai singolare che, per quanto separati, influissero sulla qualifi-
cazione giuridica o meno dell’operatore come pubblico ufficiale
ed incaricato di pubblico servizio; trattandosi di ente, che storica-
mente è stato amministrazione dello Stato ed attualmente è comun-
que una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia
e controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico ; tenuto
conto che i clienti si rivolgono a Poste Italiane S.p.A. riponendo
un particolare affidamento legato alla sua tradizionale natura di
servizio pubblico”) utilizzando, quindi, argomenti privi di reale
aggancio normativo che, a ben vedere, comporterebbero la natura
di incaricato di pubblico servizio persino all’addetto ai più recenti
notori settori operativi di Poste s.p.a. quale l’”e-commerce”.

27. Si devono invece considerare più in dettaglio le decisioni di
questa Corte che hanno affermato la qualifica di incarico di pub-
blico servizio dell’addetto a servizi di Bancoposta.

28. Le decisioni rilevanti sono le tre (20118 del 2001, 36007 del
2004, 33610 del 2010) che dopo si considerano in modo specifico.
Vi sono altre decisioni apparentemente in termini, ma invero si li-
mitato alla adesione alle tre sentenze citate e, quindi, non affron-
tano espressamente il tema.

29. Si valutano quindi innanzitutto gli argomenti della sentenza
Sez. VI, n. 20118 del 8 marzo 2001 - dep. 17 maggio 2001, Di Bat-
tolo B, in CED Cass., m. 218903, poi riproposti in modo quasi
identico nelle successive sentenze.

30. Il caso specifico considerato in questa decisione era la ap-
propriazione di denaro da parte della impiegata postale che svol-
geva attività di contabile nel settore del risparmio. Si trattava di
operazioni varie “a danno di titolari di pensioni, buoni postali frut-
tiferi e libretti di risparmio”.

31. La motivazione riporta il susseguirsi delle norme che hanno
riguardato l’ente Poste, sino ai dd. Lgs. 261/1999 e 284/1999 ed
al contratto di programma tra Ministero competente e Poste s.p.a.
pubblicato il 21 settembre 2000. La sentenza, da questa elenca-
zione di norme, trae la conclusione che: “Da quanto sopra emerge
con chiarezza che fino alla data di emanazione della presente de-
cisione, le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizza-
zione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza
dell’Amministrazione statale delle Poste non hanno determinato
la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali
propriamente detti (quali previsti e ridisciplinati dal D.Lgs. 261/99)
ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale
(soggetta allo stato al quadro normativo quale puntualizzato nel
D.Lgs. 284/99, al di là della previsione degli ulteriori interventi
annunciati in tale fonte e nell’art. 40 della L. 448/98). Ne consegue
che per l’attività svolta dalla ricorrente anche nel settore del rispar-
mio deve riconoscersi in capo alla medesima la qualità di pubblico
ufficiale (per i poteri certificatori esercitati), agli effetti delle con-
testate previsioni di cui agli artt. 314 e 476 c.p.”.

32. Seconda decisione da valutare è la sentenza Sez. VI, n.
36007 del 15 giugno 2004 - dep. 7 settembre 2004, Perrone ed
altro, in CED Cass., m. 229758.

33. Anche in questo caso la decisione, per la parte di interesse,
riguardava fatti di appropriazione in danno dei clienti commessi
nell’ambito delle attività di bancoposta. Anche in questo caso si
conclude nel senso che “Da quanto sopra emerge con chiarezza
che le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione
adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell’am-
ministrazione statale Poste, non hanno determinato la sottrazione
al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente
detti, ma neppure della specifica attività inerente al risparmio po-
stale (cfr. Sez. VI, 8 marzo 2001, Di Battolo)” argomenti sostan-
zialmente ripetitivi della prima decisione con la sola specificità
dell’essere affermata la irrilevanza del d.P.R. 14 marzo 2001, n.
144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), nel
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Si consideri che la disposizione va collocata nella disciplina ante-
cedente alle riforme dei settori postale e bancario in quanto la mo-
difica di detto art. 12 ad opera del D.lgs 259/2003, che
ridisciplinava il settore delle telecomunicazioni, è consistita sem-
plicemente nella cancellazione del riferimento alle “telecomuni-
cazioni” dal T.U. in questione.

40. Quindi anche la disposizione espressa in materia di “banco-
posta” prevede che l’incaricato di pubblico servizio sia tale per le
funzioni effettivamente svolte e non per la natura dell’ente di ap-
partenenza; e, comunque, la possibile natura di “pubblico servizio”
dell’attività di “bancoposta” va considerata alla luce dello sviluppo
legislativo successivo alla norma del 1973 in tema di attività ban-
caria (pacificamente divenuta interamente “attività privata”, con
la fine del sistema delle banche pubbliche). Come detto, la modi-
fica apportata al codice postale nel 2003 non ha alcun rilievo ai
fini in esame.

41. Vi è poi la disciplina del D.Lgs. n. 261 del 22 luglio 1999
(attuazione della direttiva 97/67/Ce concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitarie per
il miglioramento della qualità del servizio). Questa, pur considerata
dalla giurisprudenza sopra citata quale significativa per la propria
tesi, in concreto non presenta alcuna disposizione che riguardi lo
svolgimento delle attività bancarie da parte dell’esercente la rete
postale. Va anche considerato come in tale provvedimento vi sia
l’articolo 18 che prevede espressamente che le “Persone addette
ai servizi postali” siano incaricate di pubblico servizio (“Le per-
sone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate
incaricate di pubblico servizio in conformità all’articolo 358 del
codice penale). È ovvio che una tale previsione non esclude che
anche l’addetto ai servizi bancari possa essere un incaricato di pub-
blico servizio, ma non è del tutto irrilevante ai fini interpretativi
che non sia stata introdotta una previsione normativa per l’addetto
ai servizi di bancoposta, neanche nella successiva normativa spe-
cifica sui servizi bancari.

42. Non è quindi da questa legge che si possa desumere il carat-
tere di incaricato di pubblico servizio del dipendente addetto al ser-
vizio bancoposta per la semplice ragione che, di questa attività,
non fa alcuna menzione.

43. Né è significativo il “contratto di programma” del 21 set-
tembre 2000 tra il Ministero delle Comunicazioni e Poste Italiane
(poi rinnovato alla varie scadenze); a parte la idoneità del tipo di
provvedimento ad incidere sulla qualifica di incaricato di pubblico
servizio, in realtà lo stesso non considera in alcun modo la attività
“bancaria”. L’oggetto di tale(e) contratto(i) è soltanto l’”Attività e
servizi da svolgere 1. La società svolge le attività ed i servizi di
cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7”, che riguardano esclusiva-
mente servizi postali (del resto non poteva essere diversamente
perché il Ministero interessato era solo quello delle Comunica-
zioni).

44. Quindi, si ripete ancora, certamente non sono il d.lgs. 261/99
e, per quanto possa avere rilievo, il contratto di programma che
comportano la qualità di incaricato di pubblico servizio dell’ad-
detto ai servizi bancari dell’ente Poste semplicemente perché non
disciplinano in alcun modo la attività di tipo bancario.

45. Cade quindi il fondamentale argomento comune alle tre ana-
loghe decisioni sopra riportate.

46. Ed invece va considerata la specifica disciplina del servizio
Bancoposta (D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 Regolamento recante
norme sui servizi di bancoposta) che, pur se ritenuto non rilevante
dalle predette sentenze successive alla sua emanazione (senza però
spiegarne la ragione), risulta invece (ulteriormente) determinante
nel dimostrare che i servizi di tipo bancario offerti da Poste s.p.a.
sono esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi banca.

47. Il D.P.R. 144/2001 opera testualmente e chiaramente una
piena equiparazione dell’attività di bancoposta a quella delle ban-
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frattempo emanato. A tale affermazione, però, non segue la spie-
gazione del perché tale normativa specifica non inciderebbe sulla
corretta interpretazione della natura pubblicistica o privatistica dei
servizi bancari.

34. Anche la terza sentenza che afferma espressamente la qua-
lifica di incaricato di pubblico servizio dell’impiegato postale ad-
detto allo svolgimento del servizio di raccolta del risparmio, Sez.
VI, n. 33610 del 21 giugno 2010 - dep. 15 settembre 2010, Serva
e altro, in CED Cass., m. 248271, presenta una motivazione so-
stanzialmente adesiva alla due precedenti, riportando in pratica le
stesse argomentazioni e caratterizzandosi ancora per la afferma-
zione meramente assertiva che la qualità di incaricato di pubblico
servizio risulta testualmente dalle disposizioni che disciplinano
l’attuale servizio postale. In questa sentenza la specificità rispetto
alle altre e il richiamo anche alla normativa intervenuta in tema di
Cassa Depositi e Prestiti (d.l. 269/2003 convertito con legge
326/2003), in base alla quale afferma che la raccolta del risparmio
da parte della società Poste avviene “in nome e per conto” del Mi-
nistero dell’Economia e della Cassa Depositi e Prestiti. Si può già
anticipare che è erroneo affermare che le Poste operino, oltre che
“per conto”, anche “in nome” di tali enti, perché è fuor di dubbio
che la società Poste spenda, nei rapporti con gli utenti, il proprio
nome e non sia una rappresentante diretta del Ministero e della
CDP. Ciò, quindi, già esclude che possa considerarsi l’argomento
dell’essere le Poste una sorta di organo di Amministrazioni Statali
(a ritenere che la CDP sia tuttora, nella attuale forma societaria,
una Amministrazione Statale).

35.In conclusione la ragione della affermazione della natura di
incaricato di pubblico servizio dell’addetto ai servizi banco-posta
si fonda sulla affermazione che ciò sarebbe espressamente previsto
dalla disciplina che riguarda i servizi postali e che, comunque, le
Poste s.p.a. in realtà maneggiano denaro della CDP, quindi “pub-
blico” (il che, comunque, non risolverebbe il caso in cui l’oggetto
della appropriazione sia il denaro versato dal privato) e/o operano
quale rappresentante della CDP.

36. Gli argomenti riportati non possono essere condivisi, sia per-
ché, al di là di quanto già individuato come erroneo (quale la so-
stanziale immedesimazione organica/rappresentanza diretta appena
citata), non può affatto dirsi che sia evidente dalla sola lettura della
normativa di settore che il servizio bancoposta sia un pubblico ser-
vizio, sia perché una effettiva valutazione di tale normativa porta
alla conclusione opposta.

37. Inoltre, anche a ritenere che la lettura della normativa possa
ingenerare qualche dubbio, non può non tenersi conto che, a se-
guire la tesi qui non condivisa, ovvero a ritenere i dipendenti po-
stali incaricati di pubblico servizio nello svolgere le altre attività
dell’ente, in particolare il servizio di bancoposta, si applicherebbe
loro, senza alcuna ragionevole giustificazione, un trattamento di-
verso per la condotta di appropriazione dei fondi depositati dal
cliente (il dipendente delle Poste, a parità di condizioni con il di-
pendente della banca di identiche mansioni, subirebbe il più grave
trattamento sanzionatorio del peculato). La differenza di tratta-
mento sarebbe del tutto irragionevole.

38. A tale punto va effettuata una autonoma analisi della norma-
tiva valutata dalla giurisprudenza sopra valutata.

39. La prima disposizione che rileva nella materia, e che altro
non fa che ribadire il principio che la qualifica di cui agli artt. 357
e 358 cod. pen deriva dalle concrete mansioni svolte, è l’art. 12
del D.P.R. 156/1973 (T.U. delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni):

“Persone addette ai servizi postali, di bancoposta. Le persone
addette ai servizi postali, di bancoposta anche se dati in conces-
sione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od inca-
ricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro
affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale”.



che “comuni”, senza prevedere alcuna conseguenza del particolare
rapporto con la Cassa Depositi e prestiti.

48. Del contenuto di tale regolamento va considerato:
49. - l’art. 2 definisce la attività di bancoposta elencando una

serie di attività di tipo bancario senza segnalarne alcuna specificità
che possa valere, in termini impliciti, a far ritenere che venga eser-
citato un pubblico servizio;

50. - vi è anzi una specifica parificazione di Poste spa alle ban-
che ai fini della applicazione del T.U. Bancario e del T.U. Finanza;

51. - si prevede la piena separazione contabile della attività di
bancoposta rispetto alle altre attività di Poste s.p.a.;

52. - poi, “per quanto non diversamente previsto dal presente
decreto” (che certamente non prevede alcun esercizio di pubblico
servizio) i rapporti con la clientela del conto corrente postale sono
disciplinati secondo le leggi civili.

53. Non vi è quindi alcuna disposizione che preveda (o lasci in-
tendere) che l’ente Poste abbia condizioni di esercizio diverse da
quelle ordinarie delle banche nello svolgimento di attività di tipo
bancario e che preveda, quindi, che i suoi dipendenti siano incari-
cati di pubblico servizio. È, anzi, accuratamente disciplinato il pro-
filo del pieno distacco contabile tra le attività bancarie e le altre
(non solo postali), così limitandosi qualsiasi commistione nella ge-
stione delle provviste dell’una e dell’altra attività.

54. Quanto detto vale ad escludere che vi siano disposizioni che
disciplinino l’attività di bancoposta come pubblico servizio; la af-
fermazione contraria è stata fondata sul chiaro errore di ritenere
che ciò sia previsto dalla normativa che, invece, disciplina i servizi
postali.

55. Vanno poi considerati gli ulteriori argomenti che la giuri-
sprudenza qui contrastata desume dalla esistenza del particolare
rapporto tra la Cassa Depositi e Prestiti e Poste s.p.a..

56. Si è già detto che la tesi qui non condivisa appare innanzi-
tutto basata su un evidente errore laddove si è ritenuto che le Poste
agiscano “in nome” della Cassa; semplicemente, così non è affatto
e, del resto, si tratta di affermazione che non viene motivata.

57. Peraltro la successiva trasformazione della CDP in s.p.a. e
la complessiva disciplina di cui all’art. 5 d.l. 269/2003 fa dubitare
che anche la gestione di fondi della Cassa, per tutte le possibili fi-
nalità e modalità, ed a fronte di un sistema di contabilità separate,
possa essere, pur se effettuata in rappresentanza diretta, essere di
per sé sola l’obiettiva esecuzione di una attività di incaricato di
pubblico servizio.

58. La giurisprudenza che ha valorizzato il rapporto tra CDP e
Poste per affermare che la attività di bancoposta sia pubblico ser-
vizio ha, come detto, considerato alcuni contenuti del il D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 284 “riordino della cassa depositi e prestiti”.

59. Si è, in particolare, enfatizzata la previsione che (art. 2) “La
Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la
raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni
postali fruttiferi”. Ma che questa previsione non dimostri la natura
pubblicistica della attività bancaria svolta dalle Poste lo dimostra
il fatto che il medesimo comma prosegue affermando che “può
inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di
imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti fi-
nanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera b)”.
Una disposizione così formulata, certamente, non consente di af-
fermare che, per collocare prodotti finanziari, la Cassa Depositi e
Prestiti possa rivolgersi, invece che a Poste s.p.a., ad altri operatori
presenti sul mercato (“banche, di intermediari finanziari vigilati e
di imprese di investimenti”).

60. Ed anche una lettura del restante contenuto del D.lgs.
284/1999 (a prescindere dalla successiva trasformazione della CDP
in società per azioni) non lascia spazio per affermare che Poste
operi in nome della Cassa o che, comunque, operi, in ragione del
rapporto con tale ente, secondo regole diverse e particolari rispetto

alle banche “comuni”. Che, poi, il “capitale” di Poste s.p.a. possa
fare capo alla Cassa Depositi e Prestiti, poco interessa non essendo
certamente gestito in modo diverso da qualsiasi capitale investito
dall’azionista di una banca.

61. Viene meno anche quest’ultimo argomento che giustifiche-
rebbe una qualifica di pubblico servizio della attività di bancopo-
sta.

62. La conclusione, una volta esclusa la fondatezza degli argo-
menti che avevano fatto sostenere che l’attività di bancoposta sia
svolgimento di un pubblico servizio, si ribadisce in quella, sem-
plice, immediata e conforme ai principi generale, cui si è già giunti
sopra:

63. Lo svolgimento dell’attività di bancoposta è attività piena-
mente rientrante nell’ambito delle comuni attività bancarie sia per-
ché nulla la differenzia e sia perché come tale è espressamente
disciplinata (vedi D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144).

64. Il soggetto che, quindi, eserciti per conto della società Poste
tale tipo di attività non è incaricato di pubblico servizio. Peraltro
la rigida separazione della contabilità dei vari settori di attività im-
pedisce che vi sia alcuna commistione di fondi delle attività in ban-
carie e postali.

65. Insomma, mancano le condizioni oggettive del pubblico ser-
vizio, non vi è alcuna previsione espressa (come invece avviene
per gli addetti al servizio postale) e, ultimo argomento ma non certo
minore, vi è l’assoluta mancanza di ragioni per differenziare sul
piano della attività nonché sul piano della “qualità” dei fondi ma-
neggiati, l’addetto a servizi bancari di una banca dall’addetto ser-
vizi bancari dell’ente poste punendo diversamente condotte
oggettivamente e soggettivamente identiche.

66. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto
cui dovrà attenersi il giudice di rinvio:

67. “Nell’ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario,
quale è la raccolta del risparmio, l’attività svolta da Poste s.p.a.
è di tipo privatistico, non diversamente da quella svolta dalle ban-
che; ne consegue che la appropriazione di somme di risparmiatori
commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione
indebita e non il reato di peculato; né rileva che Poste s.p.a. operi
per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest’ultima
equiparabile ad un comune titolare di azioni e non operando per-
sonalmente nei rapporti con la clientela, che ha rapporti, regolati
esclusivamente dal diritto civile, con Poste s.p.a.”. (omissis)

SEZIONE V - 12 giugno 2014

Pres. Oldi, Rel. Guardiano, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric. R. G.

Sostituzione di persona - Elemento oggettivo - Reato a forma
libera - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Vantaggio - Ca-
ratteristiche (Cod. pen. art. 494)

Integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta
ingannevole tesa a far attribuire all’agente, da parte del soggetto
passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali
cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, richiedendosi,
sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il dolo specifico,
consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio pa-
trimoniale o non patrimoniale - potendo consistere in qualunque
altra utilità che l’agente si proponga di trarre dalla falsa attribu-
zione - o anche di recare ad altri un danno. (1)
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(1) V. anche Sez. V, n. 25774 del 23 aprile 2014 - dep. 16 giugno 2014,
ric. Sarlo, in CED Cass., m. 259303; Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 4394, ivi,
m. 258281; Sez. V, 28 gennaio 2013, n. 13296, ivi, m. 255344.
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Fatto e diritto
1. Con sentenza pronunciata il 12.3.2013 la corte di appello di

Catania confermava la sentenza con cui il Tribunale di Catania,
sezione distaccata di Giarre, in data 19.5.2011, aveva condannato
alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti
da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile, R.G.
imputato dei delitti di cui agli artt. 336, c.p. (capo A); 61, n. 2 e n.
8, 582, 583, 585, c.p., (capo B), 494, c.p. (capo C); 61, n. 10, 594
c.p. (capo D), commessi in danno di G.R., direttore sanitario del-
l’ospedale di Giarre. 

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha pro-
posto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia,
avv. G.M., del Foro di Catania, il R., il quale lamenta violazione
di legge e vizio di motivazione, contestando: 1) la mancanza di
prova degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 336, co.
1, c.p., non essendo stato indicato quale fosse l’atto contrario ai
doveri d’ufficio al cui compimento risultava finalizzata la condotta
dell’imputato, avendo in realtà la corte nella sua motivazione in-
dividuato elementi di prova riferibili al diverso reato di cui all’art.
336, co. 2, c.p.; 2) la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo
sia del reato di lesioni personali volontarie di cui al capo B), che
di quello di cui all’art. 594, c.p., in quanto, nel primo caso, risulta
errata la valutazione della corte territoriale, che ha dedotto la vo-
lontà dell’imputato di arrecare lesioni alla persona offesa, dalla
circostanza di averla aggredita subito dopo averle chiesto se era
pronta la cartella clinica al cui ritiro era interessato, poiché rite-
nere, come ha fatto la corte di appello, che le ragioni dell’aggres-
sione vanno individuate nel fatto che il R. non intendeva attendere
i tempi necessari per la predisposizione della documentazione, si
pone in insanabile contrasto con l’affermazione della parte civile,
riportata in motivazione, che la cartella era pronta per il rilascio;
nel secondo; i giudici di merito non hanno indicato gli elementi
alla luce dei quali è possibile affermare la sussistenza della volontà
dell’imputato di compiere atti lesivi dell’altrui reputazione, con
la consapevolezza della idoneità offensiva delle espressioni pro-
nunciate; 3) la riconosciuta sussistenza dell’elemento soggettivo
del delitto di cui all’art. 494, c.p., con particolare riferimento al
fine di trarre profitto dall’induzione in errore della G.R..

3. II ricorso non può essere accolto.
4. Con riferimento al primo motivo di ricorso si osserva che del

tutto legittimamente la corte territoriale ha ritenuto che la condotta
del R. sia riconducibile al paradigma normativo dell’art. 336, co.
2, c.p., in quanto, come evidenziato in motivazione, “l’imputato
non intendeva attendere i tempi necessari per la predisposizione
della documentazione sanitaria”, al cui rilascio era addetta la G.,
che, non soddisfacendo la pretesa del R. di ottenere immediata-
mente la cartella clinica di tale L., di cui il ricorrente aveva fatto
in precedenza richiesta, veniva da quest’ultimo brutalmente ag-
gredita, con pugni e calci, in conseguenza dei quali riportava le
lesioni indicate nel capo d’imputazione, nonché insultata con le
espressioni “puttana” “troia”.

Per la configurabilità del delitto previsto dall’art. 336 c.p., in-
fatti, la violenza o la minaccia deve essere diretta a costringere il
pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad
omettere un atto dell’ufficio ovvero a compiere un atto del proprio
ufficio o servizio e devono precedere il compimento dell’atto (cfr.
Sez. VI, 17/04/2012, n. 28701), non apparendo revocabile in dub-
bio che nel caso in esame la violenza posta in essere nei confronti
della G. fosse proprio finalizzata a costringere la persona offesa a
consegnargli subito la cartella clinica del L., quindi a compiere un
atto del proprio ufficio, senza attendere l’ordine temporale previ-
sto dall’organizzazione interna dell’ufficio pubblico.

Per cui, premesso che nel capo d’imputazione la descrizione del
fatto non contiene alcun accenno al compimento di atti contrari ai
doveri d’ufficio, non è configurabile nessuna diversità tra conte-

stazione e condanna, essendo stata per l’appunto contestata in fatto
la fattispecie di cui all’art. 316, co. 2, c.p.;

Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, sulla insus-
sistenza dell’elemento soggettivo dei delitti di cui ai capi B) e D).

Al riguardo si osserva che la sussistenza dell’elemento sogget-
tivo dei suddetti delitti, nonché di quello di cui al capo C), risulta
in re ipsa nelle modalità della condotta del R., che le sentenze di
primo e di secondo grado (da considerare un prodotto unico, es-
sendo caratterizzate da un percorso argomentativo uniforme)
hanno puntualmente evidenziato, per cui sul punto l’impugnata
sentenza, complessivamente considerata, può dirsi implicitamente
motivata in maniera adeguata, (sulla motivazione implicita della
sentenza di appello cfr. Sez. II, 12/02/2009, n. 8619), posto che,
come affermato da un condivisibile arresto dei Supremo Collegio,
in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è
prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca
delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle
quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare
l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati
sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. Sez. VI,
6.4.2011, n. 16465, in CED Cass., m. 250007).

Del resto, stante il carattere pacificamente offensivo delle
espressioni proferite dall’imputato all’indirizzo della persona of-
fesa, non appare, revocabile in dubbio la configurabilità dell’ele-
mento soggettivo del delitto di ingiuria, per il quale non è richiesta
la sussistenza dell’animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo ge-
nerico che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in
quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di espres-
sioni o parole socialmente interpretabili come offensive, cioè uti-
lizzate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad
assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente
(cfr. Sez. V, 13/01/2014, n. 16382). Nessuna illogicità, peraltro,
appare configurabile, a differenza di quanto sostenuto dal ricor-
rente, nel ritenere che l’imputato non volesse attendere i tempi per
il rilascio, dato che la Gullotta aveva detto che la copia era pronta,
dovendosi, viceversa, ritenere illogico e censurabile proprio il com-
portamento del R., che, invece di attendere il suo turno, aggrediva
immotivatamente il pubblico ufficiale.

Identiche considerazioni valgono per l’elemento soggettivo del
delitto di cui al capo B), posto che, secondo giurisprudenza assolu-
tamente pacifica del Supremo Collegio, il delitto di lesioni volon-
tarie richiede un dolo generico, consistente nella consapevolezza,
insita nella brutale aggressione posta in essere dal R., che la propria
azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, mentre
non occorre che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione
di determinate conseguenze lesive (cfr., ex plurimis, Sez. V,
09/01/2009, n. 17985, in CED Cass., m. 243973).

Lo stesso dicasi per il delitto ex art. 494 c.p., in relazione al quale
correttamente la corte di appello ha evidenziato che la condotta del
R., il quale, dopo avere consumato l’aggressione in danno della
G., alla richiesta di aiuto di quest’ultima, che invocava l’intervento
dei Carabinieri, replicava di essere un carabiniere, “qualifica che
pacificamente il soggetto attivo non possedeva”, traendo così in
errore la persona offesa, integra tale fattispecie criminosa.

Come è noto, infatti, integra il delitto di sostituzione di persona
qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all’agente, da
parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false
qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici,
richiedendosi, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato,
il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad
altri un danno (cfr. Sez. V, 28/01/2013, n. 13296, in CED Cass.,
m. 255344; Sez. VI, 08/01/2014, n. 4394, ivi, m. 258281). Orbene
appare indubitabile che con la sua condotta il R., consapevole di
non possedere la qualifica di Carabiniere, abbia agito allo scopo
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specifico di trarre in inganno la persona offesa sul possesso da
parte sua di uno stato non corrispondente alla realtà dei fatti, af-
finché quest’ultima desistesse dal richiedere l’intervento delle
forze dell’ordine, nell’erroneo convincimento di trovarsi al co-
spetto di un militare dell’Arma.

Il vantaggio avuto di mira, peraltro, non deve avere necessa-
riamente un contenuto patrimoniale, potendo invece consistere
in qualunque altra utilità che l’agente si proponga di trarre dalla
falsa attribuzione: nel caso specifico evitare che fossero chiamati
i Carabinieri.

6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,
rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché alla rifusione, in favore della parte civile
costituita delle spese del presente giudizio di legittimità, che, ai
sensi dei decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140,
“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la li-
quidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per
le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”
si fissano in complessivi euro 1800,00, oltre accessori come per
legge. (omissis)

SEZIONE II - 10 giugno 2014

Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M. Galli (concl. diff.); Ric.
Folassi.

Recidiva - Recidiva inerente alla persona del colpevole - Cir-
costanza aggravante idonea a rendere il delitto di truffa perse-
guibile d’ufficio - Esclusione (Cod. pen. artt. 99, 640, comma 3)

La recidiva, che inerisce esclusivamente alla persona del col-
pevole e non incide sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua
gravità oggettiva, non rientra tra le circostanze aggravanti che
rendono perseguibile d’ufficio il reato di truffa. (1)

Osserva
Con sentenza del 20 novembre 2013 la Corte di appello di Mi-

lano ha confermato la sentenza emessa il 2 marzo 2009 dal Tribu-
nale di Monza con la quale Folgori Fabio era stato condannato alla
pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500 di multa quale impu-
tato del delitto di truffa commesso mediante il pagamento di merce
con assegno impagato. I giudici dell’appello reputavano sussistente
il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, come in
subordine sollecitato dall’appellante, sul rilievo che la condotta
dell’imputato si era estrinsecata in condotte decettive, poste in es-
sere tanto prima che dopo la consegna della merce. Reputavano
inoltre inefficace la intervenuta remissione della querela, in quanto
la truffa doveva ritenersi procedibile di ufficio in quanto aggravata
dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale deduce che
erroneamente il reato sarebbe stato considerato consumato con la
presentazione dell’assegno risultato poi insoluto, in quanto la con-
sumazione doveva farsi corrispondere con la consegna della merce

avvenuta nell’ottobre 2006. Dunque, le condotte successive, pe-
raltro non oggetto di contestazione, non potevano essere evocate
a fondamento della responsabilità penale. D’altra parte, le circo-
stanze di fatto inquadrate dal giudice a quo come condotte truffal-
dine sarebbero prive di tali connotazioni e non vi sarebbe stato
alcun inganno. Si insiste, poi, nella eventuale qualificazione del
fatto come violazione dell’art. 641 Cod. pen., evocandosi le circo-
stanze di fatto che assevererebbero tale assunto e si contesta l’af-
fermazione dei giudici a quibus secondo la quale anche la recidiva
renderebbe la truffa aggravata ai fini della relativa procedibilità.

L’ultimo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente. Come è
noto, per effetto dell’art. 98 della legge n. 689 del 1981, è stato ag-
giunto il terzo comma dell’art. 640 del Codice penale, il quale ha
introdotto la perseguibilità a querela del reato di truffa. La procedi-
bilità d’ufficio permane, tuttavia, in presenza di circostanze aggra-
vanti. Le ragioni di tale scelta legislativa sono state puntualmente
messe a fuoco dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 294 del
1987, nella quale si è sottolineato che la legge n. 689 del 1981 non
soltanto ha tenuto conto della non rilevante gravità degli illeciti per
i quali si è introdotto il regime della perseguibilità a querela, ma ha
dato rilievo decisivo alla finalità di conseguire, anche per questa
via, una significativa deflazione dei carichi giudiziari, strumento
necessario, anche se non unico, per avviare a soluzione il problema
della intollerabile lentezza della giustizia penale: il legislatore, per-
tanto, ha ragionevolmente orientato le proprie scelte su reati, come
la truffa, che, oltre a non essere particolarmente gravi, vengono no-
toriamente commessi con frequenza.

In tale quadro di riferimento, si è poi inserita la questione relativa
alla possibilità o meno di considerare la recidiva quale circostanza
aggravante che, a norma del terzo comma dell’art. 640 Cod. pen.,
rende il delitto di truffa procedibile di ufficio: tema, questo, sul
quale si era venuto a registrare, in passato, un acuto contrasto, ali-
mentato, anche, da un significativo divergere di opinioni pure in
sede dottrinaria. Ebbene, tale contrasto venne risolto dalle Sezioni
Unite di questa Corte, le quali ebbero modo di affermare il princi-
pio per il quale la recidiva non è compresa nelle circostanze ag-
gravanti che rendono il reato di truffa perseguibile d’ufficio, in
quanto essa, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole,
non incide sul fatto- reato. (Sez. Un., 31 gennaio 1987, n. 3152,
ric. Paolini, in CED Cass., m. 175.354).

In tale pronuncia, venne fra l’altro sottolineato come la ratio del
particolare regime di procedibilità prescelto dal legislatore per il
delitto di truffa dovesse essere ricercato nella rilevanza degli aspetti
civilistici sottesi a tale reato, i quali, però, in presenza di circo-
stanze aggravanti, non possono prevalere sugli interessi pubblici-
stici. In altre parole, la truffa non è considerata una vicenda
eversiva dell’ordine economico, ma piuttosto un fenomeno di va-
lore meramente intersoggettivo, lesivo di un interesse prevalente-
mente privato. Da qui, anche, la logica della avulsione di una
aggravante sui generis, come la recidiva, dal novero di quelle per
le quali si giustificherebbe il regime di procedibilità ex officio.

Tale orientamento, dopo alcune oscillazioni di poco successive,
ha ricevuto in tempi più recenti conferma da parte di questa stessa
Sezione, la quale ha appunto ribadito che la recidiva, che inerisce
esclusivamente alla persona del colpevole e non incide sul fatto
reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra
le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio il reato
di truffa (Sez. II, 19 novembre 1999, n. 1876, ric. Aliberto, in CED
Cass., m. 215.400).

Tale assunto va condiviso e ribadito anche alla luce delle più
recenti disposizioni dettate dalla legge n. 251 del 2005, le quali
hanno acuito i connotati “personalistici” della recidiva, renden-
done ancor più peculiare il relativo regime. Il richiamo che dun-
que compare nel terzo comma dell’art. 640 Cod. pen. alle
circostanze aggravanti previste allo stesso articolo o ad “altre”
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(1) La Sentenza delle Sezioni Unite, 31 gennaio 1987, n. 3152, ric. Pao-
lini, chiamate a comporre il contrasto verificatosi nell’ambito delle Sezioni
semplici sulla questione e riemerso anche successivamente, può leggersi
in questa Rivista 1987, II, 680, con annotazione redazionale; in Cass. pen.
1987, 1084, con nota di A. BOTTO, Oscillazioni giurisprudenziali in tema
di perseguibilità d’ufficio o a querela della truffa commessa dal recidivo:
un punto fermo delle Sezioni Unite?; in Foro it. 1987, II, 633, con nota di
A. MELChIONDA, Nuovi e vecchi problemi sulla natura circostanziale della
recidiva. Di questo secondo Autore v. anche Recidiva e regime di procedi-
bilità, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1987, 63. 
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circostanze aggravanti, non può che essere interpretato - proprio
agli effetti della procedibilità - nel senso di escludere da questo
novero una circostanza, come la recidiva, senz’altro “speciale”
rispetto a quelle che, “ordinariamente”, sono chiamate a qualifi-
care in termini di maggior disvalore il fatto reato, sul che si radica
la logica della procedibilità ex officio del delitto di truffa. D’altra
parte, il carattere ordinariamente “facoltativo” che continua a
contraddistingue la recidiva (salvo le ipotesi eccezionalmente ob-
bligatorie enunciate nel penultimo comma dell’art. 99 Cod. pen.)
e che impone al giudice di verificare in concreto se la reiterazione
dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta
e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena,
con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal
nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquen-
ziale (Sez. fer., 19 agosto 2013, n. 35526, ric. P.M. in proc. De
Silvio, in CED Cass., m. 256.713), induce a concludere nel senso
che una siffatta “circostanza” mal si presti a “giustificare” (sul
piano non soltanto logico ma anche sistematico) la trasforma-
zione della procedibilità in quella officiosa.

La sentenza impugnata deve dunque esser annullata senza rinvio
perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
(omissis)

SEZIONE II - 23 maggio 2014

Pres. Gentile, Rel. Carrelli Palombi di Montrone, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Guidotti.

Estorsione - Condotta - Richiesta alla persona offesa di una
somma di denaro come corrispettivo di cose sottrattale dal ri-
chiedente con artefici e raggiri - Tentativo di estorsione - Con-
figurabilità (Cod. pen. artt. 56, primo e secondo comma, 629, 640) 

Integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell’autore di
una truffa che chiede alla persona offesa il pagamento di una
somma di denaro come corrispettivo della restituzione di quanto
illecitamente sottrattogli con artifici e raggiri.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20 giugno 2012 la Corte di appello di Milano,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como del 20 feb-
braio 2008, rideterminava la pena per il reato di tentata estorsione
(artt. 56, 629, 99 Cod. pen.), in anni due e mesi undici di reclusione
ed € 800,00 di multa.

1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto
d’appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in
ordine al reato allo stesso ascritto al capo b) e di trattamento sanzio-
natorio.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del
suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale non-
ché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi
dell’art. 606, comma 1,  lett. b) ed e), Cod. proc. pen., con rife-
rimento all’art. 629 Cod. pen., per essere stata ritenuta la penale
responsabilità dell’imputato per il reato di tentata estorsione.
Evidenzia al riguardo la manifesta illogicità del ragionamento
seguito dalla Corte territoriale laddove si è ritenuto che il Gui-
dotti avrebbe minacciato di non restituire i gioielli se non dopo
la consegna di una somma decisamente inferiore al loro valore.
Rappresenta ancora che la successiva richiesta di denaro impu-
tata al Guidotti altro non rappresentava che una mera modalità
fattuale del reato di truffa e non un’autonoma fattispecie di reato,
il cui riconoscimento comporterebbe una palese violazione del
principio del ne bis in idem.

Considerato in diritto
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondata la que-

stione proposta.
Segnatamente la Corte territoriale ha affermato «...le illegit-

time richieste avanzate dall’imputato al Silvestri, dopo avere
acquisito illecitamente il possesso dei beni di proprietà di
quest’ultimo, subordinando ad un non dovuto pagamento di una
somma di denaro, peraltro non lieve, la restituzione degli stessi,
integra in pieno l’ipotesi di reato contestata, sussistendone gli
elementi sia oggettivi che soggettivi». E la decisione risulta
conforme al costante orientamento di questa Corte di legittimità
(Sez. II, 11 ottobre 2000, n. 12326, in CED Cass., m. 217.425;
sez. II, 31 gennaio 2013, n. 6818, ivi, m. 254.501), in base al
quale integra il delitto di estorsione il fatto del ladro che chiede
ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro
come corrispettivo della restituzione della refurtiva, a nulla ri-
levando che il pagamento sia successivo alla restituzione; e ciò
in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria
che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia
in mancanza di adempimento dell’obbligazione contratta in
adesione alla richiesta di denaro rivoltale dal ladro.

Ed ancora, con particolare aderenza rispetto al caso di specie,
si è ritenuto (Sez. II, 24 giugno 1998, n. 8309, in CED Cass.,
m. 211.184) che quando l’attività successiva alla consumazione
del reato consista nella richiesta di un compenso a chi posse-
deva il bene sottratto, accompagnato dalla prospettazione della
mancata restituzione dello stesso, essa deve necessariamente
considerarsi come attività volta a coartare, a scopo di profitto,
l’altrui volontà. Difatti colui che è stato privato illecitamente
di un bene, nel caso di specie in seguito ad artifizi o raggiri at-
traverso i quali è stato indotto in errore sulla consegna dello
stesso al soggetto agente, conserva il diritto alla restituzione
dello stesso, oltreché un’aspettativa morale di riacquistarlo. A
ciò consegue che, ove intervenga una richiesta di denaro in
cambio dell’adempimento dell’obbligo giuridico di restituire
che incombe sul soggetto agente, ciò viene ad influire sulla li-
bertà di autodeterminazione del soggetto passivo, integrando
una minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 Cod. pen..

Nel caso di specie, appunto, dopo la consumazione della
truffa descritta al capo a), dalla sentenza impugnata risulta che
il soggetto agente, prospettando minacciosamente alla persona
offesa la mancata restituzione dei gioielli provento della truffa,
aveva compiuto atti ritenuti idonei e diretti in modo non equi-
voco a costringere la stessa persona offesa a consegnarli la
somma di € 40.000,00; in ciò ritenendosi correttamente inte-
grato il delitto di tentata estorsione di cui al capo b). (omissis)

SEZIONE II - 11 aprile 2014

Pres. Gentile, Rel. Carrelli Palombi di Montrone, P.M. Galli
(concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Valdisera.

Circonvenzione di persone incapaci - Presupposto - Stato di
infermità o deficienza psichica del soggetto passivo - Nozione
- Assoluta certezza della sua sussistenza (Cod. pen. art. 643)

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infer-
mità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo ne-
cessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale,
deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà
intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del
minorato da parte di altri, in quanto l’incapacità del soggetto pas-
sivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, per-
tanto, vi deve essere l’assoluta certezza.
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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 2 maggio 2012 la Corte di appello di Bolo-

gna confermava la sentenza del Tribunale di Modena dell’11 marzo
2011 appellata dal Pubblico Ministero e dalle parti civili Muffoletto
Maria Enza e Muffoletto Antonio con la quale Valdisera Fausta era
stata mandata assolta dal reato a lei ascritto di cui agli artt. 81 cpv.
643 Cod. pen. perché il fatto non sussiste.

2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi le costituite
parti civili Muffoletto Maria Enza e Muffoletto Antonio, per mezzo
dei rispettivi difensori di fiducia, muniti di procura speciale, sol-
levando i seguenti motivi di gravame:

Muffoletto Maria Enza
2.1. violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà

della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), Cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 125, 129, 192, 546 Cod. proc. pen.
e 643 Cod. pen. Ci si duole del mancato riferimento a condizioni
di tipo non patologico o clinico, ma riconducibili a fragilità e sug-
gestionabilità nonché della omessa verifica da parte del giudice di
primo grado e poi di quello di appello di quale delle due opposte
ricostruzioni testimoniali emerse nel giudizio fosse la più credibile,
vertendosi su un punto centrale e decisivo del giudizio in ordine
all’integrazione del reato di cui all’art. 643 Cod. pen.. Ci si duole
poi della frammentazione operata dalla Corte d’appello delle sin-
gole prove e dei singoli indizi con l’effetto della proiezione di
un’immagine deformata nel corpo della sentenza. Si lamenta, in-
fine, la condanna della parte privata alle ulteriori spese del grado
a fronte dell’impugnazione della sentenza di primo grado anche
da parte del P.M.

Muffoletto Antonio
2.2. violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà

della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) Cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 125, 129, 192, 546 Cod. proc. pen.
e 643 Cod. pen.. Ci si duole del mancato riferimento a condizioni
di tipo non patologico o clinico, ma riconducibili a fragilità e sug-
gestionabilità nonché della omessa verifica da parte del giudice di
primo grado e poi di quello di appello di quale delle due opposte
ricostruzioni testimoniali emerse nel giudizio fosse la più credibile,
vertendosi su un punto centrale e decisivo del giudizio in ordine
all’integrazione del reato di cui all’art. 643 Cod. pen.. Ci si duole
poi della frammentazione operata dalla Corte d’appello delle sin-
gole prove e dei singoli indizi con l’effetto della proiezione di
un’immagine deformata nel corpo della sentenza. Si lamenta, in-
fine, la condanna della parte privata alle ulteriori spese del grado
a fronte dell’impugnazione della sentenza di primo grado anche
da parte del P.M..

Considerato in diritto
3. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in

quanto basati sugli stessi motivi, tutti manifestamente infondati.
Difatti con essi, in primo luogo, si mira ad introdurre valutazioni
di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando
il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giu-
risprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso
di specie. Con specifico riferimento ai presunti vizi di motivazione,
denunciati in entrambi i ricorsi, va riconfermata la ormai pacifica
giurisprudenza, più volte riaffermata anche a Sezioni Unite, se-
condo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato de-
mandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa vo-
lontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza pos-
sibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento,
o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della
motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè

di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sin-
dacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macro-
scopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logiche che
non siano manifeste, ossia eclatanti, assolutamente incompatibili
con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedi-
mento impugnato e considerandosi disattese le deduzioni delle
parti che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in
modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Ne consegue
che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di
ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti né su altre
spiegazioni formulate dal ricorrente, per quanto plausibili o logi-
camente sostenibili alla pari di quelle accolte dal giudice (Sez. Un.,
24 gennaio 1999, n. 24, in CED Cass., m. 214.794; Sez. Un. 31
maggio 2000, n. 12, ivi, m. 216.260). Nel caso di specie la Corte
territoriale, all’esito di un’analitica disamina del percorso argo-
mentativo seguito dal giudice di primo grado, ha condiviso le con-
clusioni di quest’ultimo in ordine all’insussistenza del fatto di reato
contestato; in particolare, sulla base di valutazioni di fatto non cen-
surabili in questa sede ed in forza di un accertamento peritale al-
l’uopo disposto nel giudizio di primo grado, è stata esclusa
l’esistenza di qualsiasi infermità o stato di deterioramento cogni-
tivo di grado patologico idoneo ad incidere sulla capacità d’inten-
dere e di volere della Forlani o comunque sulla capacità di
autodeterminazione della stessa fino all’aprile del 2001, essendo
risultato che il declino delle condizioni psichiche della stessa si era
manifestato in epoca successiva ed era stato diagnosticato soltanto
nel settembre 2003. Nel caso di specie, appunto, i giudici di merito,
contrariamente a quanto sostenuto nei ricorso, hanno fatto corretta
applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da que-
sta Corte di legittimità con riferimento al delitto di circonvenzione
di incapaci di cui all’art. 643 Cod. pen.. Ed in particolare, proprio
con riferimento alla questione dedotta nei ricorsi, ai fini della con-
figurabilità del reato in argomento, se è sicuramente corretto af-
fermare che lo stato di infermità o di deficienza psichica del
soggetto passivo non deve necessariamente consistere in una vera
e propria malattia mentale, esso deve comunque comportare un’ef-
fettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive e volitive,
tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di
altri. Ciò, in quanto l’incapacità del soggetto passivo costituisce il
presupposto del reato e pertanto vi deve essere l’assoluta certezza
sulla sua sussistenza (Sez. II, 11 novembre 2005, n. 41600, in CED
Cass., m. 232.749; Sez. II, 25 marzo 2010, n. 15185, ivi, m.
247.018). A ciò consegue che, in mancanza di una tale certezza, il
reato va escluso del tutto e l’imputato deve essere mandato assolto
con la formula più ampia, per non essere configurabile il fatto di
reato (Sez. II, 16 aprile 1991, n. 7968, ivi, m. 187.915). Nel caso
di specie, la Corte territoriale ha, ragionevolmente, argomentato
che il decadimento delle condizioni psichiche della Forlani era da
collocarsi in epoca successiva agli atti di disposizione patrimoniale
enunciati nel capo d’imputazione, non avendo potuto i giudici di
merito, sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale ed
in particolare alla luce delle scarne e contrastanti informazioni sulle
condizioni fisiche e psichiche della persona offesa nel periodo
dall’aprile del 2001 fino al 15 settembre 2003, formulare, in ter-
mini di certezza, come necessario ai fini della configurabilità del
reato, un’ipotesi alternativa sulla base della quale ritenere preesi-
stente ai suddetti atti di disposizione, quanto meno con riferimento
al secondo di essi avvenuto il 13 novembre 2002, uno stato di in-
debolimento mentale o di facile suggestionabilità.

Deve poi ancora evidenziarsi che nel caso di specie, come ha
correttamente argomentato nella memoria depositata il difensore
dell’imputata, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e
cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di asso-
luzione) per cui il vizio di travisamento della prova può essere
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rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probato-
rio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto
come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedi-
mento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di
Cassazione, in forza della novella dell’art. 606, comma 1, lett.
e), Cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora
sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando
nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non
esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una
prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite
del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso
in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi
di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice (Sez. II, 24 gennaio 2007, n. 5223,
in CED Cass., m. 236.130). Nel caso di specie, invece, il giudice
di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sot-
toposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli
appellanti - Pubblico Ministero e parti civili, è giunto alla me-
desima conclusione della assenza di responsabilità. Orbene, fatta
questa doverosa precisazione e sviluppando coerentemente i
principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata, alla
luce delle considerazioni sopra svolte, regga al vaglio di legitti-
mità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità
della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
(omissis)

SEZIONE II - 16 gennaio 2014

Pres. Gallo, Rel. Beltrani, P.M. Galli (concl. diff.); Ric. D’Er-
rico.

Estorsione - Pretesa di pagamento avanzata in più occasioni
con violenze e minacce nei confronti del padre del debitore -
Configurabilità del reato di tentata estorsione e non di quello
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o mi-
naccia (Cod. pen. artt. 629, 56; 393)

Integra il delitto di tentata estorsione e non quello di eserci-
zio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle
persone la pretesa (esplicitata in più occasioni con violenza e
minacce) di ottenere, per conto di terzi creditori, l’adempi-
mento di un debito dal padre del debitore, poiché essa non è
tutelabile dinanzi l’Autorità giudiziaria, ma è diretta a procu-
rarsi un profitto ingiusto, consistente nell’ottenere il pagamento
del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto con-
trattuale. (1)

Ritenuto in fatto
Con la sentenza del 16 gennaio 2013, la Corte di appello di

Lecce ha confermato la sentenza emessa in data 16 luglio 2010 dal
Tribunale di Brindisi, che aveva dichiarato Abele D’Errico colpe-
vole di due tentate estorsioni (omissis) con la recidiva reiterata spe-
cifica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle
statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile.

Contro tale provvedimento l’imputato (con l’ausilio di un difen-
sore iscritto all’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cas-
sazione, deducendo: (omissis)

IV - inosservanza dell’art. 393 Cod. pen. ed erronea applicazione
dell’art. 629 Cod. pen. (quanto alla qualificazione giuridica dei
fatti a parere della Corte di appello integranti i reati di tentata estor-
sione); (omissis)

Considerato in diritto
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, e va integralmente ri-

gettato. (omissis)
4.1. La Corte di appello ha correttamente valorizzato a fonda-

mento della qualificazione del fatto accertato l’avere l’imputato
agito per esigere un credito vantato da terzi («quelli di Ceglie»),
peraltro neanche nei confronti del soggetto minacciato ed oggetto
di violenza: in siffatta situazione, la pretesa (esplicitata in più oc-
casioni con violenza e minacce) dell’agente di ottenere, per conto
di terzi creditori, dal padre l’adempimento di un debito del figlio,
risulta all’evidenza non tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria,
in quanto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nel-
l’ottenere il pagamento del debito da parte di un soggetto estraneo
al sottostante rapporto contrattuale. (omissis)

2.       LEggI SPECIALI

SEZIONE V - 28 gennaio 2015

Pres. Nappi, Rel. De Marzo, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. N. D.

Reati fallimentari - Bancarotta - Amministratore estraneo
alla gestione dell’azienda, esclusivamente riconducibile all’am-
ministratore di fatto - Responsabilità per l’operato dell’ammi-
nistratore di fatto - Omesso controllo sulla regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili - Integrazione del reato di ban-
carotta semplice (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217; Cod. civ.
art. 2932)

È configurabile il reato di bancarotta semplice allorché l’am-
ministratore, pure estraneo alla gestione dell’azienda - esclusiva-
mente riconducibile all’amministratore di fatto - abbia omesso,
anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili, poiché l’accettazione della carica
di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome,
comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui
all’art. 2932 cod. civ.. (1)

Ritenuto in fatto
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 08/04/2013 la Corte

d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, ha diversamente qualificato il fatto attribuito a D.N. in termini
di bancarotta semplice documentale, anziché fraudolenta e ha ride-
terminato la pena. 2. Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ri-
corso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, nonché

152LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(1) In generale, nel senso che l’amministratore in carica risponde dei reati
commessi dall’amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi
dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., per non avere impedito l’evento che
aveva l’obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire, e, dal punto di
vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consa-
pevolezza che l’amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava,
distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività ine-
sistenti, Sez. V, sentenza n. 11938 del 9 febbraio 2010 (dep. 26 marzo 2010),
in CED Cass., m. 246897, con nota di I. MERENDA, Reati fallimentare e re-
sponsabilità dell’amministratore di diritto per la gestione “di fatto” della
società, in Giust. Pen., 2011, fasc. 4, parte II, pag. 225; ed in Cass. Pen. 2011,
fasc. 2, Sez. 4, pag. 691, con nota di M. BENDONI, La responsabilità dell’am-
ministratore in carica per i reati commessi dall’amministratore di fatto.

In senso conforme alla massima, Sez. V, n. 31885 del 23 giugno 2009 -
dep. 4 agosto 2009, Mazzara e altro, in CED Cass., m. 244497, con nota di
G. FALOTICO, In tema di responsabilità del prestanome per concorso nel reato
mediante omissione, in Cass. Pen. 2010, fasc. 12, sez. 3, pag. 4345.



erronea applicazione dell’art. 217 l. fall. e degli artt. 42 e 43 cod.
pen., rilevando che dalla prova testimoniale di una dipendente della
società fallita era emerso che era il padre dell’imputata a gestire l’at-
tività sociale, con la conseguenza che la Corte territoriale, per un
verso, non aveva evidenziato con sufficiente precisione il profilo di
colpa ravvisato nella condotta dell’imputata, amministratrice di di-
ritto, e, per altro verso, aveva trascurato di considerare il legittimo
affidamento riposto dalla prima nel comportamento del padre,
esperto di affari commerciali e contabili e reale gestore dell’attività
imprenditoriale.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione del principio di
correlazione tra contestazione e sentenza, giacché l’iniziale imputa-
zione di bancarotta fraudolenta aveva impedito alla difesa di svilup-
pare gli argomenti idonei ad escludere la sussistenza del diverso
reato ritenuto dai giudici di secondo grado.

Considerato in diritto
1. II secondo motivo, da esaminare preliminarmente per ragioni

di pregiudizialità logica, è inammissibile per manifesta infondatezza,
giacché la garanzia del contraddittorio - prevista dall’art. 111 Cost.
e dall’art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - assume
rilievo quando il mutamento della qualificazione giuridica del fatto
avvenga senza che la parte abbia avuto la possibilità di interloquire
sul punto, mentre, nel caso di specie, era stata proprio l’imputata a
sollecitare con l’atto di appello la più favorevole qualificazione dei
fatto recepita dalla sentenza di secondo grado, talché non si riesce
ad intendere quale sorpresa per le garanzie difensive abbia rappre-
sentato la soluzione accolta dalla Corte territoriale.

2. II primo motivo è, del pari, inammissibile per manifesta infon-
datezza, giacché è configurabile il reato di bancarotta semplice al-
lorché l’amministratore, pure estraneo alla gestione dell’azienda -
esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto - abbia
omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare te-
nuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l’accettazione della
carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome,
comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui
all’art. 2932 cod. civ. (v., ad es., Sez. V, n. 31885 del 23/06/2009,
Mazzara, in CED Cass., m. 244497).

A tali principi si è uniformata la Corte d’appello, che ha sottoli-
neato, con motivazione razionale, il disinteresse manifestato dalla
N. per la mancata tenuta delle scritture contabili e il conseguente
mancato controllo sull’operato dell’amministratore di fatto.

3. II presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammis-
sibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento
del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza
impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di uf-
ficio l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta successi-
vamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez.
Unite, n. 21 dell’11/11/1994, ric. Cresci, in CED Cass., m.
199903; Sez. III, n. 18046 del 09/02/2011, ric. Morra, ivi., m.
250328, in motivazione).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle am-
mende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare
equo determinare in euro 2.000,00. (omissis)

SEZIONE I - 17 settembre 2014

Pres. Siotto, Rel. Sandrini, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric.
Raso

Armi e munizioni - Pistola semiautomatica cal. 9 x 19 para-
bellum - Arma da guerra – Esclusione - Arma comune da

sparo - Sussistenza (L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4, 7; L. 18
aprile 1975, n. 110, artt. 1, 2)

Non è più possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo
che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiauto-
matica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum,
il cui inserimento nell’elenco delle armi commercializzabili in Italia
ai soggetti privati è inibito soltanto dal divieto normativo - contenuto
nell’art. 2 comma 2 della legge n. 110 del 1975 - che ne riserva la
destinazione d’uso alle forze armate e ai corpi armati dello Stato, e
non dalla natura e qualità intrinseca del modello di pistola in oggetto,
che è e resta quella di un’arma comune da sparo. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 5 febbraio 2013 la Corte d’Appello di

Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza pronunciata il
7 aprile 2008 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Palmi, appellata dall’imputato, riduceva ad anni 3 mesi 6 di reclu-
sione ed € 1.120 di multa la pena inflitta a Raso Roberto per i reati,
unificati in continuazione, di detenzione illegale, porto abusivo in
luogo pubblico e ricettazione di una pistola Beretta cal. 9 parabel-
lum con matricola abrasa, costituente arma da guerra, nonché del
relativo munizionamento rinvenuta (il 23 marzo 2005) in una cella
frigorifera del capannone attiguo all’abitazione della sorella del-
l’imputato nel corso delle ricerche che avevano condotto all’arresto
del Raso, all’epoca latitante; la pistola aveva il caricatore inserito e
un proiettile nella camera di scoppio, mentre altri proiettili e un altro
caricatore venivano rinvenuti sulla persona del prevenuto; la Corte
territoriale ha invece assolto il Raso, perché il fatto non è (più) pre-
visto dalla legge come reato, dall’accusa relativa al caricatore
(scomputando dalla pena irrogata in primo grado il relativo aumento
per la continuazione), sul presupposto che lo stesso non può più
considerarsi parte di arma in base alla definizione contenuta nella
norma sopravvenuta di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 204 del 2010.

Pacifica la materialità dei fatti, la Corte territoriale ribadiva la na-
tura di arma da guerra della pistola in questione, da valutarsi sulla
base dei parametri normativi nazionali che valorizzano la spiccata
potenzialità offensiva dell’arma, confermata dalla sua dotazione
alle forze di polizia che ne attesta l’idoneità all’uso bellico (secondo
una circostanza riscontrata dalla presenza della lettera Z nell’ultima
cifra della matricola, rivelatrice della destinazione della pistola alla
polizia penitenziaria). 

2. Ricorre per cassazione Raso Roberto, a mezzo dei difensori,
deducendo due motivi di censura. 

Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in re-
lazione agli artt. 161, 171, 177 Cod. proc. pen., censurando
l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso dell’udienza fissata
per il giudizio d’appello, che non era stata eseguita presso il domi-
cilio eletto (in Mazzano Romano) al momento della scarcerazione.

Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in
relazione agli artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 1975, con riguardo
all’errata qualificazione della pistola semiautomatica calibro 9 x
19 - la cui potenzialità offensiva era stata affermata dalla Corte
territoriale sulla base di criteri astratti tratti dalla relazione del RIS
e non già accertata in concreto - come arma da guerra anziché
come arma comune da sparo; rileva che con D.M. 21 maggio 1990
l’arma in questione era stata inserita nel catalogo nazionale delle
armi comuni da sparo. 

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso, che deduce una nullità riguardante

la citazione in giudizio dell’imputato che si sarebbe prodotta nel
giudizio d’appello (e perciò deducibile mediante ricorso per cas-
sazione), è infondato e deve essere rigettato. Dall’esame del fasci-
colo processuale, al quale questa Corte è legittimata ad accedere
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allorché (come nel caso di specie) la violazione di legge dedotta
nel ricorso si risolva in un error in procedendo ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. c) del Codice di rito (essendo in tal caso la Corte
di cassazione giudice del fatto processuale: Sez. Un., n. 42792 del
31 ottobre 2001, in CED Cass., m. 220.092; Sez. I, n. 8521 del 9
gennaio 2013, ivi, m. 255.304), risulta che la notificazione del de-
creto di citazione per il giudizio d’appello è stata inizialmente ten-
tata, il 5 gennaio 2012, presso il domicilio dichiarato dall’imputato
in Mazzano Romano, dove la stessa non è andata a buon fine in
quanto il Raso risultava “trasferito”, come attestato nella relativa
relata; la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, divenuta
impossibile nel domicilio dichiarato dalla parte (per fatto ascrivi-
bile alla stessa), è stata pertanto ritualmente eseguita (per la nuova
udienza alla quale il processo era stato rinviato) nelle forme del-
l’art. 161 comma 4, Cod. proc. pen., mediante consegna di copia
al difensore, così da escludere qualsiasi paventata nullità della ci-
tazione e degli atti successivi del processo di secondo grado.

2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, nei termini e
per le ragioni che seguono.

L’orientamento tradizionale di questa Corte, da ultimo ribadito da
Sez. I, n. 16630 del 14marzo 2013, in CED Cass., m. 255842, e da
Sez. I, n. 12737 del 20 marzo 2012, in CED Cass., m. 252560, se-
condo cui, anche dopo la modifica apportata all’art. 2 della legge n.
110 del 1975 dall’art. 5 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 204 del 2010, la
pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal.
9 parabellum, e le relative cartucce, sono da considerarsi arma e mu-
nizioni da guerra, sul duplice presupposto della spiccata potenzialità
offensiva e della destinazione esclusiva alla dotazione delle forze ar-
mate e dei corpi armati dello Stato, deve essere rimeditato alla stre-
gua delle considerazioni e degli argomenti che seguono. 

Il criterio della spiccata potenzialità offensiva, che caratterizza
la definizione normativa delle armi da guerra (e delle munizioni
destinate al loro caricamento) contenuta nell’art. 1, commi 1 e 3,
della legge n. 110 del 1975, come requisito tipico e individualiz-
zante dell’appartenenza del modello di pistola in oggetto alla ca-
tegoria delle armi da guerra (o tipo guerra), è contraddetto e messo
in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune
da sparo della pistola semiautomatica calibro 9 x 21, liberamente
commerciabile come tale (nell’ovvia osservanza della normativa
di pubblica sicurezza) sul mercato interno, che costituisce un mo-
dello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e
di capacità balistiche pressoché identiche (se non addirittura su-
periori) a quelle del modello 9 x 19, rispetto al quale l’unica dif-
ferenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce
cal. 9 x 21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una
potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia
9 x 19 parabellum (che costituisce, in generale, una delle cartucce
per pistola più diffuse e utilizzate al mondo, anche al di fuori del-
l’impiego militare e da parte delle forze di polizia, perché unisce
una traiettoria piatta a un moderato contraccolpo e a un discreto
potere d’arresto, oltre ad avere un costo economico contenuto). 

L’esclusione dell’intrinseca potenzialità offensiva, tipica del
munizionamento per armi da guerra (o tipo guerra, secondo la de-
finizione contenuta nell’art. 1 comma 2 della legge n. 110 del
1975), della cartuccia cal. 9 x 19 parabellum è confermata dal-
l’esistenza e dalla commerciabilità sul mercato italiano di muni-
zioni per arma comune da sparo dotate di una superiore capacità
di offesa alla persona (come il calibro 357 magnum 9 x 33 mm
R), liberamente detenibili da soggetti privati nel rispetto della nor-
mativa di pubblica sicurezza, nonché - soprattutto - dalla circo-
stanza che armi lunghe da fuoco camerate per cartucce del
medesimo calibro 9 x 19 parabellum, come la carabina Thureon
Defense di fabbricazione USA, hanno recentemente ottenuto dal
Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia la certificazione
di armi comuni da sparo importabili e commerciabili in Italia. 

La conclusione, che ne consegue, per cui la qualificazione in
termini di arma da guerra della pistola semiautomatica camerata
per l’utilizzo di munizionamento cal. 9 x 19 parabellum non può
discendere da un - inesistente - carattere intrinseco della stessa
come arma destinata, in forza di una naturale potenzialità offen-
siva, all’impiego bellico, trova riscontro, sul piano normativo-si-
stematico, nel fatto che la relativa disciplina è contenuta non già
nell’art. 1 della legge n. 110 del 1975 (che definisce, come si è
visto, le armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da
guerra), ma nel successivo art. 2, che definisce le armi e le muni-
zioni comuni da sparo, prevedendo - al comma 2 - il divieto di
fabbricazione, di introduzione nel territorio dello Stato e di ven-
dita del relativo modello di armi corte da fuoco “salvo che siano
destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero
all’esportazione”, così presupponendo che, in mancanza di tale
divieto, le armi stesse sarebbero altrimenti commerciabili nello
Stato secondo la disciplina delle armi comuni da sparo (posto che,
se si trattasse di armi da guerra rientranti nella definizione dell’art.
1, l’importazione in Italia e la vendita ai soggetti privati sarebbe
di per sé inibita dalla relativa qualità, senza la necessità di stabilire
un apposito divieto al riguardo). 

Il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i sog-
getti privati, di acquistare, detenere e portare (con le debite auto-
rizzazioni) il modello di pistola calibro 9 parabellum è dunque
funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione
delle forze armate e dei corpi di polizia, e prescinde da una pre-
sunta qualità e natura intrinseca di arma da guerra dovuta a una
(inesistente) maggiore potenzialità offensiva delle cartucce 9 x 19
parabellum, il cui impiego sarebbe altrimenti - indifferentemente
- proibito anche per le armi lunghe da fuoco: la relativa disciplina
assolve così la funzione, non già di tutelare la sicurezza pubblica
inibendo la disponibilità ai soggetti privati di un’arma (e di un
munizionamento) dotati della spiccata pericolosità e azione lesiva
tipiche delle armi da guerra (che la pistola calibro 9 parabellum
si è visto non possedere), ma di consentire - o per converso di
escludere - l’immediata riferibilità, in termini di tendenziale cer-
tezza, all’azione delle forze armate o di polizia, in caso di sparo o
conflitto a fuoco, dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui
calibro corrisponda (o viceversa non corrisponda) allo specifico
modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi
armati dello Stato (posto che la similare cartuccia cal. 9 x 21 IMI,
proprio a causa della maggiore lunghezza del bossolo, è impossi-
bile da camerare sulle pistole munite di una camera di scoppio
lunga solo 19 mm). 

La destinazione, per quanto esclusiva, all’armamento delle
forze armate e dei corpi armati dello Stato (italiano) non può per-
tanto assumere, nel caso della pistola semiautomatica calibro 9
parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini della sua classificazione
e qualificazione giuridica come arma da guerra, che - a seguito
dell’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 110 del 1975 per effetto
della novella di cui all’art. 14 della legge n. 183 del 2011, con
conseguente soppressione con decorrenza dal 10 gennaio 2012
del catalogo ivi previsto - non è più possibile ricavare, per esclu-
sione, neppure dalla mancata iscrizione nel catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo. 

Un’importanza fondamentale rivestono, invece, agli effetti della
risoluzione della questione di diritto inerente alla corretta qualifica-
zione che deve attualmente riconoscersi alla pistola in oggetto, la
sopravvenienza della norma di cui all’art. 23, comma 12-sexiesde-
cies, della legge 7 agosto 2012 n. 135 (di conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95), che, a seguito della abo-
lizione del catalogo previsto dall’art. 7 della legge n. 110 del 1975,
ha attribuito al Banco nazionale di prova di cui all’art. 11 comma 2
della medesima legge la competenza a verificare, per ogni arma da
sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di
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arma comune da sparo, nonché le conseguenti determinazioni che
sono state adottate dal suddetto Banco nazionale di prova in attua-
zione dei nuovi compiti assegnati dalla legge nella procedura per la
classificazione e il riconoscimento delle armi comuni da sparo. 

In particolare, per quanto qui interessa, deve essere richiamata la
deliberazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del Banco nazio-
nale di prova di Gardone Valtrompia, adottata all’esito della riunione
del consiglio di amministrazione del 1° marzo 2013 e approvata dal
Ministero dello sviluppo economico in data 19 aprile 2013, che, con
specifico riguardo alle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro
9 x 19 parabellum, dopo aver dato atto che la normativa nazionale di
cui all’art. 5 D. Lgs. n. 204 del 2010 ne consente “la fabbricazione e
l’esportazione secondo la normativa delle armi comuni”, ma “tuttavia
ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati”, ha pre-
cisato che “per evitare equivoci” (come testualmente recita la risolu-
zione) le armi stesse non saranno inserite nell’elenco delle armi
classificate, ma che sul certificato di prova rilasciato al produttore/im-
portatore il Banco dichiarerà che si tratta di “arma comune non com-
mercializzabile in Italia”. 

Alla stregua di tale ultima determinazione proveniente dall’ente
istituzionalmente deputato a verificare la qualità di arma comune
da sparo delle armi da fuoco prodotte o importate in Italia, non è
dunque più possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo
che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiauto-
matica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum,
il cui inserimento nell’elenco delle armi commercializzabili in Italia
ai soggetti privati è inibito soltanto dal divieto normativo - conte-
nuto nell’art. 2 comma 2 della legge n. 110 del 1975 - che ne riserva
la destinazione d’uso alle forze armate e ai corpi armati dello Stato,
e non dalla natura e qualità intrinseca del modello di pistola in og-
getto, che è e resta quella di un’arma comune da sparo; e tale con-
clusione, coerente e consequenziale a tutte le considerazioni che
precedono, è condivisa e recepita da questa Corte.

3. Deve dunque essere affermata la natura di arma comune da
sparo della pistola Beretta cal. 9 (x 19) parabellum sequestrata
all’imputato e la conseguente natura di munizioni per arma co-
mune da sparo delle relative cartucce cal. 9 (x 19) GFL Luger, co-
stituenti la naturale dotazione dell’arma da fuoco in questione e
prive delle caratteristiche di micidialità e di forza dirompente che
costituiscono il discrimine per poterle qualificare come munizio-
namento da guerra (vedi Sez. I, n. 9068 del 3 febbraio 2011, in
CED Cass., m. 249874); ciò comporta che la detenzione delle car-
tucce deve essere riqualificata nella violazione dell’art. 697 cod.
pen., con conseguente maturazione del tempo massimo di prescri-
zione del reato contravvenzionale che (in base alla normativa ap-
plicabile con riferimento all’epoca del fatto, antecedente la
novella di cui alla legge n. 251 del 2005) è di quattro anni e sei
mesi decorrenti dal 23 aprile 2005, mentre il relativo porto risulta
penalmente irrilevante (vedi Sez. I, n. 12941 del 29 gennaio 2014,
in CED Cass., m. 259.545, secondo cui la condotta di porto di
munizioni per armi comuni da sparo non è sanzionata da alcuna
previsione incriminatrice).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rin-
vio in relazione alla detenzione delle munizioni, perché il reato,
come sopra riqualificato, è estinto per prescrizione in relazione alle
restanti imputazioni di cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del
1967 (come novellati dagli artt. 10, 12 e 14 della legge n. 497 del
1974), e di cui all’art. 648 Cod. pen., riguardanti la detenzione il-
legale, il porto abusivo e la ricettazione della pistola, aggravate
dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata in
rubrica e ritenuta dai giudici di merito, per le quali la prescrizione
non è maturata né ai sensi della previgente che dell’attuale norma-
tiva, la sentenza impugnata deve invece essere annullata con rinvio
ad altra Sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, per un
nuovo giudizio limitato alla rideterminazione della pena base per

il reato che sarà individuato come più grave a seguito della riqua-
lificazione come arma comune da sparo della pistola oggetto delle
condotte incriminate, nonché agli aumenti di pena per le aggravanti
e per la continuazione, fermo restando il giudizio definitivo di col-
pevolezza dell’imputato per i relativi reati. (omissis)

(1) Le pistole semiautomatiche cal. 9 x 19 parabellum non
sono (più) armi da guerra, bensì armi comuni da sparo: im-
portante revirement della Corte di Cassazione.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. L’antica tesi
della riconducibilità alle armi da guerra - 3. Le ragioni della ri-
conducibilità alle armi comuni da sparo - 4. Il revirement della
Cassazione - 5. Conclusioni.

1. Considerazioni introduttive 
Nel novembre dell’anno 2013, con una nota pubblicata in que-

sta Rivista col titolo “Le cartucce calibro 9 x 19 sono (ancora)
munizioni da guerra: un esemplare post-moderno di ius tralati-
cium”, avevamo commentato criticamente una delle tante pronun-
zie in cui la Suprema Corte aveva riproposto - per l’appunto, more
tralaticio e senza adeguato approfondimento tecnico-giuridico -
il principio della riconducibilità del munizionamento cal. 9 x 19
parabellum al genus delle armi da guerra1.

Con profonda soddisfazione, possiamo oggi attestare l’avve-
nuto revirement della Suprema Corte, la quale, con tre sentenze
“gemelle” dell’anno 2014 tra cui quella qui in commento2, ha fi-
nalmente riveduto le proprie posizioni, riconoscendo che le pistole
semiautomatiche cal. 9 x 19 parabellum non sono più armi da
guerra, bensì - tendenzialmente e salvo particolari casi - semplici
armi comuni da sparo.

2. L’antica tesi della riconducibilità alle armi da guerra
Dottrina e giurisprudenza si erano a lungo interrogate circa la

qualificabilità delle pistole semiautomatiche cal. 9 lungo (9 x 19)
come armi da guerra o tipo guerra, secondo la tesi tradizionale,
ovvero comuni da sparo.

Il dibattito si era fatto particolarmente articolato e complesso,
poiché, dall’anno 1975 all’abolizione del Catalogo, la Commis-
sione Consultiva Centrale per il controllo delle armi aveva cata-
logato tra le armi comuni da sparo numerosissimi modelli di arma
cal. 9, sia “corto” (9 x 17), sia “lungo” (9 x 19). 
In primis, nell’anno 1979, venivano iscritti ai nn. 537, 621, 624

e 616 vari revolver cal. 9 Luger3. 
Nell’anno 1982, come da G.U. n. 221 del 12 agosto 1982, ve-

nivano iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da
Sparo due nuove pistole cal. 9 parabellum, ossia, le Smith & Wes-
son n. 3316 e 3317; ciò dimostrava ulteriormente come la dizione
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1 G. CIVELLO, Le cartucce calibro 9x19 sono (ancora) munizioni da
guerra: un esemplare post-moderno di ius tralaticium, nota alla sentenza
Cass. Pen., sez. I, 14.12.2012, n. 8481, in questa Rivista, novembre 2013,
630-635 (nota richiamata adesivamente nell’autorevole studio di C. LO
CURTO, Armi e munizioni comuni e da guerra, Milano, 2014, 41-42). Inol-
tre, ci si permette rinviare a G. CIVELLO, voce Armi, esplosivi e munizioni,
in Dig. disc. pen., VII appendice di aggiornamento, Torino, 2013, 46 e
segg. Qualifica, invece, le pistole de quibus come “armi da guerra” insigne
Dottrina dalla quale ci si permette dissentire (I. RUSSO, Sistema penale di
armi, esplodenti, munizioni, caccia e tiro, Roma, 2012, 416).
2 Cass. Pen., sez. I, 17 settembre 2014, Raso, inedita; Cass. Pen., sez. I,
21 ottobre 2014, Minenna, inedita; Cass. Pen., sez. I, 29 ottobre 2014,
Spadaro Tracuzzi, rv. 261602.
3 È a dirsi che, secondo l’elenco ufficiale Liste des calibres synonimes, isti-
tuito dalla Commissione Internazionale Permanente in tema di armi porta-
tili, il cal. “9 Luger” costituisce sinonimo di “cal. 9 x 19 parabellum”.
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“parabellum” non fosse idonea, di per sé, a qualificare come “da
guerra” un’arma; si trattava e si tratta, infatti, di una locuzione
estrapolata dal brocardo latino di Vegezio “Si vis pacem, para bel-
lum” (“se vuoi la pace, prepara la guerra”), priva di portata tec-
nico-giuridica. 

Peraltro, vi erano numerosissime pistole cal. 7,65 denominate
parabellum, le quali venivano iscritte nel Catalogo Nazionale delle
Armi Comuni da Sparo e venivano pacificamente qualificate come
comuni da sparo dalla giurisprudenza di legittimità sin dal 19804.

Nonostante tali plurime iscrizioni, tuttavia, per tutti gli anni ’70
ed ’80, la giurisprudenza della Suprema Corte era costante nel-
l’affermare che le pistole cal. 9 (sia “corto” sia “lungo”) dovessero
essere qualificate come armi da guerra o tipo guerra5.

Nell’anno 1990 avveniva un’importante svolta in subiecta ma-
teria: ed infatti, a partire dalla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22
giugno 1990, la Commissione Nazionale (con successivo Decreto
Ministeriale) consentiva l’iscrizione nel Catalogo delle Armi Co-
muni da Sparo di numerose pistole cal. 9 corto o cal. 9 x 17, tra le
quali i modelli n. 6439, 6440, 6441 e 6442.

A questo punto, alla luce di tali numerose iscrizioni, la Suprema
Corte mutava orientamento, così statuendo: “la pistola calibro 9,
modello 34, è arma comune da sparo, e le relative cartucce muni-
zioni per arma comune, in quanto dal 1990 tale arma è stata
iscritta nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo”6; ed
ancora: “le munizioni per pistola calibro 9, mod. 34, alla stregua
dell’aggiornamento del catalogo delle armi presso il Ministero
dell’Interno, vanno considerate munizioni per armi comuni da
sparo e non da guerra”7. 

In definitiva, la Suprema Corte non poteva non prendere atto
dell’avvenuta iscrizione delle pistole cal. 9 nel Catalogo Nazio-
nale, il che impediva al Giudice di qualificare le medesime come
armi da guerra.

A seguito di tale revirement, dottrina e giurisprudenza si interro-
gavano circa la possibilità di estendere la qualifica di “arma comune
da sparo” non solo alle pistole cal. 9 x 17 (cal. 9 corto) di cui alle
citate sentenze, ma anche alle pistole cal. 9 x 19 (cal. 9 lungo). 

A tal proposito, la giurisprudenza di merito aveva già da tempo
assunto un orientamento estensivo, affermando: “le cartucce ca-
libro nove lungo parabellum, a seguito dell’iscrizione nel catalogo
delle armi comuni da sparo della pistola a rotazione mod. 547 ca-
libro nove parabellum e, ancor prima, in forza dell’art. 2, 1°
comma, lett. g), l. 18 aprile 1975, n. 110 (che annovera tra le armi
comuni da sparo le pistole a funzionamento semiautomatico), de-
vono essere considerate munizioni comuni da sparo”8. 

Tuttavia, interveniva ben presto la Suprema Corte, con la cele-
bre sentenza “Izzo” del 1998, con la quale si ribadiva l’orienta-
mento tradizionale, così statuendo: “in materia di reati concernenti
le armi, l’introduzione attuata nel 1990, nel catalogo delle armi
comuni da sparo, di pistole semiautomatiche cal. 9, concerne armi
che utilizzano proiettili cal. 9 corto [cal. 9 x 17: n.d.r.], e non ca-
libro 9 lungo [cal. 9 x 19: n.d.r.], che, in quanto destinati ad armi
da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra”9.

Ebbene, dall’anno 1998 ad oggi, la Suprema Corte aveva in
varie occasioni ribadito tale statuizione, continuando tenacemente
a qualificare la pistola semiautomatica cal. 9 x 19 come “arma da
guerra”. 

3. Le ragioni della riconducibilità alle armi comuni da sparo
Nel nostro ultimo intervento in subiecta materia, criticando la

pronunzia di legittimità ivi commentata, ci permettevamo dissen-
tire dalla medesima, concludendo per la riconducibilità delle pi-
stole de quibus alle armi comuni da sparo, sulla scorta di otto
ragioni che di seguito è d’uopo riassumere:

1) l’art. 2, comma 1, lett. g), l. 18 aprile 1975 n. 110, annovera
tra le armi comuni da sparo “le pistole a funzionamento semiau-
tomatico”; le medesime, dunque, possono tutt’al più qualificarsi
come “tipo guerra” ma, tendenzialmente, non rientreranno mai
nel genus delle armi da guerra;

2) l’art. 2, comma 2, l. 9 luglio 1990, n. 185, annovera tra i ma-
teriali di armamento solo le “armi da fuoco automatiche”, così
escludendo a contrariis da tale novero le armi da fuoco semiau-
tomatiche; l’art. 1, comma 1, della medesima legge, inoltre,
esclude dalla nozione di “materiali di armamento” “le armi corte
da sparo purché non automatiche”;

3) l’art. 1, comma 2, l. 18 aprile 1975 n. 110, riconduce alle
armi “tipo guerra” (aventi il medesimo regime giuridico delle armi
da guerra) le armi “predisposte al funzionamento automatico per
l’esecuzione del tiro a raffica”, così escludendo a contrariis da
tale novero le armi da fuoco semiautomatiche;

4) nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo – sep-
pur oggi abrogato – risultano iscritte numerose armi (sia corte sia
lunghe10) cal. 9 x 19, anche parabellum11, così che il relativo mu-
nizionamento non può definirsi “da guerra” (né le pistole semiau-
tomatiche 9 x 19 possono definirsi “tipo guerra”);

5) le cartucce di piccolo calibro (non superiore a 12,7 mm) per
arma lunga o corta, fra cui le più comuni 9 x 19, sono da conside-
rarsi come “da guerra” solo, a tutto concedere, quando montano
proiettili incendiari, esplosivi, traccianti o a nucleo perforante;

6) la direttiva europea n. 1991/477/CE (poi modificata dalla di-
rettiva n. 2008/51/CE) è chiara nell’annoverare tra le armi proibite
(ossia “da guerra”) solamente le armi da fuoco automatiche, men-
tre le armi da fuoco corte semiautomatiche vengono catalogate
come armi non proibite, bensì suscettibili di autorizzazione; 

7) l’art. 5, D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 20412 (peraltro solo in
tema di fabbricazione, introduzione e vendita di armi) fa soggia-
cere le “armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che
sono camerate per il munizionamento nel calibro 9 x 19 parabel-
lum” al regime dell’art. 31 t.u.l.p.s. tipico delle armi comuni da
sparo: in ogni caso, il citato art. 5 non può essere interpretato in
contrasto con la direttiva n. 2008/51/CE, che lo stesso è chiamato
ad attuare (di avviso contrario era, tuttavia, la giurisprudenza di
legittimità, secondo la quale proprio l’inserimento del cal. 9 x 19
parabellum tra i calibri vietati avrebbe comportato, de plano, la
qualificazione di tale calibro come munizionamento da guerra13);

8) non si comprende, infine, per quale motivo debbano qualifi-
carsi come “da guerra” le munizioni cal. 9 x 19 (e conseguente-
mente “tipo guerra” le pistole semiautomatiche con tale calibro),
laddove, invece, dottrina e giurisprudenza sono ormai pacifiche
nel qualificare come “comune da sparo” il munizionamento cal.
9 x 21, talvolta – paradossalmente – ben più potente e micidiale
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10 In particolare, il revolver Taurus cal. 9 x 19 (n. 14258) e la carabina
Rossi, cal. 9 x 19 (n. 14335).
11 Di tale argomento si è avvalsa un’importante giurisprudenza di merito,
secondo la quale la munizione cal. 9 parabellum sarebbe da qualificarsi
come munizione per arma comune da sparo “sulla considerazione che essa
è ora utilizzabile anche per armi che sono catalogate come armi comuni
da sparo” (T. Lanusei, 10 luglio 2001, in Giur. Merito, 2002, 439).
12 In merito alla riforma legislativa dell’anno 2010, ci si permette rinviare
a G. CIVELLO, L’attuazione della Dir. 2008/51/CE in tema di armi: le no-
vità normative introdotte con il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in  Arch.
pen., 2011, 1, 205 e segg.
13 Cass. Pen., sez. I, 20 marzo 2012, Tomasello e altro, rv. 252560.

4 Cass. Pen., sez. II, 17 giugno 1980, in questa Rivista, 1981, II, 633.
5 Ex plurimis, Cass. Pen., sez. V, 23 gennaio 1985, n. 4913.
6 Cass. Pen., sez. I, 12 febbraio 1991, n. 4028, in questa Rivista, 1992, II, 76.
7 Cass. Pen., sez. I, 20 ottobre 1993, n. 11060, in Cass. pen., 1995, 1601; Mass.
pen. cass., 1994, fasc. 8, 5.
8 A. Venezia, 30 novembre 1985, in Giur. It., 1985, II, 504; Foro It.,
1986, II, 177.
9 Cass. Pen., sez. I, 3 marzo 1998, n. 4220, in Cass. pen., 1999, 1914, Izzo.



del cal. 9 x 1914. A ciò si aggiunga che le munizioni cal. 9 x 19
possono materialmente caricarsi anche nelle comuni pistole se-
miautomatiche cal. 9 x 21 (pacificamente “comuni da sparo”), di
talché le medesime non possono nemmeno considerarsi come “in-
trinsecamente da guerra”.

4. Il revirement della Cassazione
A fronte di una giurisprudenza pressoché granitica in subiecta

materia, secondo la quale le pistole semiautomatiche cal. 9 x 19
parabellum si sarebbero dovute senz’altro ricondurre al genus
delle armi da guerra, la Suprema Corte, con la sentenza qui com-
mentata, ha dovuto finalmente riconoscere la sopravvenienza di
numerosi argomenti tecnico-giuridici, tali da minare alla radice
una siffatta qualificazione (afferma testualmente il Collegio:
«l’orientamento tradizionale di questa Corte, […] deve essere ri-
meditato…»).

In particolare, questi sono gli argomenti fatti propri dalla Corte
di Cassazione ai fini della menzionata riqualificazione giuridica:

1) il criterio della spiccata potenzialità offensiva, che caratte-
rizza la definizione normativa delle armi da guerra, è contraddetto
e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma
comune da sparo della pistola semiautomatica cal. 9 x 21, libera-
mente commerciabile come tale sul mercato interno (si trattava
del nostro argomento sub 8), di cui supra)15;

2) l’esclusione dell’intrinseca potenzialità offensiva, tipica del
munizionamento per armi da guerra o tipo guerra, della cartuccia
cal. 9 x 19 parabellum, è confermata dall’esistenza e dalla com-
merciabilità sul mercato italiano di munizioni per arma comune
da sparo dotate di una superiore capacità di offesa alla persona
(come il calibro 357 magnum 9 x 33 mm R), liberamente deteni-
bili da soggetti privati nel rispetto della normativa di pubblica si-
curezza, nonché dalla circostanza che armi lunghe da fuoco
camerate per cartucce del medesimo calibro 9 x 19 parabellum,
come la carabina Thureon Defense di fabbricazione USA, hanno
recentemente ottenuto dal Banco nazionale di prova di Gardone
Valtrompia la certificazione di armi comuni da sparo importabili
e commerciabili in Italia;

3) il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i
soggetti privati, di acquistare, detenere e portare il modello di pi-
stola calibro 9 parabellum (art. 5, D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)
è funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione
delle forze armate e dei corpi di polizia, e prescinde da una pre-
sunta qualità e natura intrinseca di arma da guerra dovuta a una
(inesistente) maggiore potenzialità offensiva delle cartucce 9 x 19
parabellum: la relativa disciplina assolve così la funzione, non già
di tutelare la sicurezza pubblica inibendo la disponibilità ai soggetti
privati di un’arma (e di un munizionamento) dotati della spiccata
pericolosità e azione lesiva tipiche delle armi da guerra (che la pi-
stola calibro 9 parabellum si è visto non possedere), ma di con-
sentire –  o per converso di escludere – l’immediata riferibilità
all’azione delle forze armate o di polizia, in caso di sparo o con-
flitto a fuoco, dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui ca-
libro corrisponda (o viceversa non corrisponda) allo specifico
modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi ar-
mati dello Stato. La destinazione, per quanto esclusiva, all’arma-
mento delle forze armate e dei corpi armati dello Stato (italiano)

non può pertanto assumere, nel caso della pistola semiautomatica
calibro 9 parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini della sua classi-
ficazione e qualificazione giuridica come arma da guerra16;

4) la deliberazione del Banco nazionale di prova di Gardone
Valtrompia (approvata dal Ministero dello sviluppo economico in
data 19 aprile 2013), con specifico riguardo alle armi da fuoco
corte semiautomatiche calibro 9 x 19 parabellum, dopo aver dato
atto che la normativa nazionale di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 204 del
2010 ne consente “la fabbricazione e l’esportazione secondo la
normativa delle armi comuni”, ma “tuttavia ne vieta la commer-
cializzazione in Italia ai soggetti privati”, ha precisato che “per
evitare equivoci” (come testualmente recita la risoluzione) le armi
stesse non saranno inserite nell’elenco delle armi classificate, ma
che sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore il
Banco dichiarerà che si tratta di “arma comune non commercia-
lizzabile in Italia”17.

5. Conclusioni
Con la sentenza qui in commento, la Suprema Corte (si badi,

con parere difforme del Signor Procuratore Generale) ha final-
mente posto rimedio alle storture derivanti dalla riproposizione
tralatizia – e, per ciò, a-critica e a-problematica – del principio
della riconducibilità delle pistole semiautomatiche cal. 9 x 19 pa-
rabellum al genus delle armi da guerra.

Invero, l’intera materia delle armi e delle munizioni è, pur-
troppo, costellata da numerosi esempi di ius tralaticium, posto
che in essa la giurisprudenza degli ultimi decenni si è dimostrata
assai restìa a contraddire, in chiave evolutiva, le proprie posizioni
interpretative, probabilmente per un duplice ordine di motivi: da
un lato, la natura estremamente “tecnica”, e a tratti ostica, della
disciplina giuridica de qua, la quale si è dimostrata particolar-
mente incline a cristallizzarsi in veri e propri topoi difficilmente
emendabili; dall’altro lato, le preminenti istanze di tutela dell’in-
columità pubblica, le quali hanno troppo spesso prevalso sulle ra-
gioni di stretta legalità e tipicità.

Gli è, però, che l’ambito delle armi è soggetto a continui muta-
menti e rivolgimenti di carattere tecnico-balistico, così che non è
infrequente che un’arma, per vari decenni pacificamente ritenuta
da guerra o “tipo guerra”, debba essere necessariamente derubri-
cata in “comune da sparo”, così adeguando il piano giuridico-qua-
lificatorio alle evoluzioni della tecnica armiera.

Questo è il caso, per l’appunto, delle pistole semiautomatiche
cal. 9 x 19 parabellum, la cui riconduzione al genus delle armi da
guerra era, ormai, un retaggio obsoleto, anti-storico e, per ciò,
inaccettabile. 

Inutile ribadire che la materia delle armi, degli esplosivi e delle
munizioni esigerebbe, invero, un immediato intervento legislativo
volto a coordinare e riunire in sistema le eterogenee e frammen-
tarie normative sino ad oggi emanate (si pensi solo all’ormai
oscura distinzione fra armi da guerra, tipo guerra, e comuni da
sparo), anche al fine di adeguare il sistema sanzionatorio ai prin-
cipî di legalità, tassatività e determinatezza, nonché al principio
di colpevolezza, sotto il profilo della conoscibilità ed intelligibilità
della fattispecie normativa da parte del cittadino.

GABRIELE CIVELLO
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6.II.2015

16 A simili conclusioni si giungeva nella nota cui ci permettiamo rinviare:
G. CIVELLO, L’attuazione della Dir. 2008/51/CE in tema di armi, cit., 205
e segg.
17 Anche tale argomento era già stato speso in Cass. Pen., sez. I, 29 ottobre
2014, Spadaro Tracuzzi, cit.

14 Argomentando diversamente, qualora la Polizia Giudiziaria rinvenisse
nella medesima abitazione una pistola cal. 9 x 21 non denunziata, caricata
o corredata di munizioni cal. 9 x 19 (comunque caricabili anche nelle pi-
stole cal. 9 x 21), dovrebbe paradossalmente configurarsi la detenzione
illegale di arma comune da sparo, in concorso con la detenzione illegale
di munizioni da guerra.
15 Si trattava di argomento speso anche in Cass. Pen., sez. I, 29 ottobre
2014, Spadaro Tracuzzi, cit.
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B) MASSIMARIO (*)

60. Abusivo esercizio di una professione - Condotta - Presen-
tazione al cliente di un preventivo di parcella - Configura-
bilità - Esclusione (Cod. pen. art. 348)

Non integra il reato di esercizio abusivo di una professione la pre-
sentazione al cliente di un preventivo di parcella, trattandosi non
già di un atto espressivo della competenza e del patrimonio di co-
noscenze tutelati dal legislatore attraverso l’individuazione della
professione protetta, ma solo di un atto conseguente ed utile a
quello tipico abusivamente posto in essere, che non assume auto-
nomo rilievo qualora l’attività illecita non sia connotata da conti-
nuità e professionalità. (1)

Sez. VI, 5 febbraio 2014, Pres. Agrò, Rel. Capozzi, P.M. Galasso
(concl. parz. diff.); Ric. Brun.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 15 dicembre 2011, ric. Cani, in questa
Rivista 2012, II, 395, 455, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 Cod.
pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolar-
mente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente
individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso com-
pimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità
e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le
oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto rego-
larmente abilitato (fattispecie relativa all’abusivo esercizio della profes-
sione di commercialista).

61. Associazione per delinquere - Associazione di stampo ma-
fioso - Circostanza aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del
1991 - Configurabilità - Condizioni (Cod. pen. art. 416 bis;
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203,
art. 7)

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista
dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
della legge 12 luglio 1991, n. 203, è necessario accertare e porre in
evidenza sia i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso
dell’agente, che devono essere connotati dall’efficacia intimidatrice
e dalla forza di pressione tipiche degli assetti organizzativi mafiosi;
sia anche la diretta incidenza agevolatrice di tale comportamento
sulle attività proprie del sodalizio criminale, tanto da risultare og-
gettivamente funzionale a queste ultime. (1)

Sez. VI, 24 gennaio 2014, pres. Di Virginio, Rel. De Amicis, P.M.
Selvaggi (concl. diff.); Ric. Imbalzano.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

62. Associazione per delinquere - Associazione di stampo ma-
fioso - Concorso “esterno” - Configurabilità - Presupposti -
Efficienza causale del contributo del concorrente - Necessità

- Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza caute-
lare per la mancata indicazione di comportamenti concreti
mediante i quali l’indagato avrebbe agevolato il sodalizio
criminale (Cod. pen. artt. 416 bis, 110)

In tema di associazione di stampo mafioso, assume il ruolo di con-
corrente “esterno” colui che, pur non inserito stabilmente nella
struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto,
specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale
o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale
nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative
dell’associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria
per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo.
(Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare emessa nei confronti
di un funzionario comunale, annullata dalla Corte perché - al di
là di apodittiche affermazioni quali l’essersi “messo a disposizione
della cosca”, diventandone il “punto di riferimento all’interno del-
l’ufficio tecnico comunale” - non conteneva l’indicazione dei
comportamenti concreti attraverso i quali l’indagato avrebbe age-
volato il sodalizio criminale). (1)

Sez. VI, 24 gennaio 2014, Pres. Di Virginio, Rel. De Amicis, P.M.
Selvaggi (concl. diff.); Ric. Imbalzano.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme, v. Sez. VI, 5 dicembre 2013, ric.

Billizzi e altri, in CED Cass., m. 258.173 (fattispecie relativa a soggetto
dedito, in modo non occasionale né episodico, a fare da tramite tra diversi
appartenenti a “cosa nostra” ed altri associati, tra cui i familiari di un sog-
getto in posizione apicale); Sez. VI, 24 ottobre 2013, ric. Malaspina, ivi,
m. 258.028; Sez. VI, 20 giugno 2009, ric. Anzelmo, ivi, m. 244.471.
V. anche Sez. Unite, 12 luglio 2005, ric. Mannino, in questa Rivista 2006,
II, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di asso-
ciazione di tipo mafioso, assume il ruolo di “concorrente esterno” il sog-
getto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa
dell’associazione e privo dell’affectio societatis, fornisce un concreto, spe-
cifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi
un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione ne-
cessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative
dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come “Cosa no-
stra”, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione terri-
toriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma
criminoso della medesima (in motivazione la Corte, rilevando come la ef-
ficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso
collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta con-
corsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente
una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabi-
lità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezza-
mento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni
canoni di “certezza processuale”, l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi
formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica
del concorrente).

63. Bellezze naturali - Esecuzione di opere edilizie - Zona pae-
saggisticamente vincolata - Autorizzazione - Termine di ef-
ficacia quinquennale - Momento di inizio dei lavori (d. lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis)

È sufficiente, per escludere l’integrazione del reato di cui all’art.
181, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
solo l’inizio e non anche la conclusione dei lavori edilizi entro il
termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggi-
stica di cui all’art. 146 del decreto citato. (1)

Sez. III, 26 febbraio 2013, Pres. Mannino, Rel. Franco, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Armillotta.

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



64. Causalità (Rapporto di) - Reati colposi omissivi impropri
- Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di
causalità - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità
- Criteri di accertamento - Fattispecie relativa a dimissione
di paziente poi deceduto (Cod. pen artt. 40, 41, 589)

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra
omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giu-
dizio di alta credibilità razionale, nel senso che l’ipotesi scientifica
o la massima di esperienza generalizzata devono avere un elevato
grado di conferma e le ipotesi alternative devono essere ragione-
volmente escluse.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
riforma di precedente condanna disposta dal g.u.p., rilevando
come, nella motivazione addotta dalla Corte d’appello per esclu-
dere il nesso di causalità tra il decesso della persona offesa e la
scelta del sanitario di non protrarne il ricovero, l’affermazione se-
condo la quale le dimissioni del paziente erano giustificate dalla
stabilità del quadro clinico non era stata congruamente parame-
trata con riferimento ad un soggetto portatore delle medesime cri-
ticità, né era stata formulata una specifica confutazione dei
principali argomenti posti a fondamento della decisione di oppo-
sto contenuto pronunciata in primo grado). (1)

Sez. III, 5 dicembre 2013, Pres. Fiale, Rel. Di Nicola, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Grassini.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai costante dopo l’intervento delle Sezioni Unite

con la sentenza 10 luglio 2002, ric. Franzese, secondo cui nel reato colposo
omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non
può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità sta-
tistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta proba-
bilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi
come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza
di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità ra-
zionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca si-
gnificativamente posteriore o con minore intensità lesiva (fattispecie nella
quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sani-
tario per omicidio colposo dipendente dall’omissione di una corretta dia-
gnosi, dovuta a negligenza e imperizia, e del conseguente intervento che,
se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente).
Ex plurimis, v. Sez. IV, 6 marzo 2012, ric. Salvietti e altri, in CED Cass.,
m. 253.502, secondo cui, in tema di responsabilità a titolo di colpa per
condotta omissiva, la sussistenza del nesso di causalità può essere affer-
mata o esclusa, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di im-
mediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché
fondato su elementi di innegabile spessore, correttamente esaminati se-
condo le leges artis, e può affermarsi quando, considerate tutte le circo-
stanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi
e si possa sostenere in termini di certezza processuale, ossia di alta cre-
dibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella con-
dotta omissiva a determinare l’evento lesivo, facendo riferimento sia .a
dati statistici sia ad altro materiale probatorio (in applicazione del prin-
cipio la Corte ha censurato, ai soli fini civili, la sentenza con cui il giu-
dice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto
sussistente il nesso causale con riferimento al giudizio controfattuale ba-
sato esclusivamente su dati statistici senza considerare l’interferenza di
decorsi causali alternativi); Sez. V, 18 dicembre 2008, ric. Minì, ivi, m.
242.630, secondo cui nel reato colposo omissivo improprio il rapporto
di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla
base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere veri-
ficato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è
configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta
l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi
causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale,
non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca signifi-
cativamente posteriore o con minore intensità (fattispecie in tema di in-
terruzione colposa della gravidanza per omessa rilevazione della
sofferenza fetale in atto).

65. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Circostanza di aver agito con crudeltà - Tentativo di omi-
cidio - Compatibilità - Condizioni (Cod. pen. artt. 61, n. 4,
575, 56)

La circostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso le per-
sone (art. 61, n. 4, Cod. pen.) è compatibile con il tentativo di omi-
cidio, qualora le modalità della condotta del reo siano rivelatrici
dell’intenzione di arrecare patimenti eccedenti il normale mecca-
nismo causale impiegabile nella concreta vicenda per provocare
la morte della vittima e di dare soddisfazione ai propri istinti cru-
deli e immorali. (1)

Sez. I, 7 marzo 2014, Pres. Chieffi, Rel. Boni, P.M. Iacoviello
(concl. parz. diff.); Ric. Accurso.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. I, 15 gennaio 2013, ric. Amore e altro,
in CED Cass., m. 256.254, secondo cui, per la configurabilità dell’aggra-
vante di aver adoperato sevizie e di aver agito con crudeltà è necessario
che il reo agisca con la coscienza e volontà di infliggere alla vittima soffe-
renze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte
(fattispecie relativa ad omicidio in cui la vittima era stata cosparsa di ben-
zina e data alle fiamme; in applicazione del principio, la Corte ha annullato
con rinvio la sentenza impugnata perché non forniva dimostrazione della
consapevolezza degli imputati dell’esistenza in vita della persona aggredita
nel momento in cui veniva dato fuoco al suo corpo); Sez. I, 27 maggio
2011, ric. Alfonsetti, in questa Rivista 2012, II, 142 bis, 66, con indicazione
di altri precedenti, secondo cui la circostanza aggravante di avere adoperato
sevizie e di avere agito con crudeltà verso le persone ricorre quando le mo-
dalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di inflig-
gere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione
dell’evento e costituiscono un quid pluris rispetto all’attività necessaria ai
fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolar-
mente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla
vittima con un’azione efferata, rivelatrice di un’indole malvagia e priva del
più elementare senso d’umana pietà (nel caso di specie, la condotta si era
concretizzata nell’avere denudato la vittima già priva di sensi e nell’averla
poi schiacciata, passandovi sopra due volte con l’autovettura).

66. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti speciali -
Circostanza aggravante della transnazionalità - Presupposti
- Contributo di un gruppo criminale organizzato transna-
zionale distinto dall’associazione per delinquere cui è riferi-
bile il reato - Necessità - Fattispecie relativa ad associazione
per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
(l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 74)

L’aggravante della transnazionalità prevista dall’art. 4, della legge
16 marzo 2006, n. 146, può trovare applicazione anche quando il
gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presta
il suo contributo alla commissione di un reato associativo (nella
specie, quello previsto dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), ma
solo a condizione che non ricorrano elementi di “immedesima-
zione” fra le due strutture criminose. (1)

Sez. III, 4 dicembre 2013, Pres. Fiale, Rel. Marini, P.M. Letteiri
(concl. diff.); Ric. Cabeza Valencia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, ric. Adami e altri,

in CED Cass., m. 255.033, secondo cui l’aggravante speciale della tran-
snazionalità, di cui all’art. 4 della legge n. 146 del 2006, presuppone che
la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito
con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata deter-
minata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo
criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato.
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V. anche Sez. VI, 2 luglio 2013, ric. Ruberto, in questa Rivista
2014, II, 124, 48, secondo cui ai fini della configurabilità dell’aggravante
della transnazionalità prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n.
146, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche
solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale or-
ganizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività
illecite in più di uno stato (fattispecie in cui la Corte ha escluso di poter
ravvisare la circostanza aggravante sulla sola base dell’espansione al-
l’estero dell’attività criminosa); nonché Sez. Unite, 31 gennaio 2013, ric.
Adami e altro, ivi, m. 255.035, secondo cui la speciale aggravante della
transnazionalità, prevista dall’art. 4 della legge n. 146 del 2006, è appli-
cabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato tran-
snazionale non coincida con l’associazione a delinquere.

67. Diritti di autore sulle opere dell’ingegno - Attività profes-
sionale di assistenza in campo informatico - Detenzione di
programmi per elaboratore elettronico non originali - Fi-
nalità di commercio della detenzione - Reato previsto dal-
l’art. 171 bis, primo comma, della legge n. 633 del 1941 -
Configurabilità - Fattispecie relativa a detenzione di sup-
porti abusivamente duplicati e privi di contrassegno SIAE
in epoca anteriore al d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31 (l. 22
aprile 1941, n. 633, art. 171 bis, primo comma; d.P.C.M. 23 feb-
braio 2009, n. 31)

In tema di tutela penale del diritto di autore, la detenzione di pro-
grammi per elaboratore elettronico abusivamente duplicati dagli
originali da parte di soggetto esercente professionalmente l’attività
di assistenza in campo informatico può integrare il reato previsto
dall’art. 171 bis, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
poiché la finalità di commercio della detenzione medesima non
deve essere valutata esclusivamente con riguardo alla vendita di-
retta dei programmi, ma anche alla installazione dei medesimi
sugli apparecchi affidati in assistenza e, più in generale, alla loro
utilizzazione in favore dei clienti.
(In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della configu-
rabilità del reato, la detenzione di supporti abusivamente duplicati
e privi di contrassegno SIAE in epoca precedente all’entrata in
vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, assume rilevanza solo
se ai medesimi detentori sia ascrivibile anche la condotta di abu-
siva duplicazione). (1)

Sez. III, 9 gennaio 2014, Pres. Mannino, Rel. Marini, P.M. Di Po-
polo (concl. diff.); Ric. Siotto e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. III, 25 gennaio 2012, ric. Sterpilla e
altri, in CED Cass., m. 252.756, secondo cui, ai fini dell’integrazione del
reato previsto dall’art. 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono tu-
telati dal diritto d’autore, quale risultato di creazione intellettuale, i pro-
grammi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di
informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico de-
terminate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un ap-
porto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da
quelle preesistenti.

68. Edilizia - Opera realizzata senza permesso di costruire -
Condanna con sospensione condizionale della pena - Subor-
dinazione alla demolizione delle opere abusive - Obbligato-
rietà - Esclusione - Onere di motivazione in assenza di
espresse richieste delle parti - Insussistenza (d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, artt. 31, 44; Cod. pen. artt. 163, 165) 

In tema di reati edilizi, il giudice, nel concedere la sospensione
condizionale della pena per il reato di esecuzione dei lavori in as-

senza del permesso di costruire, non è obbligato a subordinare il
riconoscimento del beneficio alla demolizione delle opere abusive
né, sul punto, in assenza di una espressa richiesta delle parti, è
gravato da uno specifico onere motivazionale. (1)

Sez. III, 21 gennaio 2014, Pres. Squassoni, Rel. Andreazza, P.M.
Baldi (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Carramusa.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 20 novembre 1996, ric. Luongo, in
questa Rivista 1997, II, 393, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta
per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in
difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all’elimina-
zione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione del-
l’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile (in
motivazione, la Corte ha ribadito che l’ordine di demolizione ha natura di
provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell’ac-
certamento della persistente offensività dell’opera nei confronti dell’inte-
resse tutelato dalla norma).

69. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un
servizio pubblico - Falsità di un ausiliario del traffico - Con-
figurabilità - Condizioni - Ausiliario del traffico - Configu-
rabilità della qualifica - Fattispecie relativa all’esclusione
del reato in caso di falsità commessa da un dipendente di
una società privata interamente partecipata da un ente pub-
blico territoriale (Cod. pen. artt. 476, 493, 358; l. 15 maggio
1997, n. 127, art. 17, comma 132; l. 23 dicembre 1999, n. 488,
art. 68)

Ai fini della configurabilità dei reati di falsità in atti, gli “ausiliari
del traffico” rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio
solo se legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o
con altro ente pubblico, per effetto di quanto previsto dall’art. 493
Cod. pen..
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto, non configu-
rabile il delitto previsto dall’art. 476 Cod. pen. nei confronti di un
ausiliario del traffico, dipendente di una società di diritto privato
interamente partecipata da un ente pubblico territoriale, accusato
di aver alterato un verbale di contravvenzione amministrativa per
sosta irregolare). (1)

Sez. V, 12 aprile 2014, Pres. Dubolino, Rel. Guardiano, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Tarasco.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 12 aprile 2013, ric. P.M. in proc. Cecere, in
CED Cass., m. 257.539, secondo cui non riveste la qualifica di pubblico
ufficiale né quella di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una
s.p.a che svolga l’attività di ausiliario del traffico, considerato che essa è
delimitata, ex art. 68, comma 1, della legge n. 488 del 1999, a quelle di
accertamento e contestazioni delle violazioni in materia di sosta all’interno
delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e
di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre
atte a garantire la c.d. funzionalità del parcheggio in concessione: ne con-
segue che nei suoi confronti non è configurabile il reato di cui all’art. 476
Cod. pen. per avere alterato, in sede di verbale, l’indicazione del numero
di targa di un veicolo; Sez. VI, 5 luglio 2006, ric. D’Arcangelo, ivi, m.
235.229, secondo cui il cosiddetto “ausiliario del traffico” non riveste, per
tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pub-
blico servizio, in quanto la sua attività è circoscritta dall’art. 17, comma
132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, così come interpretato dall’art.
68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle funzioni di accertamento e
contestazione delle violazioni in materia di sosta all’interno delle aree og-
getto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle im-
mediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire
la concreta funzionalità del parcheggio in concessione (fattispecie nella
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quale la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto di resistenza a pub-
blico ufficiale, in quanto l’imputato aveva cagionato lesioni ad un ausi-
liario del traffico, al fine di impedire la contestazione da parte di costui di
una violazione del codice della strada in materia di circolazione dei vei-
coli, non rientrante nelle competenze a lui affidate dalla legge).
V. anche Sez. V, 21 ottobre 2010, ric. Pierbattista, in CED Cass., m.
248.782, secondo cui, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, l’ope-
ratore comunale della viabilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in
quanto, avendo il potere di elevare contravvenzioni per infrazioni al traf-
fico di veicoli, è altresì titolare del potere di certificazione dei fatti caduti
sotto la sua diretta percezione.
In senso diverso v. Sez. VI, 14 gennaio 2009, ric. De Certo, in CED Cass.,
m. 242.914, secondo cui gli “ausiliari del traffico”, a norma dell’art.. 17,
comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato
dall’art. 68, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 488, rivestono la
qualifica di incaricati di pubblico servizio quando procedono all’accerta-
mento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di
sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di  gestione dei par-
cheggi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile
il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un ausiliario
del traffico cui era stata usata violenza all’atto della contestazione di una
contravvenzione al codice della strada).

70. Inquinamento - Inquinamento atmosferico - Prodotti con-
tenenti composti organici volatili (COV) - Limiti di emis-
sione - Condotte punibili - Presupposti - Fattispecie relativa
a mancato rispetto delle istruzioni previste per la miscela-
zione di vernici affermato senza l’accertamento del supera-
mento dei valori-limite di COV dell’allegato II del d. lgs. n.
161 del 2006 (d. lgs. 27 marzo 2006, n. 161, artt. 2, 3, 6, comma
1, lett. a), b), c))

In tema di inquinamento atmosferico cagionato da composti organici
volatili (COV), per l’integrazione della contravvenzione punita
dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 161 del 2006 è ne-
cessario che le condotte attive previste dalle lettere a), b) e c) della
disposizione, attribuibili al produttore e a colui che effettua la mi-
scelazione, abbiano comportato l’immissione sul mercato di uno dei
prodotti indicati nell’Allegato I e che, inoltre, il contenuto di esso
superi i limiti di COV stabiliti dall’Allegato II al decreto medesimo.
(In applicazione del principio, la Corte, escludendo la configura-
bilità del reato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata
che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per aver mi-
scelato vernici senza rispettare le istruzioni previste a tale scopo,
indipendentemente dall’avvenuto superamento dei valori limite
di COV previsti). (1)

Sez. III, 17 gennaio 2014, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Frati-
celli (concl. conf.); Ric. Provenzano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

71. Inquinamento - Rifiuti - Deroga al regime autorizzatorio
ordinario per gli impianti di smaltimento e recupero - Casi
- Impianti mobili adibiti alla sola attività di riduzione volu-
metrica e separazione delle frazioni estranee - Ambito di
applicazione - Onere probatorio - Spettanza - Fattispecie
relativa a impianto mobile per la riduzione e separazione di
residui da attività di demolizione e costruzioni (d. lgs. 3
aprile 2006, n. 152, artt. 258, comma 15, 256)

In tema di gestione di rifiuti, la deroga al regime autorizzatorio
ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista
dall’art. 258, comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006
relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione
volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, è disposizione

di stretta interpretazione che opera esclusivamente per tali attività
e pone a carico di chi la invoca l’onere di dimostrare la sussistenza
dei presupposti di legge per la sua operatività.
(Fattispecie in tema di impianto mobile adibito alla riduzione e
separazione di residui da
attività di demolizione e costruzione). (1)

Sez. III, 17 gennaio 2014, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Frati-
celli (concl. parz. diff.); Ric. Minghini.

___________________ 
(1) Nello stresso senso, v. Sez. III, 27 aprile 2011, ric. Colanzi, in

CED Cass., m. 250.019, secondo cui, in tema di gestione di rifiuti, sono
soggetti alla procedura semplificata di autorizzazione di cui all’art. 208,
comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli impianti mobili
adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti
prodotti da cantieri edili di demolizione, non potendo gli stessi essere
considerati impianti che effettuano le semplici riduzione volumetrica e
separazione di eventuali frazioni estranee.

72. Lesioni personali - Lesioni personali volontarie - Elemento
soggettivo - Dolo eventuale - Sufficienza - Fattispecie rela-
tiva all’investimento di una agente di polizia da parte di un
soggetto intenzionato a forzare un posto di blocco con il pro-
prio ciclomotore (Cod. pen. artt. 582, 43) 

Integra l’elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche
il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla
propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima.
(Fattispecie relativa all’investimento di un poliziotto da parte
dell’agente, intenzionato a forzare il posto di blocco con il proprio
ciclomotore). (1)

Sez. VI, 24 gennaio 2014, Pres. Di Virginio, Rel. De Amicis, P.M.
Selvaggi (concl. conf.); Ric. Bertocco.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. V, 21 aprile 2010, ric. B., in

CED Cass., m. 248.394.

73. Omicidio colposo - Attività medico-chirurgica - Linee-
guida - Limitazione della responsabilità in caso di colpa
lieve - Condizioni - Fattispecie relativa a dimissione di un
paziente poi deceduto senza una adeguata valutazione del
quadro clinico risultante dell’anamnesi (Cod. pen. art. 589;
d. l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. con l. 8 novembre 2012,
art. 189, art. 3)

In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabi-
lità in caso di colpa lieve, prevista dall’art. 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158 (convertito dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189), opera solo nei casi in cui all’esercente la professione sa-
nitaria venga mosso un addebito di imperizia e non anche quando
il rimprovero riguarda la violazione del dovere di diligenza e di
prudenza da cui sia dipeso l’evento penalmente rilevante.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la limitazione di re-
sponsabilità in questione potesse essere invocata in relazione
ad un addebito relativo alla decisione dell’imputato di dimettere
il paziente, poi deceduto, senza un’adeguata valutazione della
specificità del quadro clinico obiettivamente risultante dal-
l’anamnesi). (1)

Sez. III, 4 dicembre 2013, Pres. Fiale, Rel. Di Nicola, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Grassini.
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___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 24 gennaio 2013, ric. Pagano, in

CED Cass., m. 254.756, secondo cui, in tema di responsabilità medica, la
limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’art. 3
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito dalla legge 8 no-
vembre 2012, n. 189), opera soltanto per le condotte professionali conformi
alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori
diagnostici connotati da negligenza o imprudenza (fattispecie nella quale,
in relazione al decesso del feto provocato dal ginecologo per la mancata
esecuzione di un intervento di parto cesareo, la Corte ha ritenuto irrilevanti
le linee guida amministrative contenenti i criteri di scelta tra parto naturale
e taglio cesareo ma riguardanti il solo profilo della perizia).

74. Prescrizione - Prescrizione del reato - Dichiarazioni spon-
tanee rese all’autorità giudiziaria - Idoneità ad interrom-
pere la prescrizione - Condizioni - Valutazione della
specificità della contestazione in relazione allo sviluppo delle
indagini e allo stato del procedimento (Cod. pen. art. 160, se-
condo comma; Cod. proc. pen. artt. 64, 65, 374)

Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all’autorità
giudiziaria, equivalendo “ad ogni effetto” all’interrogatorio, sono
idonee ad interrompere la prescrizione, purché l’indagato abbia ri-
cevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato, in
quanto gli atti interruttivi indicati nell’art. 160 Cod. pen. si connotano
per essere l’esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della
volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato
ben individuato e volto a consentirne la conoscenza all’incolpato.
(In motivazione è stato chiarito che per valutare il coefficiente di
specificità della contestazione deve essere considerato lo sviluppo
delle indagini e l’attuale stato del procedimento). (1)

Sez. Unite, 28 novembre 2013, Pres. Santacroce, Rel. Bruno, P.M.
Destro (concl. diff.); Ric. Citarella e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. I, 31 ottobre 2002, ric. P.M. in proc.

Sarno, in questa Rivista 2003, II, 368, 142, con indicazione di altro pre-
cedente in senso conforme, secondo cui le dichiarazioni spontanee rese
all’autorità giudiziaria equivalgono “ad ogni effetto” all’interrogatorio -
dunque anche ai fini dell’interruzione della prescrizione - ex art. 374,
comma 2, Cod. proc. pen. solo quando vi sia stata una contestazione
chiara e precisa del fatto addebitato (in applicazione di tale principio, la
Corte ha ritenuto che legittimamente non fossero state equiparate all’in-
terrogatorio, ai fini dell’interruzione della prescrizione, le dichiarazioni
confessorie ed etero-accusatorie rese dall’imputato divenuto collaboratore
di giustizia in assenza di qualsiasi contestazione in forma chiara di un
fatto specifico da parte dell’autorità giudiziaria, non potendosi ritenere
valida una “contestazione di massima” comprensiva di ogni possibile
reato riconducibile a legami con la criminalità organizzata di Napoli).

75. Previdenza e assistenza - Omesso versamento di ritenute
previdenziali - Elemento soggettivo - Dolo generico - Situa-
zione di difficoltà economica dell’obbligato - Rilevanza -
Esclusione - Fattispecie relativa ad annullamento di sen-
tenza che aveva escluso il dolo per le difficoltà economiche
della società amministrativa dell’imputato (d. 1. 12 settem-
bre 1983, n. 463, conv. coni. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2;
Cod. pen. art. 43)

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed as-
sistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art.
2 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito con la legge n. 638
del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consape-
vole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto
il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di
lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie

per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata, che
aveva escluso il dolo per le difficoltà economiche della società am-
ministrata dall’imputato, desunte dai decreti ingiuntivi e dai protesti
ai quali aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento). (1)

Sez. III, 19 dicembre 2013, Pres. Gentile, Rel. Andreazza, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Casella.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 19 gennaio 2011, ric. Biglia, in CED

Cass., m. 249.917, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori di-
pendenti (art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 433, convertito,
con modificazioni con la legge 11 novembre 1983, n. 638) è integrato,
siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versa-
menti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi
una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti
ritenuti più urgenti.

76. Produzione, commercio e consumo di prodotti pericolosi -
Immissione sul mercato di “minimotociclette” - Prescrizione
di apporre sul prodotto avvertenze sui rischi specifici re-
datte in lingua italiana - Violazione - Reato ex art. 112,
comma 3, del d. lgs n. 206 del 2005 - Configurabilità - Ille-
cito amministrativo di cui all’art. 12, comma 1, dello stesso
d. lgs. - Esclusione (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 112,
comma 3, 12, comma 1, 107, comma 2, lett. b) 

In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, la com-
mercializzazione delle cosiddette “minimotociclette” effettuata in
violazione dell’obbligo di apporre sulle stesse le avvertenze in lin-
gua italiana sull’uso e sui rischi specifici, puntualmente precisate
per questa tipologia di prodotto con provvedimento dall’Autorità
amministrativa competente a norma dell’art. 107, comma 2, lett.
b) del d. lgs. n. 206 del 2005 (cosiddetto Codice del consumo),
integra il reato di cui all’art. 112, comma 3, e non l’illecito am-
ministrativo previsto dall’art. 12, comma 1, del d. lgs. cit. riguar-
dante le ipotesi di prodotti non riportanti, in forme visibili e
leggibili in lingua italiana, le informazioni dì carattere generale
dovute ai consumatori. (1)

Sez. III, 21 febbraio 2014, Pres. Fiale, Rel. Di Nicola, P.M. Fra-
ticelli (concl. diff.); Ric. Erari.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 21 aprile 2010, ric. Ferri, in CED Cass.,
m. 247.915, secondo cui, in tema di immissione sul mercato di prodotti
pericolosi, il reato previsto dall’art. 112, comma 2, del d. lgs. 6 settembre
2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) è configurabile in presenza di una
verosimile pericolosità del prodotto, purché intrinseca e desumibile da
concreti elementi di fatto; Sez. III, 4 dicembre 2007, ric. Miccoli, ivi, m.
239.060, secondo cui, in tema di immissione sul mercato di prodotti peri-
colosi, ai fini dell’applicazione della sanzione penale prevista dall’abro-
gato art. 10 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 195 (oggi contemplata dall’art.
112, comma 2, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 che ha sostituito il pre-
cedente art. 11, comma 2, del d. lgs. 21 maggio 2004, n. 172) deve quali-
ficarsi come “produttore” il commerciante, anche al minuto, di prodotti
pericolosi quando la sua attività può incidere sulle caratteristiche di sicu-
rezza del prodotto (nella specie è stata riconosciuta come tale la vendita
al dettaglio di un ciclomotore in un negozio di giocattoli).

77. Rapina - Circostanza aggravanti speciali - Procurata inca-
pacità di volere o di agire - Privazione della libertà personale -
Assorbimento della circostanza nel concorrente reato di seque-
stro di persona (Cod. pen. artt. 628, terzo comma, n. 2, 605, 15)
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In tema di rapina, quando la privazione della capacità di agire non
abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla
consumazione del delitto, ma ne preceda o ne segua l’attuazione,
in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, è pre-
clusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della ap-
plicazione dell’aggravante prevista dall’art. 628, terzo comma, n.
2, Cod. pen., che rimane assorbita dal concorrente reato di seque-
stro di persona. (1)

Sez. II, 8 gennaio 2014, Pres. Petti, Rel. Prestipino, P.M. Cedran-
golo (concl. parz. diff.); Ric. Polanza e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 15 giugno 1987, ric. Fesullo, in

CED Cass., m. 178.337, secondo cui, in tema di rapina aggravata ai sensi
dell’art. 628, secondo capoverso, n. 2. Cod. pen., il sequestro di persona
costituisce una semplice modalità di esecuzione di essa quando la privazione
della libertà personale dell’offeso è limitata al tempo strettamente necessario
per la sua esecuzione. Qualora invece si protragga per un tempo apprezza-
bile dopo la consumazione, così da non risultare più necessaria al dinami-
smo causativo del reato, costituisce reato autonomo di sequestro di persona
in concorso materiale con la rapina (nella specie i rapinatori avevano pro-
tratto la privazione della libertà della persona trascinandola fino all’uscita
del locale onde potersi più agevolmente allontanare).

78. Reati elettorali - Falsa attestazione del pubblico ufficiale
che autentichi le firme contenute in una lista di presenta-
zione di candidati - Reato di cui all’art. 479 Cod. pen. -
Esclusione - Reato di cui all’art. 902. del P.R. n. 570 del 1960
- Fattispecie relativa a violazione commessa dopo la riforma
del 2004 (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, secondo
comma; l. 2 marzo 2004, n. 61, art. 1; l. 17 febbraio 1968, n.
108, art. 1, terzo comma)

La condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le
sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto
previsto dall’art. 90, secondo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960,
nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di
cui all’art. 479 Cod. pen..
(Fattispecie in tema di elezioni regionali, relativa ad una viola-
zione commessa dopo la riforma del 2004 e la sentenza della
Corte costituzionale n. 394 del 2006). (1)

Sez. V, 12 marzo 2014, Pres. Marasca, Rel. Pistorelli, P.M. Ce-
drangolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Rossi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 24 aprile 2013, ric. P.M. in proc. Piz-

zotola, in CED Cass., m. 225.386, secondo cui, in materia di reato di
falsità nella formazione o nella autenticazione e sottoscrizioni di liste di
elettori o di candidati, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, così come
sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 2 marzo 2004, n. 61
(Corte cost. 8 novembre 2006, n. 394), rivive il trattamento sanzionatorio
antecedente a tale modifica normativa; Sez. III, 7 luglio 2009, ric. Bom-
bacigno, ivi, m. 244.965, secondo cui integra la fattispecie criminosa di
cui all’art. 100 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla
legge 2 marzo 2004, n. 61, la falsa formazione delle liste dei candidati re-
canti l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori ideologicamente false,
in quanto la pronuncia di incostituzionalità del terzo comma della citata
disposizione non ha riguardato l’illiceità penale del fatto ma solo il tratta-
mento sanzionatorio.

79. Reati elettorali - Prescrizione - Termine - Termine previsto
dal Codice penale e non quello di cui all’art. 100 del d.P.R.
n. 570 del 1960 (Cod. pen. art.t. 157, 160; d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, art. 100)

I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione
ordinario, previsto in via generale dal Cod. pen., perché il termine
biennale di cui all’art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 non riguarda
l’azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la de-
cadenza dall’azione popolare che, in forza di una previsione spe-
ciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte
civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal c.d. testo unico
delle leggi elettorali. (1)

Sez. V, 12 marzo 2014, Pres. Marasca, Rel. Pistorelli, P.M. Ce-
drangolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Rossi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 14 novembre 2013, ric. Giovine, in CED
Cass., m. 258.025, secondo cui, in materia di reati elettorali, il termine di
prescrizione è quello previsto in via generale dal Codice penale, atteso
che il termine biennale di “prescrizione dell’azione” di cui al testo unico
per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni co-
munali, si riferisce esclusivamente alla decadenza dell’azione che ogni
elettore può promuovere costituendosi parte civile (in motivazione la
Corte ha affermato che la soluzione interpretativa accolta si impone perché
coerente con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 394 del 2006 e la necessità di assicurare efficace tutela ad un bene giu-
ridico di rango particolarmente elevato); Sez. III, 15 febbraio 2011, ric.
P.M. in proc. Leonarduzzi, ivi, m. 249.417, secondo cui i reati in materia
elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in
via generale dal Cod. pen., perché il termine biennale di prescrizione del-
l’azione, di cui al testo unico per la composizione e l’elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, ha riferimento esclusivo alla decadenza
dall’azione che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore
può promuovere costituendosi parte civile in riguardo a qualunque reato
previsto dall’indicato testo unico.
In senso contrario v. Sez. III, 25 ottobre 2006, ric. Cultrera e altri, in CED
Cass., m. 235.792, secondo cui, in materia di reati elettorali, l’art. 100 del
d.P.R. n. 570 del 1960, che riconosce ad ogni elettore la possibilità di pro-
muovere, entro due anni, l’azione penale per i reati in materia di elezioni
comunali, nonché la possibilità di costituirsi parte civile, non ha introdotto
una diversa tipologia di prescrizione, collegata all’azione penale, ma ha
stabilito un termine di prescrizione del reato di durata ridotta.

80. Reati elettorali - Reato di cui all’art. 87 del d.P.R. 16 mag-
gio 1960, n. 570 - Violenza o minaccia - Utilizzo della capa-
cità di intimidazione mafiosa - Sufficienza - Attività di
procacciamento del voto da parte di affiliati a sodalizio ma-
fioso - Rilevanza - Esclusione (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
art. 87)

In tema di reati elettorali, per la configurabilità del reato di cui
all’art. 87 del d.P.R. 16 maggio del 1960, n. 570, la violenza o mi-
naccia possono essere integrati dall’utilizzo della forza di intimi-
dazione che promana da un’associazione di tipo mafioso non
essendo, però, sufficiente, a tal fine, la mera circostanza che il
procacciamento del voto sia posto in essere da affiliati ad una con-
sorteria mafiosa.(1)

Sez. VI, 22 gennaio 2014, Pres. Serpico, Rel. Capozzi, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. Nicoletti.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini

Per utili riferimenti, v. Sez. V, 6 ottobre 2003, ric. Camiti e altri, in CED
Cass., m. 228.520, secondo cui il reato elettorale previsto dall’art. 8, se-
condo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, aggravato dalla circostanza
di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
la legge 12 luglio 1991, n. 203, che prevede un aumento di pena sino alla
metà, è un reato complesso, diverso e assai più grave dalla fattispecie sem-
plice, in quanto il procurare voti per sé o per altri è una condotta diretta ad
agevolare l’associazione di stampo mafioso; pertanto il termine abbreviato
di prescrizione previsto dall’art. 110 della predetta legge n. 570 del 1960,
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avendo carattere eccezionale, non può essere applicato in via estensiva a
tale reato, per il quale è edittalmente prevista la pena della reclusione su-
periore nel massimo a cinque anni, per effetto della circostanza aggravante;
Sez. III, 28 aprile 1993, ric. Parisi, ivi, m. 194.727, secondo cui, in tema di
reati elettorali, la legge intende salvaguardare da ogni ritorsione, sia pure
solo possibile, la libertà di voto e, a tal fine, punisce chiunque con qualsiasi
mezzo illecito, atto anche a diminuire soltanto la libertà degli elettori, eser-
cita pressioni per costringerli a votare per determinate candidature, senza
che occorra che tale obiettivo sia conseguito (nella specie, relativa a ritenuta
sussistenza del reato di cui all’art. 87 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è
stato identificato il mezzo illecito impiegato per estorcere il consenso elet-
torale a chi, peraltro, confidava nell’accoglimento dell’istanza di contributo
a favore dei terremotati, nella consegna dei facsimili di schede con le rela-
tive indicazioni e nell’ammonimento rivolto dall’imputato che le schede
sarebbero state riconosciute per le caratterizzanti modalità).
V. anche Sez. V, 16 marzo 2000, ric. P.M. in proc. Frasca, in CED Cass.,
m. 215.965, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la vio-
lenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza
di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente,
della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del
vincolo associativo: esse dunque non costituiscono modalità con le quali
deve puntualmente manifestarsi all’esterno la condotta degli agenti, dal
momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omer-
tosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più
che l’effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio
criminale della associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità
di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come
temibile, effettivo ed autorevole centro di potere.

81. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Azione di re-
sponsabilità del curatore nei confronti del fallito in sede ci-
vile - Precedente costituzione di parte civile del singolo
creditore in sede penale - Efficacia - Limiti - Crediti della
massa - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 240;
Cod. proc. pen. artt. 74, 75)

In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente
all’inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per
l’esercizio in sede civile dell’azione di responsabilità nei confronti
del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo
creditore in sede penale conserva efficacia solo per i crediti di na-
tura personale, mentre deve intendersi automaticamente caducata
per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore. (1)

Sez. V, 9 aprile 2014, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. Colacito.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento, v. Sez. V, 3 ottobre 2007, ric. Mazzotta e
altri, in CED Cass., m. 238.498, secondo cui, in tema di bancarotta frau-
dolenta, il divieto di costituzione di parte civile dei creditori uti singoli -
salvo che questi intendano far valere un titolo di azione propria personale
- sancito dall’art. 240 della legge fallimentare, si estende indifferentemente
ai procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 216, quanto a quelli relativi
alla violazione delle diverse ipotesi incriminatrici contenute nell’art. 223
della stessa legge; Sez. V, 12 aprile 2005, ric. De Asmundis, ivi, m.
232.846, secondo cui, ai sensi dell’art 240, secondo comma, della legge
fallimentare, i creditori sono legittimati uti singuli ad esercitare l’azione
civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta
quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come
nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato. 

V. anche Sez. V, 18 dicembre 2008, ric. Di Sabotino e altri, in CED Cass.,
m. 242.553, secondo cui il singolo creditore è persona offesa dal reato di
bancarotta fraudolenta, sicché l’omessa notificazione allo stesso dell’avviso
dell’udienza preliminare costituisce motivo di nullità della procedura e della
sentenza di non luogo a procedere eventualmente emessa.

82. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Banca-
rotta documentale - Sottrazione dei documenti - Obbligo di

deposito delle scritture contabili - Deposito in copia - Con-
figurabilità del reato (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216,
220)

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il deposito nella
procedura fallimentare delle scritture contabili in copia non è suf-
ficiente ad evitare l’addebito di sottrazione delle stesse. (1)

Sez. V, 5 febbraio 2014, Pres. Franco, Rel. Lapalorcia, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.), Ric. De Carli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sul tema v. Sez. V, 25 giugno 2013, ric. Cinquepalmi e altro, in CED

Cass., m. 257.829, secondo cui il reato di inosservanza dell’obbligo di de-
posito delle scritture contabili, previsto dagli articoli 220 e 16, n. 3, della
legge fallimentare, concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documen-
tale, di cui all’art. 216, primo comma, n. 2), e di bancarotta semplice docu-
mentale, di cui all’art. 217, secondo comma, della stessa legge fallimentare,
tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione,
distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella
tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

In senso contrario v. Sez. V, 25 febbraio 1977, ric. Marzollo, ivi, m.
137.343, secondo cui i reati previsti dagli artt. 217, n. 2, e 220, in relazione
all’art 16, n. 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, possono concorrere con i
reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, previsti dallo
stesso decreto, in quanto tali reati hanno elementi costitutivi distinti e se-
parati e tutelano ciascuno un autonomo interesse, e non sussiste sul punto
un divieto normativo.

83. Resistenza a pubblico ufficiale - Violenza o minaccia a
pubblico ufficiale - Differenze (Cod. pen. artt. 336, 337)

In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli arti. 336 e
337 Cod. pen., quando la violenza o la minaccia realizzata dal-
l’agente nei confronti del pubblico ufficiale è usata durante il com-
pimento dell’atto d’ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi
dell’art. 337 Cod. pen., mentre si versa nell’ipotesi di cui all’art.
336 Cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pub-
blico ufficiale per costringerlo ad emettere un atto del suo ufficio
anteriormente all’inizio di esecuzione. (1)

Sez. VI, 5 dicembre 2013, Pres. Conti, Rel. Capozzi, P.M. Iaco-
viello (concl. conf.); Ric. Lupicino.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme, ex plurimis, v. Sez. VI, 15 aprile

2003, ric. Bellissimo, in questa Rivista 2004, II, 101, 47, con indicazione
di altro precedente.

84. Responsabilità da reato degli enti - Reato presupposto
commesso da soggetti in posizione apicale - Elusione fraudo-
lenta dei modelli organizzativi e di gestione - Responsabilità
dell’ente - Condizioni - Fattispecie relativa al reato di aggio-
taggio (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, comma 1, lett. a), 6,
comma 1, lett. c); Cod. civ. art. 2637)

La elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6,
comma 1, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
che esonera l’ente dalla responsabilità per l’illecito amministrativo
dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale,
richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di
aggiramento e non di semplice “frontale” violazione delle prescri-
zioni adottate.

(Fattispecie relativa al reato di aggiotaggio, in cui la Corte ha
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annullato con rinvio escludendo che la condotta del presidente e
dell’amministratore delegato di una società, consistita semplice-
mente nel sostituire i dati elaborati dai competenti organi interni
e nel diffondere un comunicato contenente notizie false ed idonee
a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa so-
cietà, possa costituire una elusione fraudolenta del modello orga-
nizzativo). (1)

Sez. V, 18 dicembre 2013, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M Izzo
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Impregilo s.p.a..

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 9 luglio 2009, ric. Mussoni e altri, in

CED Cass., m. 244.256, secondo cui, in tema di responsabilità da reato
degli enti, la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il
modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto
commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell’ipotesi
in cui lo stesso abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; Sez.
VI, 22 maggio 2013, ric. P.M. in proc. house Building s.p.a., ivi, m.
255.442, secondo cui sussiste la responsabilità da reato dell’ente qualora
la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con
quello dell’agente alla commissione del reato presupposto.

V. anche Sez. VI, 18 febbraio 2010, ric. Scarafia e altro, in CED Cass.,
m. 247.665, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, sollevata con riferimento all’art. 27 della Costituzione, poiché l’ente
non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il
reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti
nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del
rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda.

85. Ricettazione - Circostanza attenuante del fatto di parti-
colare tenuità - Presupposti - Valore particolarmente esiguo
del bene ricettato - Necessità - Ulteriori elementi valutabili -
Fattispecie relativa all’esclusione della circostanza in caso di
ricettazione di reperti archeologici di valore (Cod. pen. artt.
648, secondo comma, 133)

In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento con-
corrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’atte-
nuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che,
se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la te-
nuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza econo-
mica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della
sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 Cod.
pen., che consentono di configurare l’attenuante e che va, al con-
trario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il pro-
filo strettamente obiettivo (quale l’entità del profitto), sia sotto il
profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’agente.

(Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell’attenuante
con riguardo alla ricettazione di reperti archeologici di valore). (1)

Sez. II, 6 dicembre 2013, Pres. Carmenini, Rel. Casucci, P.M.
Cesqui (concl. diff.); Ric. Brunetti.

___________________ 
(l) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. I, 13 marzo 2012, ric. Lorini, in CED Cass., m.

252.286, secondo cui l’attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato
di ricettazione va sempre esclusa se il fatto non è particolarmente lieve, ri-
sultando superflua ogni ulteriore indagine; mentre, se è accertata la lieve
consistenza economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della
circostanza può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori ele-
menti, desumibili dall’art. 133 Cod. pen. (fattispecie relativa a ricettazione
di una pistola con matricola abrasa in cui la Corte ha escluso l’applicabilità
dell’attenuante sia per il valore economico dell’arma sia per la sua intrinseca
micidialità e potenzialità offensiva); Sez. II, 9 luglio 2010, ric. Sessa, ivi,
m. 248.214 (testualmente conforme alla massima annotata; nella specie la

Corte ha escluso la sussistenza dell’attenuante con riguardo alla ricettazione
di due autoradio di ottima marca, una, delle quali munita anche di teleco-
mando); Sez. II, 23 marzo 1998, ric. P.M. in proc. Canteruccio (testualmente
conforme alla massima annotata); Sez. II, 18 maggio 1993, ric. Crobu e
altro, ivi, m. 195.496, secondo cui mentre per l’applicazione della circo-
stanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen. (danno patrimoniale di
speciale tenuità) il profilo economico assume rilievo esclusivo, viceversa,
in tema di ricettazione, ai fini della valutazione della particolare tenuità del
fatto, detto profilo è soltanto un elemento concorrente, che può escludere la
tenuità del fatto e rendere superflua ogni ulteriore indagine, quando il valore
economico della cosa ricettata non è particolarmente lieve. Solo se tale va-
lore è lieve l’indagine deve essere estesa anche a tutte le altre circostanze di
cui all’art. 133 Cod. pen. e l’ipotesi cosiddetta “affievolita” del reato di ri-
cettazione va esclusa se pure uno solo degli elementi materiali di detto reato
possa essere considerato di non scarsa importanza sia sotto il profilo della
capacità a delinquere del soggetto sia per il vantaggio tratto dalla ricettazione
(nella specie è stata esclusa l’ipotesi lieve per i numerosi precedenti penali,
per l’importo non trascurabile degli assegni, per il fatto che questi venivano
cambiati in banca con falsi documenti).

86. Riciclaggio - Utilizzazione di carte di credito rubate o
donate - Configurabilità - Delitto presupposto - Utilizzazione
indebita di carte di credito - Esclusione - Fattispecie relativa
alla sostituzione delle carte di credito con denaro simulata-
mente proveniente da operazioni commerciali (Cod. pen. art.
648 bis; d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9) 

In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l’in-
debita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato pre-
supposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione
del riciclaggio medesimo.

(Fattispecie in cui l’agente aveva sostituito le carte di prove-
nienza illecita con denaro simulatamente proveniente da opera-
zioni commerciali fittizie attuate proprio mediante l’utilizzazione
delle carte e la Corte ha ritenuto configurabili, in concorso, i reati
di cui all’art. 648 bis Cod. pen. e quello di cui all’art. 55, comma
9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). (1)

Sez. II, 24 ottobre 2013, pres. Petti, Rel. Fiandanese, P.M. Sta-
bile (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Tumbarello.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini

C) RECENTISSIME DECISIONI

DECISIONI DELLE SEZIONI SEMPLICI

DIRITTO PENALE
Parte speciale

Abuso di ufficio - Elemento soggettivo - Macroscopica il-
legittimità dell’atto - Prova dell’intenzionalità - Criteri
(Cod. pen. artt. 323, 43)

Sez. III, sentenza 18 dicembre 2014 - 2 marzo 2015, n. 8977
- Presidente Mannino - Relatore Scarcella.

L’elemento soggettivo del delitto di abuso d’ufficio consiste
nella consapevolezza dell’ingiustizia del vantaggio patrimo-
niale e nella volontà di agire per procurarlo e può essere desunta
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dalla macroscopica illiceità dell’atto e dai tempi di emanazione.
Tuttavia la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiun-
gimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata
orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il
danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusi-
vamente dal rilievo di un comportamento non iure osservato
dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi
sintomatici, che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del
comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza
professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui ri-
posa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra
l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso
ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno. (1)

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. VI, sentenza n. 36179 del 15/04/2014,

Relatore De Amicis, dep. 27/08/2014, in CED Cass., m. 260233; Sez.
III, sentenza n. 10810 del 17/01/2014 Ud. dep. 06/03/2014, ivi, m.
258895; Sez. VI, sentenza n. 21192 del 25/01/2013 - dep. 17/05/2013,
relatore De Amicis, Barla e altri, ivi, m. 255368; Sez. VI, sentenza n.
35814 del 27/06/2007, dep. 28/09/2007, ivi, m. 237916; Sez. VI, n.
49554 del 22/10/2003 - dep. 31/12/2003, Cianflone e altri, ivi, m.
227205.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Schia-
mazzi molesti degli avventori di un esercizio commerciale - Respon-
sabilità del gestore dell’esercizio - Posizione di garanzia -
Configurabilità - Condizioni (Cod. pen. artt. 659, 40, secondo comma)

Sez. III, sentenza 18 dicembre 2014 - 5 marzo 2015, n. 9633
- Presidente Mannino - Relatore Gentili.

Il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del
reato di cui all’art. 659 1° comma c.p., per i continui schiamazzi
e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo
delle persone, poichè la qualità di titolare della gestione del-
l’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuri-
dico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei
clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concer-
nenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l’evento possa essere
addebitato al gestore dell’esercizio commerciale è necessario
che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di
controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale
omissione. Perciò, mentre laddove gli schiamazzi o i rumori av-
vengano all’interno dell’esercizio non c’è dubbio che il gestore
abbia la possibilità di assolvere l’obbligo di controllo degli av-
ventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in con-
trasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove
necessario, al cosiddetto ius excludendi in danno di coloro che,
con il loro comportamento, realizzino tale contrasto, nel caso
in cui il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli
avventori dell’esercizio pubblico avvenga all’esterno del locale,
per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario
quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che egli non
abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia
riconducibile la verificazione dell’evento. (1) 

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. III, 5 settembre 2014, n. 37196; Sez. 1,

n. 48122 del 03/12/2008 - dep. 24/12/2008, Baruffaldi, in CED Cass.,
m. 242808; Sez. I, sentenza n. 16686 del 28/03/2003, dep. 08/04/2003,
ivi, m. 224802.

Falsità in atti - Formazione e produzione della fotocopia
di un atto pubblico inesistente o manomesso - Integrazione

del delitto di falsità materiale - Condizioni (Cod. pen. artt.
476, 478, 482; Cod. civ. 2719)
Sez. V, sentenza 9 ottobre 2014 - 27 febbraio 2015, n. 8870 -

Presidente Fumo - Relatore Bruno.

Una fotocopia, cui è equiparabile il foglio impresso, prove-
niente da apparecchio fax ricettore, può integrare il delitto di
cui agli artt. 476 e 482 c.p. - vuoi nell’ipotesi di giuridica ine-
sistenza dell’originale da cui risulti estratta la copia, vuoi nel-
l’ipotesi di manomissione di un originale realmente esistente,
di cui siano contraffatti gli estremi identificativi - soltanto ove
sia presentata con l’apparenza di un documento originale, atta
a trarre in inganno i terzi di buona fede. Questo perché una
copia fotostatica non ha, di per sè, valore di documento, e può
essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non
espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli
artt. 478 c.p. e 2719 c.c. (1)

___________________ 
(1) In senso alla giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto

interpretativo tra l’orientamento che ritiene integrato il delitto di falso
materiale in atto o certificato amministrativo in ipotesi di formazione
di un documento presentato come la riproduzione fotostatica di un atto
pubblico o di un certificato amministrativo inesistente in originale (Sez.
5, Sentenza n. 47079 del 24/06/2014 Ud.  (dep. 13/11/2014 ) Rv.
261281; Sez. 5, n. 40415 del 17/05/2012 - dep. 15/10/2012, P.M. in
proc. Della Peruta e altri, Rv. 254632; Sez. 6, n. 6572 del 10/12/2007,
Rv. 239453; Sez. 5, Sentenza n. 35165 del 11/07/2005 Ud.  (dep.
30/09/2005) Rv. 232590; Sez. 5, n. 7566 del 15/04/1999, Rv. 213624;
e l’orientamento che ritiene non integrato il delitto di falsità materiale
per effetto della condotta di colui che formi e produca, in sede di giu-
dizio, la copia fotostatica di un atto pubblico o di un certificato ammi-
nistrativo, in quanto la fotocopia, se presentata come tale e priva di
qualsiasi attestazione che ne confermi l’autenticità, non può integrare
il reato di falso anche nel caso di inesistenza dell’originale, perché per
sua natura priva di valenza probatoria - ferma restando la possibilità
che sia integrato un diverso reato - a meno che essa non sia presentata
con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i
terzi di buona fede. (Sez. 5, n. 10959 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv.
255217; Sez. 2, n. 42065 del 03/11/2010, Rv. 248922;; Sez. 5, n. 7385
del 14/12/2007, dep 2008, Rv. 239112; Sez. 5, n. 4406 del 04/03/1999,
Rv. 213125: Sez. 5, n. 11185 del 05/05/1998, Rv. 212130; Sez. 5, n.
7717 del 17/06/1996, Rv. 205547.

Induzione indebita a dare o promettere utilità - Tentativo
- Configurabilità - Desistenza volontaria - Criteri distintivi
(Cod. pen. artt. 319 quater, 56)

Sez. VI, sentenza 22 gennaio - 26 febbraio 2105, n. 8625 -
Presidente Conti - Relatore Leo

Il delitto di induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p.
è caratterizzato dallo «scambio», sia pure non paritario, tra
promesse o prestazioni, che coinvolge anche la vittima delle
pressioni induttive, e che discrimina il fatto tipico dalla con-
cussione, tanto vero che, a norma dell’art. 319 quater secondo
comma c.p., anche l’extraneus è assoggettato a punizione. Ne
consegue che è concepibile il tentativo di indebita induzione,
che ricorre in concreto nel caso in cui il pubblico agente invii
alla vittima delle pressioni messaggi di valenza intimidatoria
che a questa non siano recapitati, e che, invece, non sussiste
nei casi in cui la promessa o la prestazione da parte della vit-
tima non intervengono perché l’extraneus resiste alla solleci-
tazione non avendo alcun proprio interesse da soddisfare
attraverso il rapporto instaurato con l’agente pubblico. È in
astratto concepibile anche la desistenza che si verifica quando
la stessa azione tipica viene interrotta, in assenza di fattori im-
peditivi e dunque per effetto di una scelta volontaria (anche
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se non necessariamente spontanea) dello stesso pubblico
agente. (1) 
___________________ 
(1) Sul punto cfr. Sez. Un., n. 12228 del 24/10/2013 - dep.

14/03/2014, Maldera e altri, Rv. 258475, che hanno peraltro specificato
che il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si dif-
ferenzia dall’istigazione alla corruzione attiva di cui all’art. 322, commi
terzo e quarto, c.p., perché mentre quest’ultima fattispecie si inserisce
sempre nell’ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti
coinvolti, 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 soggezione,
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 scambio di favori. In
dottrina, M. GAMBARDELLA, La linea di demarcazione tra concussione
e induzione indebita: i requisiti impliciti del “danno ingiusto” e “van-
taggio indebito”, i casi ambigui, le vicende intertemporali, in Cass.
Pen. 2014, 6, pag. 1992; S. DI PAOLA - G. FIANDACA, Concussione e
induzione indebita: le sezioni unite alla ricerca di un (difficile) chiari-
mento. (Di Paola) - Concussione e induzione indebita tra fatto e prova
(Fiandaca), in Il Foro it., 2014, 10, parte 2, pag. 517 s.s.. 

Maltrattamenti in famiglia -Assorbimento dei reati di mi-
nacce gravi e percosse - Sussistenza - Assorbimento dei reati
di lesioni, danneggiamento ed estorsione - Esclusione - Ra-
gioni (Cod. pen. artt. 572, 612, primo e secondo comma, 581,
582, 629, 635)

Sez. II, sentenza 16 gennaio - 5 marzo 2015, n. 9654 - Presi-
dente Iannelli - Relatore Di Marzio.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di per-
cosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti
siano contestati come finalizzati ai maltrattamenti, in quanto
costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale
propria della fattispecie prevista dall’art. 572 c.p.,ma non quello
di lesioni personali (che non costituisce sempre elemento es-
senziale del delitto di maltrattamenti), di danneggiamento e di
estorsione, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati. (1)

___________________ 
(1) In senso conforme Sez. 2, n. 15571 del 13/12/2012 - dep.

04/04/2013, Di Blasi, Rv. 255780; Sez. 6, n. 13898 del 28/03/2012 -
dep. 12/04/2012, S., Rv. 252585; Sez. 1, Sent. n. 7043/2005 Rv. 234047;
Sez. 6, sent. 28367/2004 Riv. 229591; Sez. 6, sent. n. 33091/2003 Riv.
226443.

Peculato - Possesso per ragione di ufficio o di servizio -
Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 314)

Sez. VI, sentenza 12 febbraio - 5 marzo 2015, n. 9660 - Pre-
sidente Agrò - Relatore De Amicis

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione del-
l’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella com-
petenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si
basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi, di
fatto, nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del de-
naro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio
anche la sola occasione materiale per porre in essere il com-
portamento appropriativo. Né l’integrazione della richiamata
fattispecie incriminatrice è impedita dal fatto che il possesso
o la disponibilità del denaro o dell’altrui cosa mobile siano stati

eventualmente acquisiti in violazione delle disposizioni orga-
nizzative dell’ufficio a cui appartiene l’agente, fatta eccezione
per i casi di possesso meramente occasionale, ossia dipendente
da evento fortuito (1).

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. 6, Sentenza n. 14825 del 26/02/2014

Ud. (dep. 31/03/2014) Rv. 259500; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012,
dep. 15/03/2013, Rv. 255998; Sez. F., n. 34086 del 08/09/2011, dep.
14/09/2011, Rv. 252208; Sez. 6, n. 20952 del 13/05/2009, dep.
19/05/2009, Rv. 244280. In dottrina E. STANIG, Commette peculato il
cancelliere che si appropria di assegni erroneamente consegnati ricevuti
per prassi, nota a Sez. 4, Sentenza  20952 del 19/05/2009, in La Giu-
stizia Penale, 2009, 12, parte 2, pag. 673.

CRIMINALITÀ ECONOMICA: REATI IN MATERIA
DI LAVORO; FALLIMENTARI; SOCIETARI; TRIBU-
TARI.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Amministra-
tore di fatto - Continuità e significatività della gestione -
Prova - Elementi sintomatici - Apprezzamento di fatto (R.D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 216; Cod. civ. art. 2639)

Sez. V, sentenza 9 ottobre 2014 - 27 febbraio 2015, n. 8864 -
Presidente Fumo - Relatore Postano.

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art.
2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e signi-
ficativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, significatività e continuità non comportano neces-
sariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di ge-
stione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività
gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne con-
segue che la prova della posizione di amministratore di fatto si
traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inseri-
mento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi
fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale
dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti,
i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di
detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,
contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una
valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove so-
stenuta da congrua e logica motivazione. (1)

___________________ 
(1) Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Ud.  (dep. 22/08/2013

) Rv. 256534; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094;
Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254; Sez. 5, n.
43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 9222 del
22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145. 

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
documentale - Confusa tenuta della contabilità - Accerta-
menti relativi alla ricostruzione del patrimonio possibili solo
con particolare diligenza - Configurabilità del reato di ban-
carotta documentale - Sussistenza - Dolo generico - Suffi-
cienza (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 2;
Cod. pen. art. 43)

Sez. V, Sentenza 15 ottobre 2014 - 3 marzo 2015, n. 9250 -
Presidente Oldi - Relatore Vessichelli.

La mancata tenuta del libro giornale - ove risulti tenuto il re-
gistro Iva degli acquisti e delle vendite nonché regolarmente
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presentata la dichiarazione dei redditi - integra il delitto di ban-
carotta fraudolenta documentale, poiché il detto reato, dal punto
di vista oggettivo, sussiste non solo quando la ricostruzione del
patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture
contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti,
da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da dif-
ficoltà superabili solo con particolare diligenza; mentre, dal
punto di vista soggettivo - ove sia contestata la tenuta irregolare
delle scritture, è a dolo generico e non specifico. Infatti, l’inte-
grazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui
alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma primo n. 2, L. fall.,
richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa
tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la
ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locu-
zione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del pa-
trimonio o del movimento degli affari “connota la condotta e
non la volontà dell’agente, sicché è da escludere che essa con-
figuri il dolo specifico”. (1)

___________________ 
(1) Nel senso che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sus-

siste anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari,
siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare dili-
genza, Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010 - dep. 07/06/2010, Suardi, Rv.
247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005 - dep. 28/06/2005, Mattia, Rv.
232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000 - dep. 02/10/2000, Piana G ed
altri, Rv. 218383.

Nel senso che l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta do-
cumentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma primo n. 2,
L. fall. richiede il dolo generico e non il dolo specifico,  Sez. 5, Sentenza
n. 5237 del 22/11/2013 Ud.  (dep. 03/02/2014 ) Rv. 258982; Sez. 5, Sen-
tenza n. 5264 del 17/12/2013 Ud.  (dep. 03/02/2014 ) Rv. 258881; Sez.
5, Sentenza n. 48523 del 06/10/2011 Ud.  (dep. 28/12/2011 ) Rv. 251709;
(Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010 - dep. 08/06/2010, Laudiero, Rv.
247444.

Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal fallito -
Fatti di bancarotta - Fallimento di società cagionato per ef-
fetto di operazioni dolose - Operazioni dolose - Nozione -
Fattispecie - Concausa efficiente del dissesto - Aggrava-
mento di un dissesto già in atto - Configurabilità del reato -
Elemento soggettivo (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223,
comma 2, n. 2; Cod. pen. artt. 41, 43; d. lgs. 10 marzo 2000, n.
74, art. 8)

Sez. V, sentenza 12 dicembre 2014 - 5 marzo 2015, n. 9746 -
Presidente Savani - Relatore De Marzo.

In ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti è
configurabile il delitto di cui all’art. 223, 2°comma, n. 2, L.F.
(Fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose) ove ri-
corrano i seguenti requisiti: a) le operazioni dolose devono con-
sistere in abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla
legge all’organo amministrativo o anche soltanto in atti intrin-
secamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della
società; b) la valutazione di abuso o di infedeltà non può assu-
mersi in via generale ed astratta, ma deve trarsi dal rilievo dei
peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell’organismo socie-
tario e, soprattutto, dalla situazione economico-patrimoniale in
cui la condotta si compie; c) la nozione di “operazione” implica
un quid pluris rispetto ad ogni singola azione (o singoli atti di
una medesima azione), postulando una modalità di pregiudizio
patrimoniale discendente, non già direttamente dall’azione dan-
nosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occulta-
mento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità
strutturale, quale è dato riscontrare in qualsiasi iniziativa socie-

taria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità
di atti coordinati all’esito divisato; d) il rapporto che lega
l’“operazione dolosa” al fallimento non suppone la necessaria
rappresentazione dell’esito concorsuale né la volontà di siffatto
evento, con la conseguenza che l’onere probatorio dell’accusa
si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà
della natura “dolosa” dell’azione, costitutiva dell”‘operazione”,
a cui segua il dissesto, in una con l’astratta prevedibilità del-
l’evento scaturito per effetto dell’azione antidoverosa; e) oc-
corre la rappresentazione del proprio operato non soltanto nei
suoi lineamenti naturalistici, ma anche nel suo contrasto con i
doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi del-
l’ente commerciale, mentre è estranea ad essa la rappresenta-
zione e volontà dell’evento fallimentare; f) nell’economia della
fattispecie di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall., non
interrompono il nesso eziologico tra l’operazione dolosa e
l’evento fallimentare né la preesistenza alla condotta incrimi-
nata di una causa in sè efficiente verso il dissesto, valendo la
disciplina del concorso causale dettata dall’art. 41 cod. pen., né
l’aggravamento di un dissesto già in atto. (1)

___________________ 
(1) In senso conforme: Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 25/09/2014

Ud.  (dep. 18/11/2014) Rv. 261684; Sez. 5, Sentenza n. 41055 del
04/07/2014 Ud.  (dep. 02/10/2014 ) Rv. 260932; Sez. 5, n. 8413 del
16/10/2013 - dep. 21/02/2014, Besurga, Rv. 259051;  Sez. 5, n. 17690
del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.P.a., Rv. 247316. In
dottrina M. Piccardi, La causazione del fallimento “per effetto di ope-
razioni dolose”. Profili soggettivi della fattispecie, nota a sez  5, Sen-
tenza  17690 del  07/05/2010, in Cass. Pen., 2011, 12, sez. 5  pag.
4422.  

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Inquinamento - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da
scavo - Deroga alla disciplina generale - Oneri probatori -
Individuazione (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184 bis, 186;
d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art.39, comma 4)

Sez. III, sentenza 21 gennaio 2015 - 4 febbraio 2015, n. 5178
- Pres. Squassoni - Rel. Ramacci.

Come emerge chiaramente dal tenore della disposizione di
cui all’art. 186, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [abrogata dal-
l’art.39, comma 4, del D. Lgs n. 205/2010, ma destinata ad ope-
rare fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti
dall’art. 184 bis del testo unico, dovendo corrispondere il sot-
toprodotto ai requisiti qualitativi o quantitativi stabiliti da tali
provvedimenti n.d.r.], quella delle terre e rocce da scavo è una
disciplina che prevede l’applicazione di un diverso regime ge-
stionale in condizioni di favore, con la conseguenza che l’onere
di dimostrare l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni di
legge incombe comunque su colui che l’invoca. (1)

___________________ 
(1) In senso conforme Sez. 3, n. 32797 del 18/03/2013 - dep.

29/07/2013, P.G., R.C., Rubegni e altri, Rv. 256661, che ha precisato
che le rocce e le terre da scavo che presentino sostante esterne inquinanti
sono sottratte alla disciplina sui rifiuti solo in presenza: a) di caratteri-
stiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l’ambiente;
b) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego; c) di
prova dell’avvenuto rispetto dell’obbligo di reimpiego secondo il pro-
getto. Nel senso che In tema di gestione dei rifiuti, l’esclusione dal-
l’applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo
(art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla prova positiva,
gravante sull’imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto
ambientalmente compatibile, mentre compete al pubblico ministero
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fornire la prova della circostanza d’esclusione della deroga, ovvero
dell’esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi
consentiti, Sez. 3, n. 37280 del 12/06/2008 - dep. 01/10/2008, Picchioni,
Rv. 241087. In dottrina F. MAZZA, Ripartizione dell’onere probatorio
in tema di utilizzazione illecita di terre e rocce da scavo, in Dir. e Giur.
agraria alimentare e dell’ambiente, 2009, 6, parte 2, pag. 414. 

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Stupefacenti - Detenzione ad uso non esclusivamente per-
sonale - Parametri della “quantità”, delle “modalità di pre-
sentazione” e delle “altre circostanze dell’azione” -
Reciproca autonomia - Esclusione - Conseguenze (D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73)

Sez. III, sentenza 16 gennaio - 3 marzo 2015, n. 9227 - Pre-
sidente Teresi - Relatore Scarcella.

L’art. 73, comma 1 bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990,
come novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, indica(va) i
parametri, fra loro non reciprocamente autonomi, sulla base dei
quali apprezzare la destinazione ad “uso non esclusivamente
personale” di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che non
era sufficiente l’accertamento di uno solo di essi perché la con-
dotta di detenzione fosse penalmente rilevante. Deve essere,
dunque, affermato il principio - la cui validità pare perdurante
pur a seguito del venire meno della norma richiamata - che, pur
in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, ov-
vero di entrambe le situazioni, potrebbero essere valutate dal
giudice “altre circostanze dell’azione” tali da escludere radical-
mente un uso non strettamente personale, quali l’osservazione
degli operanti della diretta cessione a terzi e il comportamento
tenuto alla vista della polizia con il tentativo di disfarsi degli
involucri, tali da denotare, al di là di ogni ragionevole dubbio,
la destinazione a terzi dello stupefacente detenuto, escluden-
done l’uso esclusivamente personale. (1)

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 2652 del 21/11/2013 Ud.

(dep. 21/01/2014 ) Rv. 258245 e Sez. 6, n. 40575 del 01/10/2008 - dep.
30/10/2008, P.M. in proc. Marsilli, Rv. 241522.

Stupefacenti - Registro di entrata e uscita - Modifiche ap-
portate dalla L. n. 38 del 2010 - Depenalizzazione della fat-
tispecie di cui all’art. 68 d.P.R. 309 del 1990 - Limiti (D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 68)

Sez. IV, sentenza 6 febbraio - 2 marzo 2015, n. 9168 - Presi-
dente Brusco - Relatore Zoso.

In materia di custodia di sostanze stupefacenti, a seguito della
modifica introdotta dall’art. 10, comma primo, lett. r), L. 15 marzo
2010, n. 38 - che ha aggiunto all’art. 68 d.P.R. n. 309/1990 il
nuovo comma 1-bis, secondo cui “qualora le irregolarità riscon-
trate siano relative a violazioni della normativa regolamentare
sulla tenuta dei registri di cui al comma primo, si applica la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 1.500” - la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del
registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti deve inten-
dersi limitata al contesto formale della registrazione, ossia alle
sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei re-
gistri, senza incidere sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo
dei registri, ed in particolare i dati relativi alla non corrispondenza
tra la giacenza contabile e quella reale. (1)  

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. 4, n. 49097 del 07/11/2013 - dep.

06/12/2013, Zelli, Rv. 257654.

DIBATTITI

Oltre l’avversione imprescrittibile
per la prescrizione penale(*)

1. Negli ultimi lustri la prescrizione del reato è diventata
l’idolo polemico di molti, tra magistrati, politici, opinionisti in
genere. Sorte curiosa, questa, per un istituto che - presente già
nel truce disegno originario del codice Rocco, come lo è tuttora
nell’assoluta maggioranza delle codificazioni penali straniere -
ha trascorso la gran parte della sua esistenza all’insegna della
discrezione, se non dell’anonimato. Pochi, se si eccettuano per
l’appunto gli scritti recenti, sono gli studi di respiro sistematico
sull’argomento; scarsa l’attenzione della giurisprudenza negli
anni, tanti, durante i quali la prescrizione è stato un istituto li-
bresco e un fantasma processuale. 

Della sua esistenza ci si è accorti dal momento in cui la pre-
scrizione ha iniziato a operare in modo non episodico, ossia da
quando, nel 1992, con la riforma dell’art. 79 Cost. e l’introdu-
zione di maggioranze qualificate, è cessata la politica delle am-
nistie cadenzate, le quali producevano un effetto estintivo della
potestà punitiva assimilabile a quello della prescrizione, ma più
radicale e precoce, del quale peraltro si assumeva la responsa-
bilità il legislatore. 

Da allora, sulla prescrizione si è trasferita, di fatto e impro-
priamente, la funzione deflativa del sovraccarico processuale,
prima, altrettanto di fatto e impropriamente, svolta dall’amnistia,
posto che la ratio di quest’ultimo istituto risiede nel persegui-
mento di eccezionali istanze di pacificazione sociale. 

Da allora la prescrizione è stata stigmatizzata come male as-
soluto, la sconfitta della giustizia (le stesse critiche che per anni
si sono abbattute sull’amnistia), dando vita a nuove mitologie (o
mitomanie) giuridiche come quella secondo cui il traguardo della
prescrizione incentiverebbe le tattiche dilatorie degli avvocati di-
fensori, forse desiderosi di attuarle, ma in realtà impotenti di farlo
con successo. Chi ha un minimo di esperienza forense e onestà
intellettuale sa che il governo dei tempi processuali è nelle mani
del giudice, in minore misura in quelle del pubblico ministero,
non dei difensori. A meno che non si intenda considerare tattica
dilatoria l’esercizio del diritto all’impugnazione, di cui è titolare
tutt’altro che passivo anche la pubblica accusa. Mentre l’appello
del pubblico ministero risponderebbe a esigenze di giustizia,
l’abuso difensivo consisterebbe nel non accettare la condanna:
nell’attivare il controllo di legittimità, quale garanzia costituzio-
nale, e prima il giudizio di appello, in relazione al quale la signi-
ficativa percentuale delle condanne annullate dovrebbe far
riflettere quanti vorrebbero eliminarlo. Del resto, quando la pre-
scrizione matura nelle more del giudizio di appello o davanti alla
Corte di cassazione, ciò accade perché l’atto di impugnazione
non viene ritenuto inammissibile dalla stessa giurisdizione, ossia
quando esso è plausibile e non pretestuoso. 
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2. I problemi della nostra giustizia penale - sia chiaro - ci sono e
hanno natura sistemica: ma la prescrizione non li crea, semmai li di-
svela. Invece quanta attenzione per il dito che indica la luna! 

Tra i problemi strutturali cui si è fatto riferimento ne vengono qui
in rilievo soprattutto due, tra loro interconnessi: il primo, anche in or-
dine di importanza, è il sovraccarico processuale; il secondo, conse-
quenziale, è costituito dai tempi lunghi del nostro processo penale.
La prescrizione è un istituto sostanziale, per l’esattezza una causa
estintiva del reato, al pari dell’amnistia; ed entrambi gli istituti nulla
hanno a che fare con queste patologie di natura processuale. 

La prescrizione, infatti, è il punto di intersezione di due fondamen-
tali direttrici culturali che attengono al rapporto tra reato, pena e reo.
E precisamente: da un lato, la secolarizzazione del diritto penale e il
suo conseguente ancoraggio alla logica razionalistico-utilitaristica
della prevenzione, piuttosto che a quella retrospettiva ed etica della
retribuzione; dall’altro, il diritto all’oblio come risvolto del principio
personalistico, per il quale, in linea di massima, la memoria dell’or-
dinamento giuridico non può perseguitare il reo per tutta la sua esi-
stenza. Punire fatti troppo lontani nel tempo, oltre che difficile per lo
sbiadirsi delle prove, per un verso, non è utile alla logica, laica, della
prevenzione, che privilegia la criminalità recente per la quale più ele-
vato è l’interesse sociale, per l’altro verso, non tiene conto del cam-
biamento del contesto sociale e delle persone, compresa quella del
cittadino presunto autore del fatto di reato. Ritengo che a nessun teo-
logo sia venuto in mente di approfondire la prescrizione nel contesto
del giudizio universale, per la semplice ragione che quello sarà - per
chi crede - un giudizio che sta al di fuori della storia, nel quale, a dif-
ferenza del giudizio umano, valgono valori retributivi assoluti ed è
irrilevante la dimensione della temporalità. 

In breve: la prescrizione limita il raggio di azione del sistema re-
pressivo a quei fatti storici astrattamente tipici che sono ancora so-
cialmente significativi e, se accertati, idonei a convalidare il divieto
penale e la sua funzione di tutela. Si tratta, ovviamente, di una valu-
tazione presuntiva, come tale misurabile solo in termini di ragione-
volezza. Ciò spiega ad un tempo l’imprescrittibilità di alcuni reati,
essenzialmente le fattispecie di omicidio doloso, in quanto espressivi
di disvalori assoluti. 

3. Alla ratio della prescrizione sono estranei, come si diceva, sia
la finalità deflativa, sia quella di contenimento dei tempi processuali.
Il paradosso è che sono proprio queste due funzioni a caratterizzare
nella prassi l’attuale funzionamento dell’istituto. 

L’elevato numero delle prescrizioni che maturano nella fase delle
indagini preliminari dimostra che la prescrizione sanziona la tardività
della notizia di reato o le lungaggini dell’attività investigativa. Sia
chiaro, non è una critica, ma una constatazione. Il penalmente denun-
ciato e ancora di più il penalmente rilevante è così eccedente, rispetto
alle capacità di lavoro della macchina repressiva, da non potere essere
conosciuto e perseguito nella sua globalità. Nella nostra società con-
temporanea la repressione penale è destinata a essere episodica, pro-
cessualmente oltre sostanzialmente discontinua, con buona pace del
principio di obbligatorietà dell’azione penale. Il pubblico ministero
è costretto a scegliere quali fatti di reato privilegiare, e sceglie per lo
più con criterio, attuando linee di politica criminale, alternative alla
logica del caso. Osservare, dunque, che nei sistemi di common law
la prescrizione (per come siamo abituati a concepirla nel nostro ordi-
namento) non esiste ha poco senso, perché in quei sistemi la funzione
deflativa che da noi svolge, seppur surrettiziamente, la prescrizione
è assorbita, alla luce del sole, dalla discrezionalità dell’azione penale
e dal suo uso corretto da parte dei public prosecutor; senza contare
che, per esempio negli USA, a livello federale, sono previsti mecca-
nismi di limitazione temporale dell’azione penale, seppure non pe-
rentori e con molte eccezioni.

Quanto alla durata ragionevole del processo, a fronte della sua re-
cente costituzionalizzazione nel riformato art. 111, essa è tutt’altro

che realizzata, come dimostrano le condanne del nostro Paese per
violazione dell’art. 6 Cedu. Il solo istituto che pone un limite rigido,
e una garanzia di durata, a un processo penale altrimenti proiettato
verso l’infinito, è per l’appunto la prescrizione. È tutto dire.

4. I recenti disegni di legge in materia di prescrizione non affron-
tano queste complesse problematiche. Il loro tratto comune è quello
di allungare generalmente i tempi di operatività della prescrizione, i
quali - è bene ricordarlo - già oggi conoscono punte parossistiche. 

Valgano alcune cifre e altrettante esemplificazioni: un sequestro di
persona a scopo di estorsione, che duri mesi o solo qualche ora, che
sia coronato dal conseguimento del profitto o meno, se consumato
oggi, è punibile ancora nel 2075, con un margine di ulteriori quindici
anni per iniziare e completare il processo. Un’associazione mafiosa,
scoperta oggi, risulta processabile fino al 2063, senza contare l’in-
cremento di ulteriori dodici anni nel caso di interruzione. Lo stesso
dicasi per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Si tratta
di un lasso di tempo complessivamente tutt’altro che breve, specie
se si considera il carattere  strumentale del reato, e la circostanza che,
nel frattempo, l’associazione possa essersi estinta.

Nondimeno, la regola generale vigente, che identifica il tempo
della prescrizione con la durata della pena massima comminata, salvo
deroghe che ne consentono il raddoppio, è apparsa fin troppo bene-
vola al d.d.l. C. 2150, approvato dalla Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati il 14 gennaio scorso. Questa proposta di riforma
aumentava di un ulteriore quarto il tempo necessario a prescrivere. A
ciò si aggiungeva la previsione di nuove cause di sospensione del de-
corso della prescrizione pari a due anni per il grado di appello e un
anno per il giudizio di legittimità. 

Il più recente disegno di legge, approvato alla Camera dei Deputati
il 24 marzo scorso, fa parzialmente marcia indietro. L’aumento del
tempo necessario a prescrivere, nella misura della metà, risulta limi-
tato alle sole fattispecie di corruzione. Per il resto, vengono ampliate
le cause di sospensione della prescrizione e, segnatamente, le ipotesi
della sospensione per il giudizio di appello e quello di legittimità nei
termini di cui si è detto a proposito del d.d.l. C. 2150.

5. Se questa intolleranza per la prescrizione anima la prospettiva
riformistica nella quale ci si muove, viene spontaneo chiedersi perché
non optare allora per la soluzione radicale dell’abrogazione dell’isti-
tuto; sarebbe una scelta consona alla diffusa allergia culturale per ogni
limite esterno alla giurisdizione, che tuttavia accelererebbe la presa
di coscienza dei veri problemi che affliggono la nostra giustizia pe-
nale; i quali emergerebbero ancora più chiaramente nella loro dimen-
sione irrisolta. 

Il sistema diventerebbe ingovernabile, ed affiorerebbe con urgenza
la necessità di occuparsi, in modo finalmente diretto, in primis della
legalità e trasparenza dei criteri di esercizio dell’azione penale e, in
secundis, della disciplina della ragionevole durata del processo, cre-
ando comparti temporali efficaci a garantirla. A quel punto, l’esigenza
della prescrizione del reato riemergerebbe nella sua indispensabile (e
più limitata) funzione attuativa del tempori cedere, ossia al fine di as-
sicurare un nesso stretto temporale tra la consumazione del reato e
l’inizio del processo, lasciando alla prescrizione processuale la san-
zione per i procedimenti dai tempi irragionevoli. A tal fine, come pure
è stato prospettato, si potrebbero prevedere apposite scansioni tem-
porali entro le quali devono essere concluse le varie fasi del processo
(sentenza di primo grado, appello e giudizio di legittimità).

Semmai, stante il carattere personalistico del nostro ordinamento,
che pone al centro dell’attenzione, oltre all’imputato, anche la vittima,
opportuni accorgimenti potrebbero essere previsti per i soli reati, tas-
sativamente individuati, con soggetto passivo persona fisica (non ba-
stando la qualifica di mero danneggiato). Il riferimento è a brevi
compassi temporali supplementari per ciascuna fase (o a specifiche
cause sospensive della prescrizione sostanziale e processuale), onde
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evitare che l’inerzia o il ritardo dell’apparato repressivo sacrifichi
l’interesse della persona offesa. È fin troppo evidente che, quando il
reato offende beni della persona, l’esito del bilanciamento tra diritto
all’oblio e diritto alla memoria è diverso da quello che si registra nei
casi di reati senza offesa o con bene giuridico superindividuale. 

C’è da augurarsi, invece, che il mantenimento dell’attuale mecca-
nismo prescrizionale non risponda a un altro e più inquietante dise-
gno: porre il cittadino, già prigioniero dell’incertezza del diritto penale
sostanziale, nell’incertezza anche delle vicende e dei tempi del pro-
cesso. A tutto vantaggio di un novello Leviatano giudiziario che vigila
occhiuto su una società panottica, dove ciascun cittadino può essere
costantemente osservato e condizionato, come avviene in carcere.  

FAUSTO GIUNTA

RECENSIONI

MASSI SILVIA, ‘Veste formale’ e ‘Corpo organizzativo’
nella definizione del soggetto responsabile per l’illecito da reato.
Un’analisi della ‘statica’ della responsabilità degli enti nella pro-
spettiva del diritto italiano e comparato, Jovene editore, 2012,
pp. 288.

Il volume presenta un titolo complesso e non immediato, che
attira subito l’attenzione del lettore, che, incuriosito, è indotto a
leggerlo e ad “inspicere” per capirne di più sul contenuto. Di-
midium facti, qui coepit, habet; quindi, già così, il libro è “a metà
dell’opera”; l’altra metà si compie conseguentemente con la sua
densa lettura ed il suo studio attento. In effetti, è proprio intorno
al ricorrente dilemma tra “veste formale” e “corpo organizza-
tivo” che si svolge la trama interpretativa del tema trattato: la
definizione del soggetto responsabile nel caso dell’illecito da
reato degli enti.

La monografia della Massi si inscrive in quel più ampio am-
bito di studi che, a più di dieci anni dall’entrata in vigore del
D.lgs. n. 231/01 sulla responsabilità da reato degli enti, cercano
di tracciarne un primo bilancio; con essa l’Autrice, che già vanta
numerose pubblicazioni di notevole rilievo scientifico, tratta un
argomento forse non ancora affrontato a livello monografico,
vale a dire il suo ambito soggettivo di applicazione: in altri ter-
mini, il tema della tipologia dei soggetti attivi che rispondono
ai sensi di quella particolare forma di responsabilità. La que-
stione, effettivamente, è di particolare importanza, considerando
le indicazioni offerte dal testo normativo (art. 1, D.lgs. n.
231/01) sia in positivo, sia in negativo: per espressa indicazione
legislativa, infatti, le disposizioni del decreto in parola si appli-
cano agli “enti”, fatta eccezione per lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzio-
nale, come pure per gli enti pubblici non economici. Eppure,
nelle pieghe di indicazioni che all’apparenza sembrano suffi-
cientemente determinate, l’interprete può accorgersi, già in via
di prima approssimazione, dell’eterogeneità dei criteri offerti
dalla norma stessa. Infatti, il ventaglio relativo all’ambito sog-
gettivo di applicazione del d. lgs 231/2001, così come descritto
dalla disposizione citata, è molto ampio, abbracciando, sotto il
profilo del “corpo organizzativo”, da un lato gli enti con perso-
nalità giuridica, e quindi quelli che strutturalmente dovrebbero
presentare una maggiore complessità, dall’altro quelli che ne
sono privi e quindi strutturalmente più semplici. 

Non meno problematico è il versante pubblicistico, sotto il

profilo della c.d. veste formale; ferma - secondo quanto segue -
l’esclusione dello Stato, degli enti territoriali e di quelli con ri-
lievo costituzionale, le indicazioni normative fornite dal predetto
art. 1, D. lvo n. 231/01 si rivelano perlopiù inadeguate rispetto
alle realtà caratterizzate dalla recente tendenza alla privatizza-
zione, nel variegato versante degli “enti pubblici economici” e
delle fondazioni, ad esempio, nel versante degli “enti pubblici
non economici”.  

Inoltre, la ratio della logica di “esclusione” dovrebbe fare
pendant o quanto meno essere “dinamicamente” ragguagliata al
catalogo dei reati-presupposto, ma qui la situazione si complica.
Infatti, a fronte dei reati originariamente previsti e che cristal-
lizzavano il nesso tra l’esercizio dell’attività d’impresa ed il pro-
fitto illecito (da qui le correlative previsioni aventi di mira il
“profitto” dell’ente o quelle che addirittura prevedono l’appli-
cabilità dello stesso “commissariamento giudiziale” per l’ente)
ora, soprattutto con l’avvento della previsione dei reati colposi,
si finisce per punire anche il danno. I conti, a questo punto, ma-
nifestano una certa difficoltà a tornare, avendo inserito un ele-
mento spurio rispetto al primo. Il che si traduce, in termini di
“geografia applicativa” ed alla luce di una previsione normativa
non più coerente, in una “rischiosa” operazione «suppletiva» di
concretizzazione giurisprudenziale.   

In questa cornice, dunque, va vista la ricerca dell’autrice che
nella “Premessa” evidenzia la necessità di dover far riferimento
a due criteri definitori per individuare il “soggettivo” nella ma-
teria de qua: il criterio ‘formale’ e quello ‘funzionale’, quest’ul-
timo più attento alla reale attività svolta dall’ente; criteri, questi,
che possono esercitare la loro funzione “euristica” tanto auto-
nomamente quanto in combinazione tra loro.

La prima parte dell’opera è dedicata alla disciplina italiana.
La seconda guarda agli ordinamenti europei.

Nell’ambito della prima parte, il primo capitolo tratta dello
“Stato e delle sue articolazioni”. Come è noto, gli argomenti fa-
vorevoli all’“esclusione” compiuta dal legislatore sono quelli
che si fondano essenzialmente sulla “non economicità” della
sanzione, poiché in ultima analisi i relativi effetti vanno poi a
ridondare negativamente sugli stessi cittadini, o nella loro qua-
lità di contribuenti o nella loro qualità di fruitori di servizi, non-
ché sulle inevitabili interferenze giudiziarie nell’esercizio
dell’azione amministrativa. Gli argomenti contrari e critici della
scelta legislativa, invece, sono tutti essenzialmente fondati su
una presunta “disparità di trattamento”. Al riguardo però sia con-
sentito di proporre un ampliamento della prospettiva in termini
problematici, richiamando all’attenzione del dibattito su questo
tema, l’art. 28 Cost., tanto da solo, quanto in combinato con gli
artt. 2 e 97 Cost. Esso, in prima battuta, sta a dimostrare che il
settore degli enti pubblici, pur escluso dall’ambito di operatività
del D. lgs. n. 231/01, non è del tutto privo di considerazione
sotto il profilo della responsabilità da atto illecito. La norma co-
stituzionale, infatti, prevede la responsabilità a carico dei “fun-
zionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici”, in caso di
“violazione di diritti”, statuendo, in dette ipotesi, l’estensione
della responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici. Per-
tanto, sempre a prima vista, sembrerebbe sì porsi un problema
di uguaglianza, ma in termini ribaltati: di uguaglianza sostan-
ziale. Invero, rebus sic stantibus, la responsabilità del pubblico
funzionario, “secondo le leggi penali, civili e amministrative”,
costituzionalmente prevista, si traduce in ben cinque forme: pe-
nale, civile, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigen-
ziale. Il loro ambito di applicazione, peraltro, ha conosciuto di
recente un certo ampliamento; solo a titolo esemplificativo, si
pensi alla tematica del risarcimento del danno per violazione di
situazioni giuridiche quali l’interesse legittimo, nonché al tema
del “silenzio-inadempimento” o della responsabilità dello Stato

189 190LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



sta di riforma del codice penale, nonché, infine, l’osservazione
che resta comunque “scoperta”, dal vigente cono d’ombra nor-
mativo: il caso del reato commesso in Italia da ente con sede
principale all’estero.

Il quarto capitolo tratta ricognitivamente delle associazioni,
delle organizzazioni riconosciute, delle Onlus, delle fondazioni,
nell’ottica di circoscrivere secondo un “criterio di effettività” la
responsabilità di enti non riconosciuti o anche “di fatto”. 

Il quinto capitolo tira le fila del discorso fino ad ora compiuto
tornando al “dilemma” iniziale espresso nel titolo: la responsa-
bilità dell’ente è per la “veste” o per il “corpo” o, ancora, per
l’assetto organizzativo? E, in questa prospettiva, risulta partico-
larmente interessante il richiamo alla “specifica attività o strut-
tura” di cui agli artt. 14 e 69 del Decreto in parola. 

Il sesto capitolo si occupa della disciplina delle trasforma-
zioni, fusioni, scissioni e cessioni d’azienda al fine di verifi-
care gli effetti di tali modificazioni e “metamorfosi” sul piano
della responsabilità dell’ente e di eventuali sue possibili “tra-
smissioni”.

Gli ultimi capitoli sono dedicati allo studio della medesima
realtà, quella dell’area dei soggetti responsabili, ma in una di-
mensione spaziale allargata, d’oltre-confine. Questa è la parte
che metodologicamente qualifica la ricerca. Invero, il fatto di
guardare “oltre lo steccato”, al di là di essere ormai diventata
una moda - direbbe qualcuno - è di certo diventata un’esigenza.
Basti por mente agli obblighi di adeguamento, conseguenza
dalla nostra “appartenenza all’Europa”, agli indirizzi della po-
litica legislativa in generale - è infatti sempre più comune sentir
dire che «è l’Europa che ce lo chiede»- e di quella criminale, in
particolare. Lo dimostra peraltro la stessa vicenda che ha portato
all’introduzione in Italia della responsabilità degli enti: essa è
stata introdotta, dopo anni di dibattito, non come scelta auto-
noma nostrana di politica criminale, bensì per ‘necessità di ade-
guamento’. Tuttavia, l’Autrice trae spunto dai risultati raggiunti
dall’indagine comparatistica per tracciare delle linee di inter-
vento in vista di una possibile riforma della nostra normativa:
infatti una “forbice” troppo ampia in termini differenziali della
base legislativa comune può rappresentare il primo elemento di-
storsivo di quell’obiettivo di garanzia della libertà di concor-
renza che dovrebbe essere il fondamento del (nostro) libero
mercato europeo. 

Conclusivamente, si tratta di una ricerca chiara e coerente nel-
l’impostazione e nei risultati, che desta interesse per i contenuti,
critici al momento giusto, opportunamente supportata da un ade-
guato impianto bibliografico, attenta alle impostazioni della dot-
trina (forse con più attenzione a quella della Scuola romana, a
cui la Massi appartiene) ed alle sollecitudini sul piano pratico-
applicativo provenienti dalla giurisprudenza tanto di legittimità
che di merito. Di notevole rilievo è il metodo nell’approccio
comparatistico rivolto all’essenzialità delle questioni, tanto più
in una materia come quella della responsabilità degli enti, nella
quale forti sono le sollecitazioni tanto in termini di “difesa so-
ciale” (allargata per l’ampliamento dello “spazio comune”)
quanto di “garanzia” all’interno di un “comune” mercato euro-
peo nel quale l’armonizzazione delle discipline normative rap-
presenta l’imprescindibile premessa per un corretto rapporto di
concorrenza.

Infine, la valutazione globale del libro della Massi non può
non essere che positiva. Il volume si rileva, infatti, una feconda
e risoluta investigazione che ci offre il risultato di una riflessione
prolungata, matura e di grande rilevanza scientifica nel suo
sforzo di sistemazioni non più astratte ma vicine al concreto.

ANTONINO BATTIATI
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nei confronti dei cittadini per la violazione degli obblighi comu-
nitari - in questo senso si pensi anche alla c.d. Legge Pinto sulla
durata ragionevole del processo ed equa riparazione -; si pensi,
ancora, allo stesso c.d. “danno all’immagine” che sta ad espri-
mere la “lesione” di quel particolare rapporto di fiducia e affi-
damento che lega amministrazione e amministrati.  

Trattasi, quindi, di un sistema complesso, che ha la sua fun-
zionalità e i suoi meccanismi, i quali non possono essere igno-
rati; semmai, un eventuale intervento di responsabilizzazione
ulteriore dello Stato, in termini, appunto, “para-penali”, va con-
testualizzato nel più complesso ambito sopra delineato, all’in-
terno del quale, tra l’altro, potrebbe comporsi anche un
supposto “conflitto tra poteri dello Stato”. Sul punto, in effetti,
sottolinea l’Autrice (p. 221) che: «tutto dipende dal modo in
cui l’intervento dell’autorità giudiziaria si circoscrive e da
come si atteggi l’ordinamento complessivo rispetto all’even-
tuale controllo della correttezza e ‘continenza’ degli interventi
dell’autorità giudiziaria». E poi, che si tratti di “mondi” oggi
non del tutto impermeabili, sebbene ciascuno con regole sue
proprie, è desumibile, ad esempio, dalla riconosciuta giurisdi-
zione della Corte dei Conti sugli amministratori e funzionari di
enti pubblici economici o, ancora più recentemente, dal recente
“pacchetto” anticorruzione: è il caso dell’art. 1, comma 8 e 9,
della l. n. 190 del 2012, che, evocando i compliance programs
di memoria ed esperienza ex D. lvo n. 231/01, prevede “il piano
triennale di prevenzione della corruzione” e statuisce che la
mancata predisposizione del piano, così come la mancata ado-
zione delle procedure (...) costituiscono elementi di valutazione
della responsabilità dirigenziale, in ciò richiamando i meccani-
smi di esonero di responsabilità previsti dal d. lgs. 231/2001 ri-
spetto ai reati commessi dai soggetti apicali. 

Il secondo capitolo tratta della distinzione tra enti pubblici
economici e non. Nella prospettiva di individuare i requisiti ne-
cessari ai fini dell’esonero di responsabilità, conseguente al ri-
conoscimento della sua qualità di ente economico o meno,
l’Autrice sottolinea la necessità di un approccio formale o fun-
zionale e, talora, addirittura, di un approccio integrato; di sicuro,
il criterio funzionale (vale a dire quello che guarda all’attività
di fatto esercitata dall’ente considerato) appare nella maggior
parte dei casi il più soddisfacente; esso, in sostanza, porta al-
l’identificazione della natura pubblicistica dell’ente, con conse-
guente esclusione dall’ambito di operatività del d. lgs. n. 231/01,
nell’esercizio di “poteri di supremazia”.

Il terzo capitolo affronta il profilo dell’applicabilità soggettiva
del D. lgs. in questione partendo dalle società via via fino a trat-
tare dei gruppi societari. La Massi compie una puntuale ricogni-
zione della normativa e della giurisprudenza di riferimento,
evidenziando il ruolo svolto dalla “veste” societaria e dal “pro-
fitto” piuttosto che dalle “attività”. Particolare attenzione è poi
dedicata a quell’indirizzo giurisprudenziale che, mosso da una
logica di prevenzione, farebbe rientrare nella nozione di ente le
imprese individuali che presentino un’organizzazione interna
complessa. L’Autrice critica questa impostazione dal punto di
vista sostanziale, perché nell’impresa individuale centro di im-
putazione è e resta l’imprenditore, quale unico titolare dell’im-
presa, che in questo caso non è certo un soggetto collettivo e,
quindi, come tale autonomo rispetto alle persone fisiche alle
quali l’ente dovrebbe riferirsi. Questa impostazione troverebbe,
secondo l’Autrice, ulteriore conferma sul piano della coerenza
sistematica con le regole di strutture che presiedono il sistema. 

Di grande interesse è inoltre la trattazione delle implicazioni
relative al problema dei gruppi di imprese, al ruolo svolto dalle
holding tra responsabilità del gruppo e responsabilità nel gruppo
secondo soluzioni desumibili dal sistema, anche alla luce delle
proposte de iure condendo avanzate nel tempo in sede di propo-
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE II - 10 ottobre 2014

Pres. Cammino, Rel. Beltrani, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric.
Di Vincenzo

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Travisamento
della prova - Deducibilità - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 606,
comma 1, lett. e)

Cassazione (Ricorso per) - Requisiti di ammissibilità del ri-
corso - Autosufficienza - Necessità (Cod. proc. pen. art. 606)

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - De-
ducibilità del vizio in riferimento a questioni di diritto risolte
dal giudice di merito - Esclusione se soluzione giuridicamente
corretta (Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Vizio di mo-
tivazione - Formulazione in forma perplessa o alternativa -
Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 1, lett. e), 581,
comma 1, lett. c)

Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Violazione di
norme costituzionali - Deducibilità - Esclusione (Cod. proc.
pen. art. 606)

Impugnazioni - Termini per l’impugnazione - Presentazione
di motivi nuovi o aggiunti - Ammissibilità - Condizioni (Cod.
proc. pen. art. 585, comma 4)

Impugnazioni - Deposito dell’atto di impugnazione - Depo-
sito degli allegati solo su supporto informatico - Insufficienza
- Deposito cartaceo - Necessità (Cod. proc. pen. art. 582; d. lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 164)

Estorsione - Elemento oggettivo - Condotta del datore di la-
voro che costringa i lavoratori ad accettare condizioni di la-
voro contrarie a leggi e contratti collettivi - Configurabilità
del reato (Cod. pen. art. 629)

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con abuso
di prestazione d’opera - Rapporto o contratto di lavoro - Suf-
ficienza (Cod. pen. art. 61, n. 11)

Sentenza - Sentenza di assoluzione - Sussistenza di una
causa estintiva del reato - Constatazione ictu oculi - Suffi-
cienza (Cod. proc. pen. artt. 129, secondo comma, 530)

Il ricorso per cassazione che, in applicazione della nuova for-
mulazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen. intenda
far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di
inammissibilità: a) identificare specificamente l’atto processuale

sul quale fonda la doglianza; b) individuare l’elemento fattuale o
il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asserita-
mente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza im-
pugnata; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del
dato probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto
processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ri-
tualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; d) indicare le
ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compro-
mette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della
motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità”
all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impu-
gnato. (1)

In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche
in sede penale la teoria della “autosufficienza del ricorso”, ela-
borata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino
specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume
essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare
la validità del suo assunto mediante l’allegazione o la completa
trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificamente in-
dicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte di Cassa-
zione alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede
penale è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto degli
atti del processo. (2)

Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denun-
ciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice
di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente cor-
retta. D’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe na-
scere soltanto dall’errata soluzione delle suddette questioni, non
dall’indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione co-
munque giuridicamente corretta. (3)

È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale
siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impu-
gnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alterna-
tiva, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le
censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od
alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno
indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione
oggetto di gravame. (4)

La violazione di norme costituzionali non è deducibile ex se
come vizio di legittimità non risultando indicata come tale dal-
l’art. 606 Cod. proc. pen., ma può soltanto costituire fondamento
di questioni di costituzionalità (in relazione alle quali sarebbe,
infatti, onere del ricorrente indicare i parametri di costituzionalità
che si assumano violati). (5)

In materia di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricor-
rente di presentare “motivi nuovi” o “aggiunti” incontra il limite
del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi
ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposi-
zione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma ri-
sultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne
consegue che sono ammissibili soltanto i “motivi nuovi” o “ag-
giunti” con i quali, a fondamento del petitum dei motivi princi-
pali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori,
non anche quelli con i quali si intenda allargare l’ambito del pre-
detto petitum, introducendo censure non tempestivamente forma-
lizzate entro i termini per l’impugnazione. (6)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I precedenti giurisprudenziali sono
compiutamente richiamati nel testo della sentenza.



Nessuna disposizione legittima il deposito degli atti eventual-
mente allegati all’atto di impugnazione unicamente su supporto
informatico, il cui deposito può al più coesistere - per facilitare
la consultazione degli atti prodotti - con il deposito cartaceo. Do-
vendo il pubblico ufficiale che riceve il deposito dell’atto di im-
pugnazione certificare, oltre ad esso, anche il numero degli atti
allegati, e dovendo essere inoltre dimostrabile il contenuto di que-
sti ultimi (ai fini della successiva consultazione, inoltre, l’estra-
zione dei dati contenuti in un supporto informatico dovrebbe
essere necessariamente eseguita da personale esperto, in grado
di evitare la perdita o la modifica dei medesimi dati; di ciò, tutte
le parti dovrebbero poter avere contezza), ne consegue che - allo
stato - il deposito di atti allegati all’impugnazione su supporto
informatico deve essere supportato dal riscontro cartaceo, non
potendo il primo essere del tutto sostitutivo del secondo. (7)

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro
il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a
lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, co-
stringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad
accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e
non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condi-
zioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.
Integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la pro-

spettazione, da parte del datore di lavoro, ai dipendenti, in un
contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di
lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico
inferiore a quello risultante dalle buste paga. (8)

Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61,
n. 11, nell’ambito delle «relazioni di prestazione d’opera» rientra
senz’altro l’ipotesi del rapporto o contratto di lavoro, a maggior
ragione in presenza della sussistenza di un vincolo di subordina-
zione o dipendenza, pur non assolutamente indispensabile. (9)

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è le-
gittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.
129, comma 2, Cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circo-
stanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione
del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così
che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo ap-
partenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione
ictu oculi, che a quello di «apprezzamento», e sia quindi incom-
patibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondi-
mento. (10)

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, con

sentenza del 14 novembre 2011, depositata in data 10 febbraio
2012, aveva dichiarato - per quanto assume rilievo in relazione
agli odierni ricorsi - Pietro Di Vincenzo, in atti generalizzato, col-
pevole della estorsione aggravata e continuata contestatagli al
capo a) delle imputazioni, limitatamente alle condotte in danno
di Alessandro Cereda, Vincenzo Gioia e Gerlando Turco, in atti
generalizzati (con esclusione dell’episodio in danno di Michele
Dell’Utri, in atti generalizzato, dal quale lo aveva assolto perché
il fatto non costituisce reato, e dell’episodio in danno di Lucio
Cancemi, in atti generalizzato, che aveva dichiarato estinto per
intervenuta prescrizione), condannandolo alla pena ritenuta di giu-
stizia, oltre alle statuizioni accessorie, anche in favore delle parti
civili; lo aveva, inoltre, assolto dal reato di cui all’art. 12 quinquies
l. n. 356 del 1992, contestatogli al capo c), perché il fatto non co-
stituisce reato, dichiarando altresì estinto per prescrizione il reato
di cui al capo b).

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di
Caltanissetta, in parziale riforma della predetta sentenza emessa
dal Tribunale della stessa città (impugnata dall’imputato nonché
dal P.M. e dal P.G. territoriali):
- ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui al capo c),

condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
- ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice per i reati di cui

al capo a), condonandola parzialmente;
- ha disposto la confisca delle quote sociali della Novacostru-

zioni s.r.l.;
- ha confermato nel resto la sentenza impugnata, reiterando, li-

mitatamente al grado, le statuizioni in favore delle parti civili co-
stituite.
3. La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto l’imputato re-

sponsabile:
- di estorsione in danno di tre dipendenti, costretti, attraverso

la minaccia anche implicita costituita dalla prospettazione del li-
cenziamento, e con abuso di prestazioni d’opera, ad accettare una
retribuzione inferiore a quella dovuta, ed in particolare a rinun-
ziare a parte dello stipendio, ovvero a restituirla subito dopo l’in-
casso del titolo con il quale ne avveniva il pagamento;
- di avere - essendo sottoposto a misura di prevenzione perso-

nale, ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione - attribuito fittiziamente a terzi la titolarità
della società Novacostruzioni s.r.l., continuando ad esserne socio
occulto.
4. Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di di-

fensori iscritti nell’apposito albo speciale) ha proposto distinti ri-
corsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att. Cod. proc. pen., come è in par-
ticolare imposto, nel caso di specie, dalla inconsueta mole delle
doglianze, articolate in due ricorsi e plurime memorie, anche con-
tenenti motivi aggiunti, con sviluppo complessivo ben superiore
a 200 pagine, e con il supporto di sette faldoni contenenti innu-
merevoli atti allegati al ricorso. (omissis)

Considerato in diritto
I ricorsi presentati nell’interesse dell’imputato sono, nel loro

complesso, infondati, e vanno, pertanto, integralmente rigettati.
1. In una preliminare prospettiva d’insieme, è possibile imme-

diatamente rilevare che l’impugnazione in esame, che si sviluppa
in oltre duecento pagine e si articola in plurime doglianze, con
l’ulteriore supporto di numerose memorie difensive, risulti poco
rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per Cassazione,
«secondo il paradigma del Codice di rito ed il pertinente modulo
procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo
di legittimità devoluto a questo giudice, nel pieno rispetto delle
precipue finalità istituzionali del relativo sindacato» (Sez. V, sen-
tenza n. 32143 del 2013, in motivazione).
In fattispecie simile, questa Corte ha già osservato che «Non

è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso,
quanto piuttosto dell’ineludibile esigenza di un ordinato inqua-
dramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di le-
gittimità deducibili a mente dell’art. 606 Cod. proc. pen.,
attraverso l’individuazione, quanto più sintetica possibile, delle
specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione.
E se questa è la funzione essenziale di un’ordinata impugnativa
è evidente che con il relativo schema concettuale non è compa-
tibile un’esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuorie-
sca dai canoni di una ragionata censura del percorso
motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel pro-
cesso una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni
spesso ripetitive, ridondanti (...). Un’impugnazione così con-
cepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il con-
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trollo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all’art.
606, si candida già di per sé all’inammissibilità, proprio per
genericità di formulazione, laddove per genericità deve inten-
dersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore
confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente
disagevole la lettura» (Sez. V, sentenza n. 32143 del 2013, cit.,
in motivazione).
Nondimeno, anche in questo caso, superato, come è ovvio, ogni

facile impulso ad aprioristiche, liquidatorie, soluzioni decisionali,
sì è tentato di estrapolare in narrativa, per ciascuno dei dieci, no-
minali, motivi di ricorso, i profili essenziali di censura, intenden-
dosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato,
implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante ri-
spetto al thema decidendum, vuoi perché inutilmente reiterativo,
vuoi perché afferente ad aspetti marginali, assolutamente incom-
patibili con l’iter logico-giuridico addotto a sostegno dell’epilogo
decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi si-
mili da questa Corte, con la citata decisione n. 32143 del 2013.

I limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
2. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato

di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ri-
corso per cassazione, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e),
Cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte
dalla l. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta
novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della le-
gittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della
decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella
già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legit-
timità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di
cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convin-
cimento.
3. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni

processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ri-
corso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consi-
stente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o
nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla
necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il ca-
rattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale
sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica
ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle
forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in conside-
razione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna
necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata
una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legit-

timità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte
di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.
VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, in CED Cass., m.
253.099).
3.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili,

perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguar-
danti presunti «travisamenti del fatto» (cfr. III e IV motivo Avv.
Murone).
4. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione

dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen. intenda far valere
il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di inammissi-
bilità (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006,
in CED Cass., m. 234.115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 di-
cembre 2010, in CED Cass., m. 249.035):
a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda

la doglianza;
b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da

tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la

ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato

probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto pro-
cessuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritual-
mente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente infi-

cia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera
coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “in-
compatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del prov-
vedimento impugnato.
4.1. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giuri-

sprudenza di legittimità, il principio della c.d. “autosufficienza del
ricorso”, inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte
Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell’art. 360, comma

1, n. 5, Cod. proc. civ. (a norma del quale le sentenze pronunziate
in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con
ricorso per Cassazione: «(...) 5) per omessa, insufficiente o con-
traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controver-
sia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio»; la disposizione
stabilisce attualmente, all’esito delle modifiche apportate dall’art.
54 decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012,
che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado
possono essere impugnate con ricorso per cassazione «(...) 5) per
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti»), ed attualmente la formula-
zione (introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell’art. 366, comma
1, n. 6, Cod. proc. civ. (a norma del quale il ricorso per cassazione
deve contenere, a pena di inammissibilità: «(...) 6) la specifica in-
dicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda»), si è osservato che
il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale,
in relazione al principio dell’autosufficienza che lo connota,
quando da esso, pur mancando l’esposizione dei motivi del gra-
vame che era stato proposto contro la decisione del giudice di
primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza,
senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia
che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i
ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse
univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene
riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle cri-
tiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ., Sez. II, sentenza 2
dicembre 2005, n. 26234, in CED Cass., m. 585.217; Sez. lav.,
sentenza 17 agosto 2012, n. 14561, in CED Cass., m. 623.618).
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sot-

tesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già rite-
nuto che «la teoria dell’autosufficienza del ricorso elaborata in
sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale
con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a spe-
cifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere
stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la vali-
dità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’inte-
grale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei
limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che
anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del
ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi pre-
cluso a questa Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno
che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa
articolazione del ricorso» (Sez. I, sentenza n. 16706 del 18 marzo
- 22 aprile 2008, in CED Cass., m. 240.123; Sez. I, sentenza n.
6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, ivi, m. 243.225; Sez. V,
sentenza n. 11910 del 22 gennaio - 26 marzo 2010, ivi, m.
246.552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione
che deduca vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur
richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro in-
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tegrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente
il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferi-
mento alle relative doglianze; Sez. VI, sentenza n. 29263 dell’ 8 -
26 luglio 2010, ivi, m. 248.192, per la quale il ricorso per cassa-
zione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena
di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le
argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte
alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a
invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto
è alla stessa precluso; Sez. II, sentenza n. 25315 del 20 marzo -
27 giugno 2012, in CED Cass., m. 253.073, per la quale in tema
di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti
l’omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni
effettuate, indicare l’atto asseritamene affetto dal vizio denun-
ciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo
trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a pro-
durlo in copia nel giudizio di cassazione).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di

diritto:
«In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata

anche in sede penale la teoria della “autosufficienza del ricorso”,
elaborata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguar-
dino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si as-
sume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente
suffragare la validità del suo assunto mediante l’allegazione o la
completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specifi-
camente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte
Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede
penale è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto degli
atti del processo».
5. La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motiva-

zione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risul-
tare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di ma-
croscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze
e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se
non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con
la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed
adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal
senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi,
i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. Un., sentenza
n. 24 del 24 novembre 1999, in CED Cass., m. 214.794; Sez. Un.,
sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, ivi, m. 216.260; Sez. Un., sen-
tenza n. 47289 del 24 settembre 2003, ivi, m. 226.074).
Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legit-

timità, di «un’analisi orientata ad esaminare in modo separato
ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi
imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai
motivi ad essi relativi» (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 del
20 marzo 2006, in CED Cass., m. 233621; Sez. II, sentenza n.
18163 del 22 aprile 2008, ivi, m. 239.789), e di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’auto-
noma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e va-
lutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006,
in CED Cass., m. 234.559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 feb-
braio 2012, ivi, m. 253.099).
5.1. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato

art. 606 Cod. proc. pen., il compito di accertare (Cass. pen., Sez.
VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, in CED Cass., m.
234.622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, ivi, m.
244.623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, ivi, m.
238.215; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, ivi, m.
239.789):
a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi

sopra individuati);

b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve
essere tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o
da determinare almeno una complessiva incongruità della moti-
vazione);
c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazio-

nale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d.

«travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà
storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma
anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli ele-
menti probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio va-
lutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non
manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
5.2. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili,

perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguar-
danti la numerose presunte incongruenze argomentative e
l’omessa esposizione o disamina di elementi - in gran copia river-
sati anche nell’odierno procedimento, all’evidenza travisando la
funzione e le finalità del giudizio di legittimità che il ricorrente
ritiene tali da determinare una diversa decisione, ma che non ap-
paiono inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di deci-
sività, e non possono, pertanto, dar luogo all’annullamento della
sentenza impugnata (cfr. primi quattro motivi dell’Avv. Murone
e primi tre motivi dell’Avv. Turco).
Invero, non costituisce vizio della motivazione qualunque omis-

sione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto;
soltanto l’esame - che seguirà - del complesso probatorio entro il
quale ogni elemento sia contestualizzato, consente la verifica della
consistenza e decisività degli elementi medesimi, oppure la loro
ininfluenza ai fini della compattezza logica, e quindi della legitti-
mità, dell’impianto argomentativo della motivazione.
6. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le

argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse pos-
sono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente
iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostru-
zione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del
26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, in CED Cass., m. 223.061).
6.1. In presenza di una doppia conforme affermazione di re-

sponsabilità (intervenuta nel caso di specie in relazione alle sole
condotte di estorsione), va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della
motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della
decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la
sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti
diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di
appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli ele-
menti su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesa-
minare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei
motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice,
con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non spe-
cificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado

e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un
risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare
riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto
più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con
criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con
frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi
logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sen-
tenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass.
pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio
1994, in CED Cass., m. 197.250; Sez. III, sentenza n. 13926 del
1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, ivi, m. 252.615).
6.2. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili,

perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguar-
danti (con riguardo all’estorsione) presunti vizi di motivazione
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della sentenza di appello, ove le invocate lacune motivazionali
tali non siano, tenendo conto della necessaria incorporazione, in
partes quibus, delle sentenze di primo grado e di secondo grado.
7. Va evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione

con riferimento a questioni di diritto.
7.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di

questa Corte Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21 - 27 gen-
naio 2009, in CED Cass., m. 242.634, e n. 19696 del 20 - 25 mag-
gio 2010, ivi, m.. 247.123), anche sotto la vigenza dell’abrogato
Codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio
1988, ivi, m. 178.442), il vizio di motivazione denunciabile nel
giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto
e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in ma-
niera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente moti-
vata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere
ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione
non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argo-
menti la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere

solo dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dal-
l’eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giusti-
ficativo della soluzione comunque corretta di una siffatta
questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile
1994, in CED Cass., m. 197.993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
«nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denun-

ciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice
di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente cor-
retta. D’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe na-
scere soltanto dall’errata soluzione delle suddette questioni, non
dall’indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione co-
munque giuridicamente corretta».
7.2. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili,

perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguar-
danti presunti vizi di motivazione su questioni giuridiche (cfr.
primi quattro motivi dell’Avv. Murone e primi tre motivi dell’Avv.
Turco).
8. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la viola-

zione dell’art. 192 Cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.
125 e 546, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen.,  per censurare
l’omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acqui-
sito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendente-
mente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in
quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla mo-
tivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e),
Cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo
di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., nella parte
in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme proces-
suali stabilite a pena di nullità (Sez. VI, sentenza n. 45249 dell’8
novembre 2012, in CED Cass., m. 254.274).
8.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili,

perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguar-
danti presunte violazioni delle predette norme processuali (cfr. III
e IV motivo dell’Avv. Murone e primi tre motivi dell’Avv. Turco).
9. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è anche, condi-

visibilmente, orientata nel senso dell’inammissibilità, per difetto
di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motiva-
zione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati
in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del
16 luglio 2010, in CED Cass., m. 248.037: nella fattispecie il ri-
corrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza e/o illo-
gicità della motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di
un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; Sez. VI,
sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, ric. Bi-

dognetti ed altri, in CED Cass., m. 251.528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen. stabilisce

che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddit-
torietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio
risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti
d processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
La disposizione, se letta in combinazione con l’art. 581, comma

1, lett. c), Cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente
«enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni ri-
chiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l’enuncia-
zione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere
del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio
di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od
alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che
vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della
motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente affermato anche da questa

sezione, a parere della quale «È inammissibile, per difetto di spe-
cificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione
del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in
forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente spe-
cificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza,
alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di
uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione
alle parti della motivazione oggetto di gravame» (Sez. II, sentenza
n. 31811 dell’8 maggio 2012, in CED Cass., m. 254.329).
9.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili,

perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente riguar-
danti presunti vizi di motivazione formulate attraverso censure al-
ternative ed indifferenziate di mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, prive della necessaria spe-
cificità (cfr. primo motivo dell’Avv. Turco).
10. Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di

questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del
22 febbraio - 24 aprile 2002, in CED Cass., m. 221.693; Sez. VI,
sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, ivi, m. 256.133),
è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga
pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al
più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni,
meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sen-
tenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confu-
tarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non
siano stati accolti.
10.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n.

8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, in CED Cass., m.
254.584) che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale
critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di mo-
tivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 Cod. proc. pen.),
debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del-
l’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente
il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le ar-
gomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta».
10.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una

“duplice specificità”: «Deve essere sì anch’esso conforme all’art.
581 Cod. proc. pen., lett. c (e quindi contenere l’indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni ri-
chiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando “at-
tacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denun-
ciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, pre-
visti dall’art. 606 Cod. proc. pen., comma 1, lett. e), deducendo
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11.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissi-
bili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente ri-
guardanti presunte violazioni di norme processuali non sanzionate
nel predetto modo (cfr. 5 motivi di ricorso dell’Avv. Turco).
11.2. Deve aggiungersi che la reiterata elencazione di disposi-

zioni processuali (rispettivamente, per i 5 motivi, 15, 15, 14, 13,
13) che si assumono violate risulta anche inammissibile, per di-
fetto di genericità, per una ulteriore ragione, non avendo il difen-
sore indicato specificamente le ragioni poste a fondamento di
ciascuna doglianza in riferimento specifico a ciascuna presunta
violazione, essendosi piuttosto limitato ad una generica trattazione
congiunta ed indistinta.
11.3. Anche con riguardo alle sistematicamente reiterate cen-

sure di violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione,
il difensore non ha indicato specificamente le ragioni a supporto
di ciascuna presunta violazione, essendosi piuttosto limitato ad
una generica trattazione congiunta ed indistinta.
11.3.1. Tali doglianze sono, comunque, inammissibili anche

perché non consentite: la violazione di norme costituzionali non
è, infatti, deducibile ex se come vizio di legittimità non risultando
indicata come tale dall’art. 606 Cod. proc. pen., ma può soltanto
costituire fondamento di questioni di costituzionalità (in relazione
alle quali sarebbe, infatti, onere del ricorrente indicare i parametri
di costituzionalità che si assumano violati), nel caso di specie non
sollevate dal ricorrente, di tal che la reiterata evocazione della as-
serita violazione degli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione ri-
sulta costituire mero esercizio di stile, improduttivo di
conseguenze processuali.
12. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locu-

zione «oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato
dell’art. 533 Cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la
valutazione inerente all’affermazione di responsabilità dell’impu-
tato, è opportuno evidenziare che, al di là dell’icastica espressione,
mutuata dalle esperienze giuridiche dei Paesi di common law, ne
costituiscono fondamento il principio costituzionale della presun-
zione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione,
di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione

ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giac-
ché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza
dell’imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a
norma dell’art. 530, comma 2, Cod. proc. pen., sicché non si è in
presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della
prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito,
ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel
nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere
già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema
- per tutte, Sez. Un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, in CED
Cass., m. 222.139 -, e solo successivamente recepita nel testo no-
vellato dell’art. 533 Cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è
possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta
della responsabilità dell’imputato (Cass. pen., Sez. II, sentenza n.
19575 del 21 aprile 2006, in CED Cass., m. 233.785; Sez. II, sen-
tenza n. 16357 del 2 aprile 2008, ivi, m. 239.795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affer-

mato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio
2013, in CED Cass., m. 254.025) che «La previsione normativa
della regola di giudizio dell’ “al di là di ogni ragionevole dub-
bio”, che trova fondamento nel principio costituzionale della pre-
sunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più
restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il
principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna
deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità del-
l’imputato».
13. Nel vigente sistema processuale, che va necessariamente
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poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività ri-
spetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giun-
gere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione
differente» (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio
2013, in CED Cass., m. 254.584).
10.3. Risulta, pertanto, evidente che, «se il motivo di ricorso si

limita a riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina al-
l’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la
quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedi-
mento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento
ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di spe-
cifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Né tale
forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica
del motivo d’appello) potrebbe essere invocata come implicita de-
nuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d’ap-
pello in ordine a quanto devolutogli nell’atto di impugnazione.
Infatti, quand’anche effettivamente il giudice d’appello abbia
omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del
motivo d’appello condanna il motivo di ricorso all’inammissibi-
lità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma so-
prattutto (il che vale anche per l’ipotesi delle censure in diritto
contenute nei motivi d’appello) non è mediata dalla necessaria
specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione
(e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che,
a differenza della mancanza “grafica”, pretende la dimostrazione
della sua mera “apparenza” rispetto ai temi tempestivamente e
specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata
dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre
diversa conclusione del caso».
10.4. Può, pertanto, concludersi che «la riproduzione, totale o

parziale, del motivo d’appello ben può essere presente nel motivo
di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essen-
ziale dell’adempimento dell’onere di autosufficienza del ricorso),
ma solo quando ciò serva a “documentare” il vizio enunciato e
dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione,
che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impu-
gnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si con-
fronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia
di “motivazione per relazione” nei provvedimenti giurisdizionali
e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza
con i motivi d’appello e della seconda sentenza con i motivi di ri-
corso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine
agli atti di impugnazione» (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gen-
naio - 21 febbraio 2013, in CED Cass., m. 254.584).
10.5. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissi-

bili, perché non consentite, le reiterate doglianze del ricorrente ri-
guardanti presunti vizi di motivazione formulate reiterando
censure già costituenti oggetto di gravame, e già esaminate e rite-
nute infondate dalla Corte di appello, sempre, come si vedrà, con
argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logi-
che e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in
questa sede.
11. La mancata osservanza di norme processuali può assumere

rilevanza in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. c), Cod. proc. pen., in quanto sia stabilita a pena di nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente
previsto dalla citata disposizione: ne consegue che sono inammis-
sibili i ricorsi che deducano violazioni di norme processuali non
sanzionate in tal modo.
D’altro canto, come pure già chiarito da questa Corte, il vizio

di motivazione non può essere utilizzato fino a ricomprendere
ogni omissione od errore concernente l’analisi di determinati e
specifici elementi probatori (Sez. VI, sentenza n. 7336 dell’8 gen-
naio 2004, in CED Cass., m. 229.159; Sez. III, sentenza n. 44901
del 17 ottobre 2012, ivi, m. 253.567).



delineato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione e dagli artt. 1, 6 e 13 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, come rispettivamente interpretati dalla Corte co-
stituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sussiste il
diritto dell’indagato/imputato all’utilizzazione ed alla valutazione
della prova; sussiste, cioè, il diritto dell’indagato/imputato di di-
fendersi provando, che si estrinseca anche attraverso la sua facoltà
di presentare memorie ed istanze a partire dalla fase delle indagini
preliminari, ed in ogni stato e grado del procedimento (ex art. 121
Cod. proc. pen.).
Tale diritto è tutelato, all’interno del procedimento, in maniera

specifica dal suo diritto di impugnazione. All’obbligo del giudice
di motivazione delle ordinanze e delle sentenze fa, infatti, riscon-
tro il potere dell’interessato di impugnazione, che - sia pur limitato
dai principi che lo regolano - è così vasto e penetrante da consen-
tire di individuare, al di là dell’affermazione dell’esistenza di un
dovere funzionale del giudice teso all’accertamento della verità
(e non già solo a provare il contenuto dell’accusa), l’esercizio di
un diritto soggettivo dell’imputato all’esercizio effettivo di tale
dovere; diritto che, in sede di legittimità, può, secondo i casi, es-
sere fatto valere sub specie di vizio della motivazione (in argo-
mento, cfr. Sez. I, sentenza n. 14121 del 10 febbraio 1986, in CED
Cass., m. 174.630).
Si è, più recentemente, affermato, che l’omessa valutazione di

memorie difensive, pur non potendo essere fatta valere in sede di
gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato,
può, comunque, influire sulla congruità e correttezza logico-giu-
ridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il
grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, e
legittimare - in sede di legittimità - il ricorso per vizio di motiva-
zione (Sez. I, sentenza n. 37531 del 7 ottobre 2010, in CED Cass.,
m. 248.551; Sez. VI, sentenza n. 18453 del 28 febbraio 2012, ivi,
m. 252.713).
A tal fine è, peraltro, necessario, come ordinariamente imposto

dall’art. 581, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., che il ricorrente
non si limiti a lamentare l’omessa motivazione sul contenuto di
una propria memoria, ma indichi, con la necessaria specificità, in
qual modo l’omessa considerazione delle argomentazioni svolte
in memoria abbia inficiato la complessiva tenuta dell’iter argo-
mentativo seguito dal provvedimento impugnato.
13.1. Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente (ricorso Avv.

Murone, II motivo, f. 24 del ricorso) si è limitato a rivendicare la
decisività di quanto esposto in una sua memoria, non dolendosi
espressamente della omessa valutazione del suo contenuto, bensì
del fatto che essa non sia stata ritenuta decisiva; al contrario, la
Corte di appello - come si vedrà - mostra dì averne preso contezza,
peraltro motivatamente negandole decisività.
14. Occorre, con riguardo al contenuto delle plurime memorie

contenenti motivi asseritamente nuovi, depositate sia in appello
che nell’odierna fase di legittimità osservare che eventuali dedu-
zioni potevano e potrebbero essere esaminate soltanto in quanto
non costituenti “motivo nuovo”.
Ciò in quanto la facoltà conferita all’appellante ed al ricorrente

dall’art. 585, comma 4, Cod. proc. pen., deve trovare necessario
riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno svi-
luppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche
per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma
sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. I, sentenza n.
46950 del 2 novembre 2004, ric. Sisic, in CED Cass., m.
230.181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto
quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi
principali d’impugnazione, si alleghino ragioni “giuridiche” di-
verse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l’intro-
duzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i
quali il ricorso va presentato.

I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono,
pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i
punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’ori-
ginario atto di impugnazione a norma dell’art. 581 Cod. proc.
pen., comma 1, lett. a), (Sez. VI, sentenza n. 73 del 21 settembre
2011, dep. il 4 gennaio 2012, ric. Aguì, in CED Cass., m.
251.780).
Va, in proposito, ribadito (Sez. II, sentenza n. 1417 dell’11 ot-

tobre 2012, dep. l’11 gennaio 2013, in CED Cass., m. 254.301) il
seguente principio di diritto:
«In materia di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricor-

rente di presentare “motivi nuovi” o “aggiunti” incontra il limite
del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi
ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposi-
zione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma ri-
sultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne
consegue che sono ammissibili soltanto i “motivi nuovi” o “ag-
giunti” con i quali, a fondamento del petitum dei motivi princi-
pali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori,
non anche quelli con i quali si intenda allargare l’ambito del pre-
detto petitum, introducendo censure non tempestivamente forma-
lizzate entro i termini per l’impugnazione».
14.1. Vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissi-

bili, perché non consentite, tutte le doglianze contenute nei motivi
nuovi depositati nell’interesse del ricorrente che intendano intro-
durre censure non tempestivamente formalizzate entro i termini
per l’impugnazione.
14.1.1. Peraltro, nel caso di specie, i «motivi nuovi» depositati

in data 10 aprile 2014 e 9 maggio 2014 sembrano, in realtà, reite-
rare le già formalizzate doglianze, con note illustrative a sostegno;
analogo contenuto caratterizza la memoria difensiva del 10 mag-
gio 2014, che si dilunga inoltre sulla data di deposito del ricorso,
e formalizza contestazioni sul termine di prescrizione, entrambe
questioni in ipotesi rilevabili di ufficio una volta ammessa - come
si vedrà - l’ammissibilità di almeno una delle doglianze difensive.
La così denominata “memoria di lume” del 29 maggio 2014

contiene unicamente riepilogo degli atti cartacei depositati a se-
guito dell’ordinanza interlocutoria emessa dal collegio in data 16
maggio 2014.
14.2. Analoga inammissibilità colpisce necessariamente tutte le

doglianze contenute nei motivi nuovi depositati nel corso del giu-
dizio di appello, che abbiano introdotto censure non tempestiva-
mente formalizzate entro i termini per l’impugnazione.
Giova, in proposito, ribadire (Sez. II, sentenza n. 40816 del 10

luglio 2014, in CED Cass., m. 260.359) che le cause d’inammis-
sibilità non sono soggette a sanatoria, e devono essere rilevate e
dichiarate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento,
e quindi anche in sede di legittimità.
15. A seguito dell’ordinanza interlocutoria emessa dal collegio

in data 16 maggio 2014, alle cui motivazioni si rinvia, la difesa
ha depositato una copia cartacea degli atti in origine depositati
unicamente su supporto informatico.
15.1. Deve, al riguardo, aggiungersi che nessuna disposizione

legittima il deposito degli atti eventualmente allegati all’atto di
impugnazione unicamente su supporto informatico, il cui deposito
può al più coesistere - per facilitare la consultazione degli atti pro-
dotti - con il deposito cartaceo.
Dovendo il pubblico ufficiale che riceve il deposito dell’atto di

impugnazione certificare, oltre ad esso, anche il numero degli atti
allegati, e dovendo essere inoltre dimostrabile il contenuto di que-
sti ultimi (ai fini della successiva consultazione, inoltre, l’estra-
zione dei dati contenuti in un supporto informatico dovrebbe
essere necessariamente eseguita da personale esperto, in grado di
evitare la perdita o la modifica dei medesimi dati; di ciò, tutte le
parti dovrebbero poter avere contezza), ne consegue che - allo
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stato - il deposito di atti allegati all’impugnazione su supporto in-
formatico deve essere supportato dal riscontro cartaceo, non po-
tendo il primo essere del tutto sostitutivo del secondo.
16. Il ricorrente ha diffusamente argomentato, in entrambi i ri-

corsi, presunte violazione degli artt. 603 e 606, comma 1, lett. d),
Cod. proc. pen..
16.1. Come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione del-

l’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza ec-
cezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta
necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori
già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori
pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa
istanza nel termine stabilito dall’art. 468 Cod. proc. pen..(Sez. II,
sentenza n. 41808 del 27 settembre 2013, in CED Cass., m.
256.968); e la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria di-
battimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri
l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della deci-
sione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal
testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di deci-
siva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate
provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate
prove in appello (Sez. VI, sentenza n. 1256 del 28 novembre
2013, dep. il 14 gennaio 2014, in CED Cass., m. 258.236).
16.2. Inoltre, il vizio di mancata assunzione di una prova deci-

siva può essere dedotto solo in relazione a specifici mezzi di
prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495,
comma 2, Cod. proc. pen., ed assume, peraltro, rilievo solo
quando la presunta prova decisiva, confrontata con le argomen-
tazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti
determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad
incidere su aspetti secondari della motivazione.
16.3. Ciò premesso, in relazione alle plurime censure sollevate

del ricorrente in entrambi i ricorsi, ed innanzi riepilogate, riguar-
danti la presunta omessa acquisizione di decisivi elementi di
prova (sub specie di indebito rifiuto di rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale d’appello, ovvero mancata acquisizione di
prove decisive) deve rilevarsi che i ricorsi sono inammissibili
perché del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati,
a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomen-
tazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non
contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede
- ha motivato le mancate acquisizioni (cfr. sentenza impugnata,
f. 19 ss., dettagliatamente elemento per elemento, nonché ordi-
nanze dibattimentali 20 ottobre 2011 - in primo grado - e 15 no-
vembre 2012 - in appello - pure integralmente richiamate
dall’impugnata sentenza) - con puntuali rilievi che appare inutile
in questa sede ritrascrivere - evidenziandone, in concreto, la tar-
dività o la superfluità, la non attinenza o, comunque, la non de-
cisività a fronte delle già acquisite risultanze, motivatamente
ritenute idonee a legittimare la conclusiva decisione senza incer-
tezze. (omissis)
16.3.2. Può soltanto aggiungersi, con riguardo alle chieste e

negate acquisizioni di verbali di dichiarazioni extraprocedimen-
tali, che la motivazione adottata dalla Corte territoriale per esclu-
dere l’acquisizione appare del tutto corretta: in caso contrario,
sarebbe stato, infatti, violato il principio di oralità, trattandosi di
dichiarazioni provenienti da soggetti che avrebbero potuto, e
quindi dovuto, dovuto essere sentiti come testi in dibattimento.
In proposito, non può dubitarsi che, «quando il documento rap-
presenti un atto descrittivo o narrativo, lo stesso può fungere da
prova solo qualora la dichiarazione documentata abbia rilevanza
innanzitutto essa stessa come fatto, e non quando abbia rilevanza
esclusivamente come rappresentazione di un fatto, come dichia-
razione, perché in questa ultima ipotesi, essa va acquisita e do-
cumentata nelle forme del processo; in altre parole, è

inammissibile la prova quando con il documento si vuole accer-
tare il fatto attestato nella dichiarazione, perché ciò può avvenire
soltanto introducendola nel processo come testimonianza» (Cass.
pen., sez. II, sentenza n. 38871 del 2007, in motivazione).
17. L’estorsione in danno di Cereda, Gioia e Turco (motivi II e

III del ricorso Avv. Murone, e I e IV del ricorso Avv. Turco).
17.1. Con riguardo al reato di cui al capo a), in danno delle tre

pp.oo. innanzi indicate, i ricorsi sono inammissibili perché asso-
lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reite-
rando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24
aprile 2002, in CED Cass., m. 221.693; Sez. VI, sentenza n. 34521
del 27 giugno - 8 agosto 2013, in CED Cass., m. 256.133), del
tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei
rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridi-
camente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie,
e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato
l’affermazione di responsabilità (ff. 27 - 45 della sentenza impu-
gnata), riportando anche i rilievi del primo giudice.
Si è, in particolare, evidenziato (ff. 36 ss. della sentenza impu-

gnata, che riportano i ff. 44 - 48 della sentenza di primo grado) che:
- dalle dichiarazioni delle pp.oo., motivatamente (f. 28 s.) rite-

nute attendibili (non essendo emerse ragioni certe di risentimento,
ed avendo esse talora fatto riferimento anche a circostanze favo-
revoli all’imputato) «è emerso chiaramente che le stesse erano
state costrette ad accettare mensilmente retribuzioni inferiori ri-
spetto a quelle indicate in busta paga. Ciò avveniva, fino al 2005,
mediante il pagamento in contanti di somme inferiori a quelle ri-
portate nella busta paga; dal 2005 in poi, essendo stato introdotto
il pagamento con assegni, mediante la restituzione in contanti di
una parte dell’importo del medesimo assegno»;
- dette dichiarazioni sono risultate corredate da numerosi ri-

scontri esterni individualizzanti, pur non essendo ciò processual-
mente necessario (Sez. Un., sentenza n. 41461 del 19 luglio 2012,
ric. Bell’Arte, in CED Cass., m. 253.214: «Le regole dettate dal-
l’art. 192, comma terzo, Cod. proc. pen. non si applicano alle di-
chiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in
tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui ven-
gono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In moti-
vazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la
persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno
procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi»). In
particolare, esse, oltre a riscontrarsi reciprocamente, sono state ri-
scontrate dagli altri impiegati sentiti in dibattimento, alcuni su ri-
chiesta della stessa difesa; per quanto riguarda la presunta causale
estorsiva che avrebbe ammantato l’inserimento ed il manteni-
mento all’interno dell’impresa del Di Vincenzo di Alessadro Ce-
reda, «a parte l’assoluta assenza in atti di un sia pur minimo seme
di prova oggettivamente valorizzabile nel senso prospettato dai
difensori dell’imputato, è stato proprio quest’ultimo, nel corso del
suo esame, a dare chiara contezza dell’assoluta limpidità dei rap-
porti, di lavoro e personali, da lui avuti con Cereda Alessandro»
(f. 28 s.);
- «la prassi della restituzione in contanti di una parte dello sti-

pendio ricevuto risultava documentalmente dalla contabilità rela-
tiva alla cosiddetta cassa reale tenuta da Cancemi Lucio Quirino»;
- il pagamento di stipendi di importo inferiore a quelli risultanti

dalla busta paga è stato ammesso dallo stesso imputato, ed avve-
niva secondo un meccanismo in più punti (ed in particolare a f.
43 s.) dettagliatamente ricostruito.
La tesi difensiva secondo la quale le predette retribuzioni (in-
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feriori a quanto dovuto ed in apparenza corrisposto) sarebbero
state accettate liberamente dagli impiegati all’atto dell’assunzione,
senza alcuna minaccia, esplicita od implicita, non è stata accolta,
poiché «dalle dichiarazioni delle persone offese e degli altri testi-
moni sentiti è emerso chiaramente che l’accettazione di uno sti-
pendio inferiore a quello cui avevano diritto non è stata [frutto di]
una libera scelta, ma la volontà è stata coartata dalla minaccia
esplicita o implicita della perdita del lavoro, aggravata dalla si-
tuazione di debolezza in cui si trovavano le vittime. Sul punto ap-
pare opportuno rimarcare che la situazione di debolezza in cui si
trovavano le persone offese non era quella tipica dei lavoratori nei
confronti del datore di lavoro, ma derivava dalla grave situazione
occupazionale esistente in Sicilia, e nella città di Caltanissetta in
particolare, unitamente alle condizioni particolari di ciascuna di
loro», sulle quali i giudici di merito si sono analiticamente soffer-
mati, descrivendole (f. 37 s.).
Sono state, in particolare, valorizzate le dichiarazioni:
- di Alessandro Cereda (cui più volte l’imputato aveva detto

che, se non accettava quella situazione lavorativa, poteva anche
dimettersi, in tal modo ingenerando il timore di perdere il lavoro,
che avrebbe impedito al dichiarate di mantenersi e poter prose-
guire gli studi);
- di Gerlando Turco (a dire del quale la minaccia del licenzia-

mento era implicita, e chiaramente desumibile da quanto accaduto
ad alcuni colleghi: in particolare, a Francesco Ingrasciotta e Fran-
cesco Trapani, che avevano chiesto miglioramenti, era stato ri-
sposto “la situazione è questa, se vi conviene è così, altrimenti la
porta è quella là, ve ne potete andare”; da parte sua, il Turco non
aveva avanzato rivendicazioni per non correre rischio di licenzia-
mento, avendo necessità di mantenere la famiglia);
- dei predetti Ingrasciotta (che ha ricordato di avere nutrito il

timore che, in caso di dimissioni, l’imputato avrebbe potuto osta-
colarlo nella ricerca di un altro lavoro, “anche per il potere eco-
nomico e sociale esercitato”, aggiungendo che la perdita del
lavoro gli avrebbe creato difficoltà sul piano economico e fami-
liare) e Trapani (il quale, nel momento in cui, dopo tanti anni, non
aveva più accettato quelle condizioni, ed aveva chiesto un au-
mento, era stato licenziato);
- del teste della difesa Filippo Montante, che ha dichiarato in

dibattimento di avere temuto di non trovare un altro lavoro nel
caso in cui avesse perso quello alle dipendenze dell’imputato.
La condotta minacciosa tenuta nei confronti dei dipendenti è

stata desunta anche dal complessivo comportamento dell’imputato
nella gestione dei singoli rapporti di lavoro con i propri impiegati:
- «dalle dichiarazioni dei testimoni, infatti, è emersa una com-

plessiva condotta di sopraffazione posta in essere da parte dell’im-
putato», che costringeva normalmente i dipendenti «a svolgere un
orario di lavoro maggiore a quello contrattualmente previsto e per
il quale non ricevevano il pagamento dello straordinario» (cfr. di-
chiarazioni Cereda, Gioia, Turco G., Trapani, Turco F.);
- «per alcuni l’inquadramento non era adeguato alle mansioni con-

cretamente svolte» (cfr. dichiarazioni Turco G., Trapani, Turco F.);
- a partire da un certo momento, i dipendenti erano stati anche

costretti a rendersi disponibili il sabato pomeriggio per provvedere
ad alcune incombenze private della famiglia Di Vincenzo: «tale
imposizione, non inerente al contratto di lavoro, rappresenta una
grave umiliazione del lavoratore sia sul piano umano, in quanto
denota l’esercizio di un potere di disposizione del datore di lavoro
sulla persona a lui sottoposta, sia sul piano professionale, in
quanto svilisce le competenze del lavoratore».
Nel complesso, si trattava di condotte che «contribuivano in-

dubbiamente a creare un clima di intimidazione nei confronti dei
lavoratori, con la conseguenza che l’accettazione di condizioni la-
vorative illegittime e, quindi, ingiuste, non era frutto di una libera
scelta ma di una volontà coartata. A ciò si aggiunga che a nulla

rileva il fatto, evidenziato dalla difesa nella sua memoria, che le
assunzioni dei lavoratori erano spesso avvenute in tempi risalenti,
ove si consideri che il trattamento deteriore era protratto di mese
in mese per tutta la durata del rapporto di lavoro, che ai lavoratori
erano negati persino gli aumenti automatici di stipendio, ad esem-
pio legati all’anzianità, aumenti che dipendevano invece dalle
concessioni di volta in volta elargite dal datore di lavoro e che, in
genere, venivano rifiutati, prospettando l’alternativa delle dimis-
sioni».
La Corte di appello ha, inoltre, osservato che, «se si fosse trat-

tato di una pattuizione ad personam davvero libera, non vi sarebbe
stato alcun motivo di tenerla nascosta attraverso il marchingegno
descritto dai dipendenti, a nulla importando ogni eventuale ri-
chiamo ad interne esigenze aziendali di implementare la c.d.
“cassa reale” di altre “entrate in nero” da destinare, alla bisogna,
a spese non documentabili, atteso che, anche a tenere presenti tali
ulteriori motivi dell’agire, l’adottato marchingegno si è comunque
prestato, fin dall’assunzione e per tutto il prosieguo del rapporto
di lavoro, a tutelare efficacemente l’azienda da ogni azione civi-
listica dei dipendenti tesa ad ottenere quanto loro dovuto», ed ha
condivisibilmente negato che «la mancata rivendicazione giudi-
ziale dei propri diritti da parte dei dipendenti possa, anch’essa, es-
sere stata il frutto di una libera accettazione».
Ha quindi escluso «a fronte (...) delle chiare, precise, lineari e

mai contraddittorie dichiarazioni rese dalle persone offese, che gli
argomenti difensivi articolati nel proposto appello e nei motivi
nuovi si siano mai minimamente prestati a scalfire il solido quadro
probatorio emerso in primo grado a carico dell’imputato»; ed ha
altresì escluso «al contrario di quanto dedotto nella presentata me-
moria difensiva [specificamente considerata, al contrario di quanto
lamentato negli odierni ricorsi], che la documentazione acquisita
in appello abbia dato luogo all’ulteriore emersione di elementi di
fatto idonei a sovvertire, in senso favorevole per l’imputato, le
emergenze processuali già cristallizzatesi in primo grado»
17.2. La Corte di appello non era chiamata a rispondere a tutta

l’enorme mole di deduzioni difensive, ma doveva addivenire -
come accaduto - ad un conclusivo assetto motivazionale giuridi-
camente corretto, non manifestamente illogico, non contradditto-
rio, né affetto da travisamenti di prove decisive, che in concreto
il ricorrente non documenta.
La sentenza impugnata risulta avere dettagliatamente esaminato

le principali deduzioni difensive, confutandone, punto per punto,
la decisività (f. 30 ss.), con rilievi cui integralmente si rinvia, ed
evidenziando conclusivamente che, in ultima analisi, «al contrario
di quanto si è cercato di sostenere nel proposto appello e nei mo-
tivi nuovi, il riscontro dell’assunta libertà della pattuizione tra
l’imputato e le parti offese non può, quasi per definizione, rica-
varsi dagli aspetti meramente formali del rapporto di lavoro, per
di più se necessariamente comportanti l’adozione di artifici con-
tabili alquanto sintomatici, in sé, di una ben precisa intenzione di
tenere nascosta la realtà del rapporto di lavoro. Anche a volere
convenire che l’accettazione, da parte del lavoratore, di una retri-
buzione inferiore a quella risultante in busta paga non basti, di per
sé sola, a dare prova di una subita coercizione, non è infatti stata
la forma della “libera” pattuizione ad avere trasformato, nel caso
di specie, un semplice illecito civile nel reato di estorsione, bensì
la modalità, resa chiara fin dall’assunzione e ribadita in costanza
di rapporto, di concreta attuazione, mese dopo mese, della pretesa
“libera” pattuizione».
Dopo avere incensurabilmente esposto le ragioni per le quali le

dichiarazioni dei testi Francesco Trapani e Francesco Ingrasciotta
non erano state travisate (f. 35), si è anche osservato che «non può
invece non saltare agli occhi l’assoluta assertività degli argomenti
difensivi, siccome tutti costantemente incentrati sulla mera e sem-
plice negazione della minaccia esplicita o larvata del licenziamento
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e, comunque, sulla non ingiustizia del profitto con altrui danno. Al
contrario, appuntando l’attenzione soltanto sulla concretezza del
caso oggetto di vaglio processuale, (...) occorre decisamente con-
venire con quanto ritenuto dai primi giudici, i quali, lungi dal-
l’avere travisato o trascurato nulla, hanno analiticamente preso in
considerazione tutti gli elementi dichiarativi (oggetto di minuzioso
e fedele resoconto: cfr. le pagg. 12/37 dell’impugnata sentenza) e
documentali emersi in sede istruttoria, reputandoli nel complesso
conducenti, con lineare e logico argomentare, a dare prova della
coazione integrante la contestata fattispecie estorsiva» (f. 35 s.)
17.2.1. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si

confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa
“lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed
indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito even-
tuali travisamenti che abbiano potuto decisivamente condizionare
la conclusiva affermazione di responsabilità.
17.2.2. Con riguardo alle obiezioni del ricorrente, non appare

inopportuno osservare che:
- pur non essendo corretto affermare che il Cereda fu costretto

a dimettersi per un minimo ritardo di 25 minuti (cosa in effetti
non avvenuta), la Corte di appello (f. 34) ricorda che, proprio per
quel minimo ritardo, il Di Vincenzo voleva licenziare il Cereda
con effetto immediato (proposito non portato a compimento a se-
guito dei buoni uffici interposti dalla madre dell’imputato, che
prese le parti del dipendente), valorizzando l’episodio a conferma
dell’assunto che il Cereda era un dipendente con vincolo di orario
di lavoro, non un libero professionista che liberamente aveva sti-
pulato contratto con condizioni in deroga a quelle minime sinda-
cali, ed era sempre soggetto al rischio del licenziamento, dovendo
escludersi che egli godesse di speciali prerogative quanto alle mo-
dalità di espletamento della prestazione lavorativa;
- la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, ma sol-

tanto per corroborare l’assunto delle condizioni di particolare de-
bolezza dei lavoratori de quibus, già aliunde dimostrato, un
diffuso stato di crisi occupazionale nel settore di interesse (f. 42),
valorizzando soltanto in parte dati estrapolati da una memoria di-
fensiva, e comunque delineando un contesto più ampio, non limi-
tando la sua disamina ai dati forniti dall’Ente Nisseno Cassa Edile;
- con le stesse finalità (ovvero, sostanzialmente per arricchire

un quadro probatorio già ben definito) ha ricordato la riunione nel
corso della quale il Di Vincenzo avrebbe «espressamente minac-
ciato i lavoratori, minacciando la chiusura dell’azienda e avvisan-
doli che se volevano continuare a lavorare dovevano sottostare
alle sue condizioni di orari, di retribuzioni, di competenze» (f. 39),
e la circostanza che alcuni dipendenti avessero accettato di rive-
stire cariche sociali senza alcuna contropartita (f. 39 s.);
- quanto alla materialità del reato ritenuto, la Corte ha espres-

samente affermato l’insufficienza dell’accertamento della corre-
sponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta ed in
apparenza corrisposta, di per sé integrante mero illecito civile, va-
lorizzando inoltre il necessario quid pluris costituito dai reiterati
e plurimi comportamenti minacciosi (invero non soltanto impli-
citi) tenuti dall’imputato;
- del tutto fuorviante è la considerazione difensiva secondo la

quale le buste paga dimostrerebbero l’insussistenza del danno in-
giusto per i lavoratori, poiché la esposta maggiorazione avrebbe
propiziato loro un Tfr maggiore di quello dovuto ed il versamento
di ritenute previdenziali maggiori di quelle dovute in relazione
agli importi realmente percepiti, e quindi addirittura dei benefici
non dovuti, in relazione al quantum di retribuzione pattuito ed ef-
fettivamente percepito: essa trascura, infatti, di considerare che
l’importo indicato in busta paga era quello corretto e concreta-
mente spettante ai singoli lavoratori, cui, indebitamente, non ve-
niva integralmente corrisposto. Non vi è stata, dunque, l’indebita
percezione di prestazioni accessorie maggiori di quelle spettanti

con riferimento all’importo realmente percepito, ma l’indebita
corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta ed in
apparenza corrisposta;
- del tutto assertive sono le ulteriori considerazioni esposte nel

ricorso a firma dell’Avv. Turco fino a f. 31, frutto di personali (ed
inammissibili in sede di legittimità) riletture dei materiali acqui-
siti, fondate su mere ed indimostrate congetture. La Corte di ap-
pello ha preso in considerazione tutte le prospettazioni della
difesa, motivatamente disattendendole (f. 29 ss.); tutte le riletture
fondate sulla personale rielaborazione dei dati formalmente emer-
genti dalle buste paga, anche con riferimento al Tfr ed al tratta-
mento previdenziale sono, per altro verso, non attinenti alla
fattispecie, atteso che le pp.oo. hanno lamentato corresponsione
di importi inferiori sistematicamente a quelli indicati in busta paga
e solo con riferimento allo stipendio mensilmente percepito, senza
nulla lamentare su trattamenti ulteriori di fine rapporto e previ-
denziali; pertanto, gli estremi del profitto (per l’imputato) e del
danno (per le pp.oo.) vanno valutati in riferimento all’accertata
corresponsione/percezione di retribuzioni inferiori a quelle spet-
tanti ed in apparenza corrisposte;
- i travisamenti in ampio numero lamentati nel ricorso a firma

dell’Avv. Turco non riguardano, a ben vedere, risultanze proba-
torie, ma valutazioni, e come tali sono non deducibili in sede di
legittimità, alla luce di quanto anticipato in premessa;
- assolutamente irrilevante ai fini della decisione è la mancata

acquisizione di fatture con simbolo Delta (all. da 13. a 44.), che
avrebbero dovuto dimostrare la responsabilità di Cereda Alessan-
dro per il reato di false fatturazioni, in quanto la vicenda sottostante
è non attinente alle odierne imputazioni, e comunque non decisiva;
- la Corte di appello ha esaminato puntualmente i rilievi difensivi

fondati su dati asseritamente emergenti dalla contabilità interna (la
quale, peraltro, era “per definizione” infedele), ritenendone la so-
stanziale irrilevanza ai fini della decisione (f. 45).
17.3. Questa Corte (Sez. II, sentenza n. 36642 del 21 settembre

2007, in CED Cass., m. 238.918) ha già ritenuto, con orienta-
mento senz’altro consolidato, che il collegio condivide e ribadisce,
che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro
il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a
lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, co-
stringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad
accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e
non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condi-
zioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi; con ri-
ferimento a fattispecie simile a quelle de quibus, si è poi ribadito
che integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la pro-
spettazione, da parte del datore di lavoro, ai dipendenti, in un con-
testo di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro
per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore
a quello risultante dalle buste paga (Sez. II, sentenza n. 656 del 4
novembre 2009, dep. l’11 gennaio 2010, in CED Cass., m.
246.046; conforme, Sez. II, sentenza n. 16656 del 20 aprile 2010,
ivi, m. 247.350, e Sez. II, sentenza n. 50074 del 27 novembre
2013, ivi, m. 257.984).
17.3.1. A tale orientamento si è correttamente conformata la

Corte di appello, valorizzando l’iniziale accettazione di una retri-
buzione inferiore a quella spettante ed in apparenza percepita, la
sottoscrizione delle buste paga attestanti la corresponsione di
somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (in un
secondo momento, per effetto della imposta restituzione di parte
di quanto versato con assegno bancario), nel timore, in costanza
di rapporto, del licenziamento, e motivatamente negando rile-
vanza alla consapevole accettazione del trattamento deteriore (co-
artata dalla minaccia di non assunzione e di successivo
licenziamento, in presenza di condizioni del mercato del lavoro
di settore e di zona tali da far ritenere ben fondato, in caso con-
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trario, il pericolo di una lunga disoccupazione).
17.3.2. La accertata coartazione è intervenuta nella fase gene-

tica dei singoli rapporti di lavoro considerati, ed ha riguardato
l’accettazione di una retribuzione inferiore a quella indicata in
busta paga, non altro.
Non può, pertanto, meravigliare che i dipendenti si siano ritenuti

vincolati al rispetto di quella pattuizione che, etsi coacti, tamen vo-
luerunt, peraltro in presenza di buste paga regolarmente sottoscritte
ed attestanti la regolare percezione di quanto dovuto (diversamente
da quanto può ritenersi in relazione alle prestazioni di lavoro stra-
ordinario il che ai loro occhi necessariamente comportava intuibili
difficoltà di carattere probatorio in caso di eventuali rivendicazioni,
e che, al contrario, alcuni di loro, con riguardo ad imposizioni in-
tervenute in altro momento del rapporto di lavoro, in altra epoca,
e con diverso oggetto (il riferimento è all’imposizione di presta-
zioni di lavoro straordinario non retribuito), possano essersi attivati
per formalizzare giuste rivendicazioni, peraltro, a conferma del-
l’iniziale coartazione, mai rivendicando il pagamento della parte
di retribuzione mensile che - come ammesso dallo stesso imputato,
e quindi certo (f. 36) - non veniva loro corrisposta.
Nel complesso, quindi, può ritenersi che la Corte di appello

abbia motivatamente disatteso anche le diffuse censure difensive
riguardanti l’intervenuta rivendicazione, da parte di alcuni dipen-
denti, del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ef-
fettuate, e non anche delle differenze retributive.
Conseguentemente, i relativi atti amministrativi non erano de-

cisivi, e correttamente non sono stati acquisiti, pacifico potendo-
sene ritenere il contenuto, che la Corte di appello non ha, infatti,
negato, ritenendo piuttosto assorbenti gli esiti dei rispettivi esami
testimoniali degli interessati, e non incongruo l’aver rivendicato
solo uno, e non tutti, i propri diritti; d’altro canto, nessuno dei te-
stimoni ha mai riferito di obiezioni e/o minacce del Di Vincenzo
specificamente riguardanti le rivendicazioni dei dipendenti in
tema di lavoro straordinario.
17.4. Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 61,

comma 1, n. 11 Cod. pen., la Corte di appello (f. 66) si è, ancora
una volta correttamente, conformata all’orientamento tradizionale
e sempre valido di questa Corte (Sez. II, sentenza n. 7260 del 2
febbraio 1982, in CED Cass., m. 154.715), che il collegio condi-
vide e ribadisce, per il quale nell’ambito delle «relazioni di pre-
stazione d’opera» rientra senz’altro l’ipotesi del rapporto o
contratto di lavoro, a maggior ragione in presenza della sussi-
stenza di un vincolo di subordinazione o dipendenza, pur non as-
solutamente indispensabile (per quest’ultima affermazione, pur
non rilevante nel caso di specie, cfr. Sez. II, sentenze n. 38498 del
2008, in CED Cass., m. 241.2463, e n. 14651 del 2013, ivi, m.
255.792); si è, in particolare, evidenziato che l’imputato ha abu-
sato strumentalmente della sua posizione di datore di lavoro.
18. Il reato di cui al capo b).
Con riguardo al reato di cui all’art. 12 quinquies l. n. 356 del

1992, contestato al capo b), e dichiarato estinto per prescrizione,
il ricorrente (IV motivo Avv. Murone e II motivo ricorso Avv.
Turco) lamenta l’indeterminatezza del capo di imputazione e -
nella sostanza - plurimi vizi di motivazione.
18.1. La prima doglianza è inammissibile.
18.1.1. Essa, riguardante in concreto una violazione di legge è

non consentita, e comunque generica, poiché il ricorrente, tenuto
conto di quanto disposto dall’art. 606, comma 3, ultima parte,
Cod. proc. pen., ed in virtù dell’onere di specificità dei motivi di
ricorso per cassazione, imposto dall’art. 581, comma 1, lett. c),
Cod. proc. pen., avrebbe avuto il dovere processuale di eviden-
ziare specificamente l’intervenuta tempestiva deduzione in primo
grado, ex art. 491 Cod. proc. pen., del presunto vizio che, in di-
fetto, deve ritenersi per la prima volta, e quindi tardivamente, de-
dotto in questa sede.

18.1.2. La doglianza è tardiva anche per non avere costituito,
come necessario e possibile, oggetto di gravame (cfr. f. 72 s. del-
l’atto di appello).
18.1.3. Peraltro, nel caso di specie, per valutare l’eventuale in-

determinatezza del capo di imputazione (che, a tutela del diritto
di difesa, non può, a pena di nullità, lasciare adito ad incertezza
sui fatti che ne costituiscono oggetto) occorre avere riguardo alla
contestazione sostanziale ed escludere il predetto vizio ogniqual-
volta il prevenuto - come testimoniato nel caso di specie dalle ar-
ticolate difese svolte - abbia avuto modo di individuare
agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l’accusa è
stata formulata (Sez. V, sentenza n. 3407 del 16 dicembre 2004,
dep. il 2 febbraio 2005, in CED Cass., m. 231.414).
18.2. Quanto alla seconda doglianza, deve premettersi che le Se-

zioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009,
ric. Tettamanti, in CED Cass., m. 244.273 s.) hanno esaminato il
problema dell’ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi
della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del
quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano,
infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione
del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motiva-
zione della sentenza impugnata, in quanto l’inevitabile rinvio della
causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento ri-
sulterebbe comunque incompatibile con l’obbligo della immediata
declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del
reato: Sez. Un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. il 22
febbraio 1993, ric. Marino ed altri, in CED Cass., m. 192.471).
In linea con l’orientamento assolutamente prevalente nella giu-

risprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. V,
sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, in CED Cass., m. 205.548;
Sez. II, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, ivi, m. 224.290; Sez.
I, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. il 4 febbraio 2004,
in CED Cass., m. 227.098; Sez. III, sentenza n. 24327 del 4 mag-
gio 2004, ivi, m. 228.973; Sez. VI, sentenza n. 40570 del 29 mag-
gio 2008, ivi, m. 241.317; Sez. IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo
2009, ivi, m. 244.001), il principio è stato ribadito (sostanzial-
mente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi spe-
culari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni
Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la
Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estin-
zione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della
motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del suc-
cessivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato
a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di
estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria.
Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di

ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio,
fondata sull’incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito
con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva.
A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui

l’operatività della causa di estinzione del reato presupponga spe-
cifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel
qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto
funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei

medesimi termini, da Sez. VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo
2013, in CED Cass., m. 256.625, secondo la quale «Nel giudizio
di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione
del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi
di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia
pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non con-
tenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili», e
merita senz’altro di essere condiviso.
Vanno, pertanto, ribaditi i seguenti principi di diritto:
«In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è le-
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gittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.
129, comma 2, Cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circo-
stanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione
del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così
che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appar-
tenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu
oculi, che a quello di «apprezzamento», e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».
«Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato

la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine
generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata».
18.2.1. I principi di diritto appena enunciati comportano la non

rilevabilità in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di
motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che la
motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente
né meramente apparente, e non essendo stata proposta dall’impu-
tato valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.
19. L’estorsione in danno di Cancemi (III motivo del ricorso

Avv. Turco).
Analoghi rilievi valgono in relazione alle doglianze riguardanti

l’estorsione in danno del dipendente Lucio Quirino Cancemi, pure
dichiarata estinta per prescrizione. 
20. Il reato di cui al capo c).
Con riguardo al reato di cui all’art. 12 quinquies l. n. 356 del

1992, contestato al capo c), l’imputato era stato assolto perché il
fatto non costituisce reato in primo grado, e condannato, a seguito
di ricorso del P.G. territoriale, in appello.
I relativi motivi di ricorso sono infondati.
20.1. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte, la

radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non
può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello
stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore
razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza
di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e
scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ra-
gionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di con-
flitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna
presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre
l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, bensì la
semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole -
della colpevolezza (così Sez. VI, sentenza n. 20656 del 22 novem-
bre 2011, dep. il 28 maggio 2012, ric. De Gennaro ed altro).
In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di con-

danna deve essere pronunciata soltanto “se l’imputato risulta col-
pevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”,
formalmente introdotto nell’art. 533 Cod. proc. pen., comma 1,
dalla l. n. 46 del 2006, “presuppone comunque che, in mancanza
di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peg-
giorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già
acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una
pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e
tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della deci-
sione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella ri-
formatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in
piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza”
(Sez. VI, sentenze n. 40159 del 3 novembre 2011, ric. Galante, in
CED Cass., m. 251.066, e n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. il 9
febbraio 2012, ric. Abbate ed altro, ivi, m. 251.782).
Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in

primo grado non è, pertanto, sufficiente la possibilità di addivenire
ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità ri-
spetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che
la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della
precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di

“una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragione-
vole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di
contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della col-
pevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza del-
l’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza”.
Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d’appello che,

in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell’im-
putato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non mag-
giormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio
utilizzato nel primo grado di giudizio.
Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. II, sentenza n.

27018 del 27 marzo 2012, in CED Cass., m. 253.407: «È illegittima
la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi
la responsabilità dell’imputato sulla base di una interpretazione al-
ternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo com-
pendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio»).
20.2. Nel caso di specie, quanto alla materialità del delitto in

esame, ovvero all’intervenuta intestazione fittizia a terzi della ti-
tolarità della Novacostruzioni s.r.l. può ritenersi essere intervenuta
una doppia conforme affermazione di responsabilità e farsi rife-
rimenti ai concordi rilievi delle due sentenze di merito (cfr., in
particolare, f. 52 ss. della sentenza di appello); invero, neanche la
difesa sembra, in proposito, muovere decisive contestazioni.
20.2.1. Quanto al necessario dolo specifico, la Corte di appello -

con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, lo-
giche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in
questa sede -, dopo aver correttamente riepilogato gli orientamenti
della giurisprudenza di legittimità in argomento, oltre che, in fatto,
gli antecedenti fattuali dell’operazione de qua (f. 58 ss.), ha moti-
vato l’affermazione di responsabilità osservando (f. 61 ss.) che l’in-
sieme degli avvenimenti prodromici alla condotta di cessione fittizia
del ramo d’azienda in esame va valutato nell’ambito di un contesto
«caratterizzato dal costante susseguirsi di atti soltanto pregiudizie-
voli per l’imputato e di così intensa significatività da prestarsi a fare
ragionevolmente sorgere, nella mente di qualsiasi soggetto interes-
sato da detti avvenimenti, non già la mera e remota previsione, ma
la quasi certezza dell’applicazione della misura di prevenzione pa-
trimoniale», e che «a fronte del pendente procedimento penale per
concorso esterno in associazione mafiosa e della concomitante con-
dizione di sorvegliato speciale indiziato di appartenenza all’asso-
ciazione mafiosa “Cosa Nostra” - il fine elusivo, lungi dall’essere
potuto uscire dal suo raggio di cognizione, ha, all’opposto, rappre-
sentato l’elemento polarizzante la sua volontà».
La Corte ha poi valorizzato l’adottata revoca della certifica-

zione antimafia, «che, diversamente alla visione in fin dei conti
avutane dai primi giudici, non si è sostituita, bensì aggiunta alla
riportata condanna non irrevocabile ed alla misura di prevenzione
personale in corso di esecuzione, i cui effetti potenzialmente com-
promissori per l’imputato sul piano patrimoniale, già di per sé al-
tamente prevedibili per il solo fatto di dare luogo (...) ad una
situazione certamente prefigurante una prossima applicazione
della misura patrimoniale, sono anzi “attualizzati” proprio attra-
verso la revoca della certificazione antimafia e la consequenziale
inibizione temporanea all’esercizio dell’attività di impresa inte-
ressata dal ramo aziendale poi fittiziamente ceduto, con correla-
tiva anticipazione, in nuce, di quegli effetti ricollegabili ex lege
alla misura di prevenzione personale confermata dalla Corte di
appello di Caltanissetta nel gennaio/marzo 2006 (vale a dire alcuni
mesi prima del momento in cui, in seno alla Di Vincenzo s.p.a., è
maturata la decisione di dismettere il ramo d’azienda relativo al-
l’attività di smaltimento dei rifiuti) e divenuta definitiva appena
due mesi dopo il formale compimento dell’operazione di intesta-
zione fittizia in favore della Novacostruzioni s.r.l.», conclusiva-
mente osservando che «la condotta di intestazione fittizia in
contestazione, avuto riguardo allo svolgersi diacronico di tutti ì
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pregiudizievoli accadimenti ad essa prodromici e tenuto conto
degli effetti permanenti dell’obiettivo fraudolento avuto di mira
(come comprovato dalle sue stesse res gestae oggetto di attività
tecnica di captazione) ha evidentemente attratto nel raggio cogni-
tivo e volitivo dell’imputato anche lo scopo di scongiurare una
sanzione di tal genere, deponendo peraltro in tal senso il fatto che,
nonostante il mancato rinnovo della certificazione antimafia sia
avvenuto nel giugno 2005 e, a seguito di ciò, vi sia stata, entro il
luglio del 2005, l’estromissione della Di Vincenzo s.p.a. tanto dal-
l’Ati quanto dalla consortile Nissambiente, la cessione del ramo
d’azienda a favore della Novacostruzioni s.r.l. è invece stata deli-
berata nel settembre 2006 e formalmente attuata il 20 ottobre
2006. Vale a dire soltanto dopo la conferma della misura di pre-
venzione personale resa nota dalla Corte di appello di Caltanis-
setta con decreto depositato in data 22 marzo 2006 e soltanto dopo
la scadenza, in data 14 marzo 2006, del contratto di cessione in
comodato delle partecipazioni azionarie e delle quote sociali de-
l’imputato, con conseguente “rivitalizzazione” del prima scher-
mato legame compromissorio tra la sua posizione giuridica
personale e la posizione giuridica dell’impresa».
L’avvenuto compimento, da parte dell’imputato, di diversi ul-

teriori atti di accrescimento del suo patrimonio, invocato dalle di-
fese come elemento sintomatico dell’assenza del necessario dolo,
e valorizzato dal primo giudice, è stato motivatamente ritenuto
privo di rilievo, perché «avvenuto nel corso degli anni precedenti
al 2006 e, a volere considerare il periodo temporale più prossimo
alla vicenda oggetto del presente processo, in costanza comunque
di “sterilizzazione” della posizione giuridica personale dell’im-
putato rispetto a quella della Di Vincenzo s.p.a.» (f. 63).
Alcuni degli altri atti di accrescimento patrimoniale (f. 63 s.)

risultano compiuti dopo l’operazione negoziale di fittizia intesta-
zione del ramo d’azienda de quo e sono, pertanto, irrilevanti; altri,
concomitanti o successivi, «hanno, all’evidenza, avuto una scarsa
incidenza statistica rispetto all’ingente patrimonio immobiliare
già riferibile all’imputato».
La Corte di appello ha, pertanto, conclusivamente ritenuto che

«in ogni caso, tutti i segnalati atti di accrescimento immobiliare
hanno, nel loro complesso, riguardato un settore d’impresa strut-
turalmente distinto rispetto a quello relativo all’attività di smalti-
mento dei rifiuti, sicché non si vede in che termini concreti e sotto
quali specifici profili il compimento degli esigui atti di accresci-
mento patrimoniale di cui sopra abbia potuto negativamente in-
fluire sulla prova dello specifico fatto psicologico sotteso alla ben
precisa e determinata condotta di intestazione fittizia in contesta-
zione, in sé rivelatasi affatto improduttiva, in ragione dell’elevato
valore economico del rapporto contrattuale ceduto unitamente al
ramo d’impresa, e potenzialmente foriera di ulteriori vantaggi re-
munerativi, in ragione degli “effetti permanenti” del formale
schema protettivo all’uopo posto in essere».
20.2.2. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si

confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa
“lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed
indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito even-
tuali travisamenti.
20.3. Sempre con riguardo alla possibilità ed ai limiti della ri-

formabilità in peius di una sentenza assolutoria di primo grado in
appello (§ 20.1 di queste Considerazioni in diritto), la Corte Eu-
ropea ei Diritti dell’Uomo, a partire dalla sentenza 5 luglio 2011,
Dan vs. Moldavia, ha affermato che la condanna emessa in grado
di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria emessa in
primo grado, non si pone, in linea astratta, in contrasto della Con-
venzione Edu (e in particolare con il disposto dell’art. 6, 1, a
norma del quale, tra l’altro, “Ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un ter-
mine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, co-

stituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle con-
troversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fonda-
tezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”), purché
l’affermazione di responsabilità, qualora determinata da una di-
versa valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive,
consegua all’esame diretto dei testimoni da parte del giudice del
gravame, ciò in quanto «la Corte non è convinta del fatto che le
questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d’Appello
quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena
- e facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da parte del Tribunale
di primo grado - avrebbero potuto, in termini di equo processo,
essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle
prove fornite dai testimoni dell’accusa. La Corte ritiene che coloro
che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’inno-
cenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire
i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La va-
lutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito com-
plesso che generalmente non può essere eseguito mediante una
semplice lettura delle sue parole verbalizzate. Naturalmente, vi
sono casi in cui è impossibile udire un testimone personalmente
durante il processo perché, per esempio, egli o ella è deceduto/a,
o per proteggere il diritto del testimone di non auto-accusarsi (...).
tuttavia, non sembra che le cose stessero così in questo caso» (sen-
tenza cit. 33).
Trattasi di questione che, pur in difetto - come nel caso di specie

- di doglianze difensive, sarebbe doverosamente rilevabile di uf-
ficio (in presenza di un ricorso ammissibile), secondo quanto af-
fermato dalla stessa Corte Edu (Sez. III, sentenza 4 giugno 2013,
Hanu c. Romania, § 39, per la quale il giudice di appello ha l’ob-
bligo di procedere alla nuova escussione dei testimoni d’ufficio,
anche in assenza di richiesta della parte, perché «le Corti nazionali
hanno l’obbligo di adottare misure positive a tal fine, anche se il
ricorrente non ha fatto richiesta», e la mancata escussione da parte
della Corte d’appello dei testimoni in prima persona e il fatto che
la Suprema Corte non cerchi di porvi rimedio rinviando il caso
alla Corte d’Appello per un nuovo esame degli elementi di prova,
riduce sostanzialmente ridotto il diritto di difesa del ricorrente;
ciò in quanto «uno dei requisiti di un processo equo è la possibilità
per l’imputato di affrontare i testimoni in presenza di un giudice
che deve decidere la causa, perché le osservazioni del giudice sul
comportamento e la credibilità di una certa testimone possono
avere conseguenze per l’imputato»).
20.3.1. Alle norme della Convenzione Edu deve, invero, rico-

noscersi il rango di «fonti interposte», destinate ad integrare il pa-
rametro offerto dall’art. 117 della Costituzione, il cui primo
comma impone al legislatore, nazionale e regionale, di confor-
mare il prodotto normativo agli obblighi internazionali, fra i quali
vanno annoverati anche quelli derivanti dalla richiamata Conven-
zione; tuttavia, proprio perché si tratta di norme che integrano il
parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre a livello sub-
costituzionale, è necessario che esse stesse siano conformi a Co-
stituzione, non sottraendosi, dunque, al relativo sindacato da parte
del Giudice delle leggi.
Ed è noto che «le norme della Convenzione Edu vivono nell’in-

terpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea; la
verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma
come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per
sé considerata. Si deve pertanto escludere che le pronunce della
Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini
del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale con-
trollo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il
vincolo derivante dagli obblighi internazionali (imposto dall’art.
117, 1 co., Cost.) e la tutela degli interessi costituzionalmente pro-
tetti contenuta in altri articoli della Costituzione» (Corte cost.,
sent. n. 348 del 2007).
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Peraltro, ai sensi dell’art. 32, § 1, della Convenzione Edu, la
competenza della Corte Edu «si estende a tutte le questioni con-
cernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e
dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa»; la Corte costitu-
zionale può, nondimeno, a sua volta interpretare la Convenzione,
purché nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea for-
matasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e di
adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità del-
l’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata
a inserirsi» (sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011).
L’art. 46, § 1, della Convenzione Edu impegna, inoltre, gli Stati

contraenti «a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [eu-
ropea dei diritti dell’uomo] sulle controversie di cui sono parti»;
soggiungendo, nel § 2, che «la sentenza definitiva della Corte è
trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l’esecuzione».
E questa Corte (Sez. Un., ord. n. 34472 del 2012, in CED Cass.,

m. 252.933) ha chiarito che «le decisioni della Corte Edu che evi-
denzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in
via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostan-
ziale con la Convenzione Edu, assumono rilevanza anche nei pro-
cessi diversi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la
pronunzia della predetta Corte internazionale».
20.3.2. Pertanto, in presenza di una espressa indicazione in tal

senso della Corte Edu, nel predetto senso, ed alla luce dei fin qui
riepilogati riferimenti, non può essere condiviso il contrario orien-
tamento che nega la rilevabilità di ufficio della questione (Sez. V,
sentenza n. 51396 del 20 novembre 2013, in CED Cass., m.
257.831; orientamento, peraltro, non pacifico, poiché contrastato
da Sez. fer., sentenza n. 53562 dell’11 settembre 2014, ric. Lembo
ed altri, condivisibilmente orientata nel senso della doverosa ri-
levabilità d’ufficio).
20.3.2. Peraltro, può ritenersi pacifico che il giudice di appello,

per riformare in peius una sentenza di assoluzione, non è obbligato
- in base all’art. 6 Cedu così come interpretato dalla sentenza della
Corte Europea dei diritti dell’uomo - alla rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di
prove non dichiarative, ma documentali (Sez. VI, sentenza n.
36179 del 15 aprile 2014, in CED Cass., m. 260.234), e comunque,
più in generale, non rivaluti l’attendibilità intrinseca di una dichia-
razione assunta in primo grado oralmente ed in contraddittorio.
20.4. Ciò premesso, osserva il collegio che la decisione della

Corte di appello, di riforma in peius, quanto al solo reato di cui al
capo c), della decisione assolutoria di primo grado, avendo valo-
rizzato essenzialmente dati documentali quanto alla cronologia
delle vicende giudiziarie dell’imputato e dei suoi atti di disposi-
zione patrimoniale, ed all’incidenza di questi ultimi in rapporto
all’intero compendio patrimoniale di riferimento - non adeguata-
mente considerati dal primo giudice - rispetta ad un tempo l’onere
di c.d. “motivazione rafforzata” (§ 20.1. di queste Considerazioni
in diritto) ed i principi affermati dalla Corte Edu (§ 20.3. s. di que-
ste Considerazioni in diritto).
20.5. Inammissibile perché non consentita è la censura difen-

siva riguardate la presunta indeterminatezza capo di imputazione,
per le medesime ragioni in precedenza esposte sub § 18.1.1 e §
18.1.3 in relazione ad analoga doglianza riguardante il capo b).
20.6. Il ricorrente (in memoria difensiva depositata il 10 maggio

2014) ha mosso contestazioni - in ipotesi rilevanti unicamente con
riguardo al reato di cui al capo c) - in tema di prescrizione, evi-
denziando l’esistenza di una sola sospensione, dal 13 aprile 2011
al 3 maggio 2011, per un totale di giorni 20, non 27 come talora
erroneamente indicato in atti.
Il rilievo, quanto alla durata della predetta sospensione, è cer-

tamente corretto; non così l’affermazione dell’esistenza di una
sola sospensione.
20.6.1. Questa Corte (Sez. Un., sentenza n. 1021 del 28 novem-

bre 2001, dep. l’11 gennaio 2002, ric. Cremonese, in CED Cass.,
m. 220.510) ha già ritenuto che il termine di prescrizione è so-
speso ex art. 159, comma 1, Cod. pen. in presenza di cause di so-
spensione della custodia cautelare che non comportino la
sospensione del procedimento (ovvero, per la particolare com-
plessità del dibattimento, oppure in pendenza dei termini per la
redazione della sentenza) «solo se venga effettivamente adottato
un provvedimento di sospensione dei termini di una custodia cau-
telare in corso di esecuzione» (in precedenza, nel medesimo senso
si erano pronunziate Sez. V, sentenza n. 12862 del 21 settembre
1999, in CED Cass., m. 214.889; Sez. VI, sentenza n. 13643 del
6 novembre 1998, ivi, m. 211.964; Sez. V, sentenza n. 12756 del
22 ottobre 1998, ivi, m. 211.963).
Successivamente, Sez. III, sentenza n. 16022 del 5 marzo 2004,

in CED Cass., m. 228.968, ha, in contrario avviso, affermato che
ai fini della sospensione della prescrizione per le predette ragioni,
non occorre che vi sia custodia cautelare in atto.
È noto al collegio che Sez. I, sentenza n. 5950 del 21 gennaio

2009, in CED Cass., m. 243.351 (peraltro sulla base di una moti-
vazione priva di riferimenti alle pur presupposte disposizioni del
codice di rito in tema di sospensione dei termini di custodia cau-
telare) ha del tutto escluso la possibilità di sospendere i termini
di prescrizione in pendenza dei termini per il deposito dei motivi,
poiché si tratterebbe di una causa di sospensione facoltativa, non
ex lege.
Questa affermazione non può, peraltro, essere condivisa, poiché

l’art. 159, comma 1, Cod. pen. prevede che «il corso della pre-
scrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione (...)
dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare di-
sposizione di legge (...)»: detta disposizione di legge va, nel caso
di specie, necessariamente individuata nell’art. 304, comma 1,
lett. c), Cod. proc. pen. (che riguarda la pendenza dei termini per
la redazione dei motivi ex art. 544 Cod. proc. pen.), mentre sol-
tanto la diversa ipotesi di sospensione di cui all’art. 304, comma
2, Cod. proc. pen. è facoltativa (comma 1: «sono sospesi»; comma
2: «possono essere altresì sospesi»).
Più recentemente, Sez. VI, sentenza n. 15477 del 2014, in mo-

tivazione (in diversa fattispecie, peraltro rientrante nell’ambito di
cui all’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen., e quindi di sospensione
facoltativa: ma il dato è stato espressamente ritenuto in motiva-
zione - f. 87 ss. - ininfluente, e ciò sembra a fortiori rilevare anche
in relazione all’ipotesi di cui all’art. 304, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen.) ha affermato che «La sospensione dei termini di cu-
stodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deli-
berata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell’art. 159,
comma 1, Cod. proc. pen., la sospensione della prescrizione dei
reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati,
prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati,
stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l’impossi-
bilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell’unico pro-
cesso, da intendersi globalmente complesso».
20.6.2. Ne deriva, a parere del collegio, che tra le cause di so-

spensione dei termini di custodia cautelare imposte da una parti-
colare disposizione di legge che sospendono, ex art. 159, comma
1, Cod. pen., rientra anche la sospensione - peraltro obbligatoria,
e non meramente facoltativa, ove a tale distinzione intenda attri-
buirsi rilievo - in pendenza del termine per il deposito dei motivi
ex art. 544 Cod. proc. pen., nel caso di specie pari, nel complesso,
a giorni 180 (essendo stato fissato, per il deposito delle sentenze
di primo e secondo grado, ed in pendenza dell’assoggettamento
del Di Vincenzo a misure cautelari detentive, il termine di giorni
90).
20.6.3. A detta sospensione deve aggiungersi quella intervenuta

in questa fase, dal 16 maggio 2014 al 10 ottobre 2014, in presenza
di un rinvio chiesto dalla difesa, come da verbale dell’udienza 16
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maggio 2014.
20.6.4. Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile

nel caso di specie, pari a sette anni e sei mesi, e decorrente dal 28
novembre 2006, tenuto conto delle predette sospensioni non è si-
curamente decorso.
21. Il trattamento sanzionatorio.
Le doglianze nel complesso attinenti alla determinazione del

trattamento sanzionatorio sono a loro volta inammissibili perché
assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (rei-
terando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in ap-
pello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio
- 24 aprile 2002, in CED Cass., m. 221.693; Sez. VI, sentenza n.
34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, ivi, m. 256.133), del tutto
assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte dei ri-
lievi della Corte di appello - fondati su argomentazioni giuridica-
mente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie,
e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede.
21.1. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, al fine di

ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti
generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli ele-
menti indicati dall’art. 133 Cod. pen., quello che ritiene prevalente
ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio:
anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, per-
tanto, risultare all’uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sen-
tenza n. 3609 del 18 gennaio - 1 febbraio 2011, in CED Cass., m.
249.163).
21.1.1. A questo orientamento si è correttamente conformata la

Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, la reiterazione
nel tempo delle perpetrate condotte estorsive, la non occasionalità
dell’agire, la «sapiente adozione dei più svariati stratagemmi frau-
dolentemente finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo crimi-
noso» e la non trascurabilità dei profitti conseguiti, elementi nel
complesso ritenuti tali da rendere residuali ed insufficienti i profili
di meritevolezza eventualmente ricollegabili al corretto compor-
tamento processuale dell’imputato; analoghe considerazioni val-
gono necessariamente anche in relazione al reato di cui al capo c)
(f. 66 s.).
21.2. È, inoltre, da ritenere adempiuto l’obbligo della motiva-

zione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’ele-
mento, tra quelli di cui all’art. 133 Cod. pen., ritenuto prevalente
e di dominante rilievo (Sez. Un., sentenza n. 5519 del 21 aprile
1979, in CED Cass., m. 142.252). Invero, una specifica e detta-
gliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte
le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la
pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edit-
tale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del cor-
retto impiego dei criteri di cui all’art. 133 Cod. pen. espressioni
del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»,
come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a
delinquere (Sez. II, sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, in CED
Cass., m. 245.596).
21.2.1. A questo orientamento si è correttamente conformata la

Corte di appello valorizzando i medesimi elementi innanzi indi-
cati, tutti rilevanti, ex art. 133 Cod. pen., ai fini della quantifica-
zione della pena, peraltro commisurata, quanto alla pena base, al
minimo edittale previsto dall’art 629 Cod. pen. e congruamente
aumentata per la continuazione c.d. “interna” (f. 67).
21.3. È stata, infine, motivatamente esclusa la sussistenza di un

disegno criminoso in ipotesi avvolgente tutte le accertate condotte
delittuose sub a) e c) (f. 67 s.), ontologicamente distinte, e quindi
all’evidenza non unificabili neanche in concorso formale.
22. Il rigetto, nel loro complesso, dei ricorsi comporta, ai sensi

dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE VI - 3 giugno 2014

Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric.
S. R.

Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure -
Gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltratta-
menti in famiglia - Presunzione di adeguatezza della custodia
cautelare in carcere - Esclusione - Valutazione della propor-
zionalità e adeguatezza di tutte misure coercitive - Necessità -
Obbligo di motivazione adeguata in caso di ritenuta impossi-
bilità di conseguire il medesimo risultato con misure coercitive
meno invasive (Cod. proc. pen. art. 275)

In un procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia,
anche in presenza di un grave quadro indiziario, da cui emerga
che l’indagato abbia posto in essere una serie di violente aggres-
sioni contro la moglie e i figli minori, la misura della custodia
cautelare in carcere può non essere giustificata, esistendo altre
misure meno invasive ma ugualmente idonee, come l’allontana-
mento dalla casa familiare. 
In ossequio ai principi generali di proporzionalità e adegua-

tezza delle misure coercitive, il giudice che disponga la misura e
quello investito dell’istanza di riesame sono tenuti a motivare ade-
guatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato
con altre, meno invasive, misure coercitive. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza del 5 febbraio 2014 il Tribunale di Palermo,

in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso l’ordi-
nanza di rigetto emessa in data 13 gennaio 2014 dal g.i.p. presso
il Tribunale di Trapani, ha applicato la misura della custodia cau-
telare in carcere nei confronti di S. R., indagato del reato di cui
all’art. 572 c.p., art. 61 c.p., n. 11 quinquies, commesso in (omis-
sis) con condotta permanente, in danno della moglie dei figli mi-
nori.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cas-

sazione il difensore dell’indagato, deducendo violazioni di legge
e carenze motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza
delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a) e c),
avendo il Tribunale affidato le proprie valutazioni a mere presun-
zioni, ad es. con riguardo alla possibilità di commettere in futuro
dei reati con l’utilizzo di armi, senza considerare il fatto che, dopo
un periodo di allontanamento, la moglie ritenne di farlo rientrare
a casa prima delle feste natalizie del dicembre 2013 per tentare di
riavviare, anche per le condizioni di depressione nelle quali egli
versava, un rapporto di serena convivenza nell’interesse dei figli
minori. L’indagato, peraltro, ha trovato un lavoro continuativo,
come comprovato in sede di discussione dinanzi al Tribunale della
libertà, che gli consente di vivere in una condizione di serenità e
di mantenere la famiglia, circostanza, questa, non considerata
nella motivazione dell’impugnato provvedimento.
Entrambe le ravvisate esigenze cautelari, infine, potevano es-

sere salvaguardate anche con i recenti istituti introdotti dagli artt.
282 bis e 282 ter c.p.p..

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato esclusivamente entro i limiti e per gli effetti

qui di seguito esposti e precisati.
La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della

misura deve ritenersi congruamente sostenuta nella motivazione
del provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto
ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari
emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed

157 158LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)



159

adeguata, delle ragioni che giustificano l’epilogo del relativo per-
corso decisorio.
Entro tale prospettiva, dunque, l’impugnata ordinanza ha fatto

buon governo del quadro dei principii che regolano la materia,
ponendo in evidenza, sulla base delle univoche indicazioni offerte
dalle emergenze investigative, ed in particolare dalle convergenti
dichiarazioni rese dalle persone offese, violente aggressioni in
danno della moglie e dei figli minori, idonee a rendere abitual-
mente doloroso ed umiliante il quadro delle relazioni familiari.
Parimenti congrua, tenuto conto della natura cautelare della co-

gnizione e della valutazione rebus sic stantibus ivi propriamente
espressa, deve altresì ritenersi, nell’itermotivazionale dell’impu-
gnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sus-
sistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell’art. 274
c.p.p. - desunte dall’evidenziato rischio di reiterazione delle gravi
condotte oggetto di addebito cautelare - oltre che di quelle indi-
viduate dalla lett. a) della su citata disposizione, che il Tribunale
ha ricavato dal fatto che lo stato di soggezione mostrato dalla mo-
glie nei confronti dell’indagato, a causa dei tratti violenti della sua
personalità, possa risultare addirittura accresciuto dall’avvenuta
ripresa della convivenza familiare, con il conseguente pericolo
che la moglie non denunzi ulteriori episodi di maltrattamento.
Non coerentemente motivato, di contro, risulta il profilo del-

l’adeguatezza della misura cautelare prescelta, ove si consideri
che i principii generali di proporzionalità e adeguatezza delle mi-
sure coercitive - siano esse di natura personale o reale - devono
costituire oggetto di una valutazione preventiva e non eludibile
da parte del giudice che le disponga, sia di quello investito del-
l’istanza di riesame, che di conseguenza è tenuto a motivare ade-
guatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato
con le meno invasive, e più appropriate, misure coercitive previste
nelle disposizioni di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., avuto
riguardo, in particolare, alle deduzioni difensive in ordine all’ele-
mento di novità concernente l’occupazione lavorativa che l’inda-
gato avrebbe di recente ottenuto.
Si tratta, invero, di tipologie di misure che devono essere mo-

dellate in relazione alle peculiarità della condotta illecita consi-
derata, e che si caratterizzano per il fatto di affidare al giudice
della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti ap-
plicativi ordinari, di riempire la misura di quelle specifiche pre-
scrizioni ritenute essenziali per raggiungere l’obiettivo cautelare,
ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa.
Così, ad esempio, nel provvedimento di allontanamento dalla

casa familiare il giudice penale può prescrivere determinate mo-
dalità di visita del soggetto allontanato dalla abitazione coniu-
gale, tenendo presenti le esigenze educative dei figli minori;
con il provvedimento di divieto di avvicinamento, inoltre, il
giudice deve individuare i luoghi ai quali l’indagato non può
avvicinarsi e in presenza di ulteriori esigenze di tutela può
anche prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai
parenti della persona offesa e, addirittura, indicare la distanza
che l’indagato deve tenere da tali luoghi o da tali persone; inol-
tre, spetta al giudice vietare che l’indagato comunichi con la
vittima, indicando i mezzi vietati; in entrambi i casi, qualora la
frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro,
ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le modalità
e può imporre specifiche limitazioni (al riguardo v., in motiva-
zione, Sez. VI, n. 26819 del 7 aprile 2011, dep. 8 luglio 2011,
in CED Cass., m. 2507289).
S’impone, conclusivamente, l’annullamento con rinvio dell’im-

pugnata ordinanza, per un nuovo esame in relazione allo specifico
profilo sopra evidenziato, che nella piena libertà dei relativi ap-
prezzamenti di merito dovrà colmare le su indicate lacune moti-
vazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede
stabiliti. (omissis)

(1) Misure cautelari e maltrattamenti in famiglia

Premessa.
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione, in un pro-

cedimento per il reato di «maltrattamenti in famiglia», ha stabilito
che, anche in presenza di un «grave quadro indiziario» da cui
emerga come l’indagato abbia posto in essere una serie di «vio-
lente aggressioni»contro la moglie e i figli minori, la misura cau-
telare della custodia in carcere può non essere “giustificata”,
esistendo altre misure meno invasive ma ugualmente idonee.
La Suprema Corte, senza sindacare la sussistenza né del grave

panorama indiziario né delle esigenze cautelari - comunque ne-
cessari per l’adozione della misura intramuraria -, censura, invece,
l’adeguatezza della misura prescelta, rilevando una motivazione
insufficiente circa tale profilo.
Per la Cassazione, i principi generali di «proporzionalità e ade-

guatezza delle misure coercitive» devono costituire oggetto di
«una valutazione preventiva e non eludibile sia da parte del giu-
dice che le disponga, sia di quello investito dell’istanza di rie-
same». L’ufficio giurisdizionale è tenuto, quindi, a motivare
adeguatamente sull’impossibilità di conseguire il medesimo risul-
tato con le altre, meno invasive, misure coercitive previste dal vi-
gente codice di procedura penale.
La sentenza annotata risulta di particolare interesse, non sol-

tanto dal punto di vista prettamente giuridico, ma anche per l’im-
patto che essa può produrre in un contesto storico-sociale, come
quello attuale, in cui lo Stato tenta di arginare il dilagante e mul-
tiforme fenomeno delle violenze “in famiglia”.
Prima di affrontare nel dettaglio le conclusioni della Suprema

Corte, pare tuttavia opportuno premettere alcune considerazioni
di carattere generale: anzitutto, quelle aventi natura sostanziale;
poi, quelle di carattere processuale.

Una nuova fattispecie di delitto: i «Maltrattamenti contro fa-
miliari e conviventi».
Nel sentimento comune, la famiglia da sempre costituisce

l’unità irriducibile, la cellula, il nucleo base su cui le diverse so-
cietà si sono fondate e si fondano. Essa ha rappresentato un luogo
di protezione e di salvaguardia dei suoi componenti, essendo fon-
data sui principi di solidarietà e di aiuto reciproco. 
In considerazione di simile centralità dell’istituzione familiare

nella vita sociale, culturale ed economica, i comportamenti deli-
neantisi quali maltrattamenti in famiglia sono apparsi come un fe-
nomeno tale da suscitare un particolare allarme sociale; nonché
come una tipologia di condotta subdola e dal difficile accerta-
mento, in quanto idonea a pregiudicare persone che si sarebbero
attese protezione all’interno dell’ambiente familiare e che, co-
munque, hanno una certa riluttanza a denunciare le violenze o le
vessazioni in concreto subite in tale contesto.
Per fronteggiare tale fenomeno, l’ordinamento ha previsto, sin

dal 18391, la repressione delle condotte di maltrattamento in am-
bito familiare.
Tuttavia, sotto il profilo giuridico - normativo, la corrispondente

figura di reato ha subito numerose modifiche nel corso del tempo,
in sèguito all’evoluzione dei costumi sociali e quindi del concetto
stesso di famiglia.
Infatti, già il Codice penale sardo del 1859 - analogamente a

quanto già faceva l’omologo sardo-piemontese, del 1839 -, all’art.
561, comminava l’ammonizione e gli arresti per i fatti di maltrat-
tamento tra coniugi. La famiglia veniva considerata come un’en-
tità chiusa, traente origine dal rapporto duraturo e stabile fondato
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sul matrimonio e sul rapporto di filiazione legittima o adottiva.
Il successivo “codice Zanardelli”, del 1889, accoglieva un con-

cetto più ampio di famiglia: all’art. 391, inserito nel Titolo VIII,
dedicato ai «Delitti contro il buon costume e l’ordine delle fami-
glie», pur omettendo ogni definizione della nozione di «famiglia»,
prevedeva (comma 2) una pena più grave se il fatto fosse stato
commesso su di un ascendente, un discendente o su di un affine
in linea retta. Quindi, tale clausola finiva con il ricomprendere al-
l’interno della famiglia anche soggetti non riconducibili nel suo
ambito, se strettamente inteso2.
Per l’originaria versione dell’art. 572, come risultante dal codice

Rocco (1930), rispondeva di «Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli» chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 571 (cioè, delle
ipotesi di «Abuso dei mezzi di correzione o disciplina»), maltrat-
tasse una persona della famiglia, od un minore degli anni quattor-
dici oppure una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata
per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o
per l’esercizio di una professione o di un’arte. La pena prevista era
la reclusione da uno a cinque anni; il secondo comma dello stesso
articolo, poi, prevedeva come circostanze aggravanti le eventualità
in cui dal fatto fosse derivata: a) una lesione grave (con conse-
guente reclusione da quattro a otto anni); b) lesione gravissima (la
pena diveniva la reclusione da sette a quindici anni); c) la morte
(si arrivava allora alla reclusione da dodici a venti anni).
Nel codice del 1930, la fattispecie de qua figurava collocata tra

i «Delitti contro la famiglia», in particolare nel novero di quelli
contro «l’assistenza famigliare». Tale sistematica aveva lo scopo
di rafforzare la tutela penale della famiglia, intesa nel suo com-
plesso quale istituzione astratta e distinta dai suoi singoli membri,
contro ogni forza che potesse minarne la saldezza e l’unità. 
Nel corso del tempo, il dilagare di fatti dalla gravissima effera-

tezza in danno di “componenti la famiglia”, il conseguente allarme
sociale, nonché l’acquisita consapevolezza del pregiudizio arre-
cato da tali condotte alle singole persone, hanno condotto nel 2012
ad un intervento legislativo d’emergenza3. Per finalità dissuasive,
la l. n. 172 di tale anno ha - tra l’altro - inasprito il trattamento
sanzionatorio concernente le condotte in oggetto, nonché intro-
dotto misure di prevenzione finalizzate alla tutela anticipata di
ogni potenziale vittima della violenza domestica; ed equiparato
ai fini di tale protezione la famiglia “classica” e quella di fatto4.
In particolare, l’art. 4 l. cit. ha sostituito l’art. 572 c.p. Le di-

versità, rispetto alla precedente sua formulazione, emergono sin
dalla rubrica: questa recita ora: «Maltrattamenti contro familiari
e conviventi», tenendo luogo di quella precedente «Maltrattamenti
in famiglia o verso fanciulli». In particolare, la disposizione in
oggetto recita ora:
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, mal-

tratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una
persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni
di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’eser-
cizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione
da due a sei anni»5.
Siffatta attuale versione è stata salutata con particolare favore,

in quanto non solo si inserisce in un programma legislativo inteso
ad equiparare la famiglia di fatto a quella legittima6; ma - anche e
soprattutto - introduce misure intese a prevenire ogni forma di
violenza domestica. Le modifiche apportate nel 2012, peraltro,
non hanno stravolto la struttura della fattispecie astratta; ma hanno
avuto il duplice merito di aggravare il trattamento sanzionatorio
e di estenderne l’ambito applicativo. Infatti, nell’attuale nozione
di “maltrattamento” possono essere fatte rientrare sia le aggres-
sioni fisiche in senso stretto (percosse o lesioni), sia gli atti di so-
praffazione sistematica, di vessazione, disprezzo e sopruso,
reiterati nel corso del rapporto familiare od extrafamiliare, tali da
rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra
l’agente e la vittima7.
L’ampliamento dell’area di condotte sanzionate si rileva già a

livello d’intitolazione: nella rubrica dell’art. 572, non compare
più la dizione «Maltrattamenti in famiglia», bensì quella, più
comprensiva, «Maltrattamenti contro familiari e conviventi»; il
che già evidenzia di per sé l’intenzione del legislatore di proteg-
gere, primariamente, l’integrità psico-fisica delle singole persone
che fanno parte della famiglia, od anche d’una comunità basata
su di una mera convivenza fattuale8.
Quest’intenzione emerge chiaramente anche dall’avvenuta ope-

razione normativa di estensione relativa ai possibili soggetti pas-
sivi del reato. Infatti, mentre l’originaria formulazione richiedeva,
perché il maltrattamento fosse penalmente rilevante, ch’esso ri-
guardasse «una persona di famiglia o un minore degli anni quat-
tordici», la versione attuale, invece, considera anche le persone
«comunque conviventi». La direzione dei maltrattamenti contro
soggetti minori integra poi la nuova circostanza aggravante di cui
al n. 11-quinquies, inserito nell’art. 61 c.p. dall’art. 1 comma 1
d.l. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito dalla l. 15 ottobre
2013, n 119.
Tale recente regime sanzionatorio si inserisce in un più ampio

disegno riformatore, esteso anche ad interventi nel settore proce-
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2 G.D. PISAPIA, voce “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, in Dig.
disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, 520.
3 Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
4 Per la giurisprudenza il termine «famiglia»dell’art. 572 c.p. «deve in-
tendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette re-
lazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e
solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo». (cfr. Cass. pen.,
22.5.2008, CED 239726).
5 Ai sensi del secondo comma, la pena era aumentata se il fatto era com-
messo in danno di persona minore degli anni quattordici, mentre per il
terzo comma, “se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica
la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima,

la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione
da dodici a ventiquattro anni”. Tale secondo comma dell’art. 572 c.p. è
stato abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, con-
vertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (c.d. legge
sul femminicidio). Il medesimo decreto introduce la circostanza aggra-
vante comune della c.d. violenza assistita, di cui all’art. 61, primo comma,
n. 11-quinquies c.p. il quale prevede un aumento di pena nell’avere, “nei
delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la li-
bertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572, commesso il fatto
in presenza o di un danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno
di persona in stato di gravidanza”.
6 «Con questa correzione normativa il legislatore del 2012 recepisce l’orien-
tamento ormai pacifico della prassi che, valorizzando la dimensione perso-
nalistica della tutela, applica la fattispecie di maltrattamenti alla convivenza
more uxorio, fino a ricomprendervi casi in cui la relazione non è segnata
dalla stabilità e dalla continuità che caratterizzano ancora la famiglia di
fatto.» cfr. M. BERTOLINO, Convenzioni, direttive e legislazione nazionale:
un fronte comune di lotta contro i delitti a sfondo sessuale a danno di minori
nella legge di ratifica n. 172/2012, Torino, 2014, 19 ss.
7 Le tipologie di condotte che possono dare luogo ai maltrattamenti pe-
nalmente rilevanti possono essere multiformi e numerose: l’inflizione di
sofferenze morali o di vessazioni reiterate in grado di determinare stati di
avvilimento in capo alla vittima, al pronunciamento di parole o frasi ido-
nee a offendere il decoro o l’onore della persona, alle violenze capaci di
produrre sensazioni dolorose, alla privazione sistematica di nutrimento,
fino a giungere alle condotte dirette ad impedire l’esercizio del culto reli-
gioso o agli atti pregiudizievoli della riservatezza della persona offesa.
(cfr. MARANI, La nuova fattispecie di maltrattamenti contro familiari e
conviventi, Matelica, 2014, 13)
8 La Cassazione più recente riconosce la sussistenza di rapporti meritevoli
di tutela contro condotte di maltrattamento, anche quando tali rapporti si
manifestano come legami di affetto e di solidarietà nella cornice di una fre-
quentazione reciproca che non sfocia in una vera e propria convivenza. (cfr.
Cass. pen., 30.6.2010, CED 248312)
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durale ed ispirato dall’intento di superare incertezze ed inadegua-
tezze nella tutela delle persone dalle violenze all’interno della fa-
miglia e dai conflitti tra soggetti con esse conviventi. 
Lo Stato, infatti, incontra non poche difficoltà nel prevenire e pu-

nire le violenze in ambito familiare, poiché la legge - come ovvio -
può intervenire solo quando ormai l’equilibrio è compromesso e
nella famiglia si sono già innescati quei meccanismi che conducono
inevitabilmente alla rottura definitiva dei vincoli affettivi.
Pertanto, nell’ottica di proteggere l’individuo, con tutte le sue

prerogative, anche all’interno della famiglia, senza che tale sal-
vaguardia possa trovare alcun ostacolo nelle mura domestiche, si
è spostato il fuoco della tutela giuridica, dirigendolo verso gli in-
teressi e i diritti del singolo, e non più nei confronti della famiglia
nel suo complesso.

Il trattamento processuale: cautele personali e principio di
adeguatezza.
Data la difficoltà - incontrata sul piano legislativo - nel preve-

nire o sanzionare il preoccupante fenomeno dei maltrattamenti,
senz’altro efficace è apparsa in tal sede la previsione di misure
cautelari, nella specie anche al fine di soddisfare esigenze special
- preventive.
Infatti, per evitare che il trascorrere del tempo consenta - tra

l’altro - l’aggravamento delle conseguenze già prodotte dal reato,
oppure la commissione  di altri illeciti, l’autorità giudiziaria può
immediatamente adottare simili provvedimenti, provvisori ma su-
bito esecutivi; sempre - s’intende - che sussistano le condizioni
tali da legittimarne l’adozione e nel rispetto dei corrispondenti cri-
teri di scelta.
A tal riguardo, occorre ricordare - in primo luogo - il principio

di legalità, sancito dall’art. 272 c.p.p. (in attuazione dell’art. 13
comma 2 Cost.), in base al quale la restrizione, attraverso misure
cautelari, della libertà personale è possibile «soltanto a norma
delle disposizioni del presente titolo»9. La parola “soltanto” de-
nota come il codice voglia garantire la tassatività delle misure cau-
telari, limitando la discrezionalità del giudice in materia di
limitazioni della suddetta libertà. Del resto, per lo stesso fine sono
stabiliti anche precisi requisiti per l’adozione delle misure caute-
lari: le condizioni generali di applicabilità (art. 273 c.p.p.) e le esi-
genze cautelari che i provvedimenti de quibus devono tendere a
soddisfare (art. 274 c.p.p.).
In particolare, l’art. 273, al comma 1, fissa quale primo presup-

posto generale di ogni cautela de libertate la sussistenza di «gravi
indizi di colpevolezza». In tale contesto, la parola “indizi” va intesa
in senso atecnico, senza poter distinguere tra prova critica e prova
rappresentativa. In particolare, come precisato dalla Cassazione,
tale espressione sta ad indicare quelle «circostanze, collegate o co-
munque collegabili ad un determinato fatto, il cui peso probatorio
può essere rilevante o modestissimo, e la cui normale caratteristica
è che, valutate singolarmente o separatamente, sono equivoche, nel
senso che possono avere spiegazioni diverse dall’inerenza al fatto
da provare, ma valutate globalmente, secondo i criteri di comune
logica, diventano idonee a dimostrare pienamente il fatto e, quindi,
quella “rilevabile probabilità” richiesta affinché, a norma dell’art.
273 c.p.p., possa parlarsi di “gravi indizi” di colpevolezza» 10.
In questo senso, i giudici di legittimità hanno asserito anche:

«per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c.p.p. de-
vono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o
rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni

degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono
di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità
dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di pre-
vedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi,
saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel frat-
tempo una qualificata probabilità di colpevolezza»11.
Il successivo art. 274 elenca tassativamente, in via alternativa,

ciascuna delle esigenze per il cui soddisfacimento è consentita
l’applicazione delle misure cautelari: la salvaguardia dell’acqui-
sizione o della genuinità della prova, la garanzia del risultato pro-
cessuale finale o la necessità di tutelare la collettività.
In relazione ai menzionati presupposti, il codice elenca tassati-

vamente una serie di misure, distinguendole in personali e reali.
Entrambe le “categorie” hanno in comune la finalità cautelare,
cioè la tutela di interessi processuali od extra processuali. Tuttavia,
mentre oggetto materiale delle cautele reali è una cosa (rectius:
un bene mobile od immobile) che viene sottoposto a sequestro,
preventivo o conservativo; oggetto delle cautele personali è invece
una persona in quanto indiziata dell’aver commesso un reato, la
quale viene quindi temporaneamente limitata nella sua libertà.
In particolare, le misure cautelari personali si distinguono in

coercitive - le quali incidono sul profilo materiale della libertà -
e interdittive - che attengono alla sfera giuridica dell’individuo,
restringendone la capacità.
Sia per le misure coercitive, sia per quelle interdittive è stabilita

un’ulteriore generale condizione di applicabilità: le une e le altre
possono applicarsi soltanto quando si tratta di delitti per i quali la
legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore
nel massimo a tre anni (artt. 280 e 287 c.p.p.). Peraltro, la custodia
cautelare in carcere è consentita solo per i delitti per cui è prevista
la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il fi-
nanziamento illecito dei partiti (art. 280 comma 2).
Per quanto riguarda, invece, la scelta in concreto fra le varie

misure possibili, l’art. 275 detta due criteri fondamentali: quello
della adeguatezza e quello della proporzionalità.
Di conseguenza, il giudice deve, per un verso,  rapportare cia-

scuna misura alla natura ed al grado dell’esigenza cautelare da sod-
disfare nel caso concreto; per altro verso, raffrontare ogni misura
alla maggiore o minore gravità del fatto, e conseguentemente al-
l’entità della pena che già sia stata o che è possibile immaginare
verrà inflitta all’imputato, sì da assicurare una idonea proporzione12. 
In particolare, per il principio di adeguatezza, il magistrato, nel-

l’individuare quale misura vada in concreto disposta, deve tener
conto della «specifica idoneità di ciascuna», rapportandola «alla
natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in con-
creto». Di conseguenza, egli dovrà scegliere, tra le misure idonee
a fronteggiare le suddette esigenze, quella meno gravosa per l’im-
putato (art. 275 comma 1 c.p.p.). 
Il principio di adeguatezza, in effetti, attiene alla scelta fra le

varie misure cautelari, onde regola non la valutazione inerente
all’an della misura, ma l’apprezzamento, cronologicamente e lo-
gicamente successivo, inerente all’idoneità di ciascuna ad appa-
gare l’esigenza cautelare profilatasi in concreto13. In altri termini,
il giudice deve optare per il provvedimento “adeguato” alle “ne-
cessità cautelari”, limitando la libertà del soggetto nella misura
necessaria a garantire il conseguimento dello scopo senza l’im-
posizione di sacrifici vessatori14.
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9 L’art. 13 della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità della libertà per-
sonale, al 2° co., consente la restrizione di tale libertà, vincolandola tuttavia
alla sussistenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
10 Cass. pen., Sez. I, 22.6.1995, n. 3017, CED rv. 201732.

11 Cass. SS.UU., 21 aprile 1995 - 1 agosto 1995, n. 11, Costantino, in Giust.
pen. 1996, III, 321.
12 E. APRILE, Le misure cautelari nel processo penale, in Pratica Giuridica,
O. FANELLI (a cura di), Milano, 2006, 213 ss.
13 Cass. pen., sez. I, 13.6.1991, in Giur. It., 1992, 4.
14 In giurisprudenza, si afferma comunemente che, in tema di adeguatezza
della misura cautelare adottata, non è necessaria un’analitica dimostrazione



L’adeguatezza va poi necessariamente rapportata alla persona-
lità dell’indagato: ciò è stato chiaramente precisato dalla Cassa-
zione, con la sentenza n. 2170/1999, in base alla quale
«l’adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata
anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento
da parte dell’indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a
detta misura cautelare siano eventualmente collegati»15.
Al principio di adeguatezza, poi, si aggiunge - con funzione in-

tegrativa - il criterio di proporzionalità, in base al quale ogni mi-
sura «deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione
che si ritiene possa essere irrogata»(art 275, 2° co., c.p.p.). Il giu-
dice, quindi, è tenuto a verificare la congruità della misura, avendo
considerato sia la gravità del fatto sia la qualità e la quantità della
pena in concreto irrogabile.
La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire che,

unitamente col principio di adeguatezza, le limitazioni alla libertà
connesse alle vicende processuali devono rispettare il principio
(desumibile anche dall’art. 13 Cost.) di proporzionalità tra la pena
prevista per il reato e la durata della custodia lungo l’intero arco
del procedimento16.
I parametri di proporzionalità ed adeguatezza, pertanto, impon-

gono al giudice di scegliere seguendo un ordine prestabilito: sus-
sistendone le condizioni, va applicata in ogni caso la misura meno
afflittiva, purché concretamente in grado di soddisfare le esigenze
cautelari e proporzionata. Infatti, già nel sistema codicistico, le
misure cautelari sono elencate come opportunamente graduate a
seconda dell’intensità del sacrificio imposto: dalla meno afflittiva
alla più gravosa (la custodia in carcere). Dal principio di adegua-
tezza, del resto, deriva il corollario per cui la carcerazione è con-
sentita soltanto quando ogni altra e diversa misura risulti
inadeguata; cioè, solo se le esigenze cautelari non possono essere
salvaguardate con un provvedimento meno afflittivo. Si tratta di
una «regola decisoria [...] che individua nel ricorso alla carcera-
zione dell’imputato una vera e propria extrema ratio»: uno stru-
mento cioè da utilizzarsi soltanto qualora, nello specifico, le
esigenze cautelari non possano venire soddisfatte «da nessuna di-
versa, o meno vessatoria, forma di limitazione della libertà»17.
L’obbligo di seguire i criteri di proporzionalità ed adeguatezza,

tuttavia, subisce un’eccezione nei casi previsti dal terzo comma
dell’art. 275. Difatti, in alcune ipotesi tassative (cioè allorché si
tratti di determinati reati, dalla particolare gravità), al sussistere
di gravi indizi di colpevolezza, la custodia cautelare in carcere è
imposta, sulla base di una presunzione assoluta di adeguatezza,
come unica misura in grado di soddisfare le esigenze cautelari. In
altri termini, per tutti i reati elencati nel terzo comma18, il legisla-
tore - non senza destare dubbi di costituzionalità - ha identificato,
quale unica misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari, la
custodia in carcere, escludendo a priori qualsiasi valutazione ope
iudicis di adeguatezza e proporzionalità19.

Ad essere presunta, tuttavia, è solo la “gravità” delle esigenze
cautelari, non già la loro esistenza: esse, in ogni caso, individuate
secondo il catalogo indicato dall’art. 274, devono essere esplici-
tamente indicate nella motivazione. 
Del resto, che la presunzione sia riferibile esclusivamente ai cri-

teri di scelta, e non anche alle condizioni generali di applicabilità
né alle esigenze cautelari, risulta altresì dalla collocazione della
clausola in oggetto: è stato evidenziato come l’art. 275 indichi pre-
liminarmente i criteri di valutazione: l’adeguatezza, la proporzio-
nalità e la gradualità devono essere valutate, tanto nel momento in
cui la misura cautelare è disposta, quanto in occasione dei succes-
sivi controlli sulla persistenza delle condizioni che avevano in ori-
gine giustificato il provvedimento. In presenza di queste medesime
situazioni, poi, detta valutazione è “guidata” mediante presunzioni. 
In particolare, laddove sussistano gravi indizi di colpevolezza in

ordine a determinati (e dalla legge tassativamente indicati) delitti, si
impone al giudice di applicare la custodia cautelare, salvo che non
siano stati acquisiti elementi in base a cui sia da escludere che sus-
sistano esigenze cautelari. La presunzione, tuttavia, impedisce sol-
tanto di far luogo ad una misura diversa da quella carceraria, ma non
impone anche di adottare la custodia cautelare, consentendo di non
farvi luogo, a condizione che il giudice indichi gli elementi specifici
dai quali risulti che in concreto non sussistono esigenze cautelari20.
Di conseguenza, il magistrato non è esonerato né dal considerare
fatti o circostanze che potrebbero far ritenere insussistenti le esigenze
cautelari, né dall’indicare quali di dette esigenze la carcerazione in-
tenda tutelare; onde su tali punti egli deve motivare la sua decisione
in maniera specifica21. Dunque, il giudice non può trascurare di pren-
dere in considerazione le prove a discarico né di valutare la loro
eventuale attitudine a far superare la presunzione; e di queste opera-
zioni logiche deve dare conto in motivazione. 
Tuttavia, se ci si attiene a questa ricostruzione, quando vi fossero

gravi indizi di uno dei gravi reati menzionati, il giudice, pur se non
fosse convinto della necessità nel caso concreto di applicare la mi-
sura più afflittiva, ma ravvisasse la sussistenza di una esigenza cau-
telare, dovrebbe optare necessariamente per la custodia cautelare.
Recentemente, però, par essersi aperta la strada verso un am-

pliamento delle opzioni attuabili, nelle medesime ipotesi, da parte
del giudice. Questi, infatti, non sarebbe più costretto a scegliere
tra l’applicazione o non della custodia in carcere, ma potrebbe
persino optare per una misura diversa, laddove, ritenute sussistenti
le esigenze cautelari, reputasse di poterle fronteggiare con misure
meno afflittive, ma comunque efficaci.
La Cassazione, infatti, con sentenza n. 41351/2011, ha statuito:

«Pur nella gravità che assumono i delitti richiamati dal terzo co.
dell’art. 275 c.p.p., la presunzione assoluta di adeguatezza della
sola custodia carceraria, non risultando assistita da adeguato
fondamento razionale, deve considerarsi alla stregua di presun-
zione relativa, dovendo il giudice verificare, sempre ed in ogni
caso, che non siano acquisiti elementi specifici, in relazione al
caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure [...]»22. Nello stesso senso, il
Supremo Collegio ha evidenziato come la presunzione di adegua-
tezza della custodia in carcere - divenuta relativa a sèguito della
sentenza costituzionale n. 265 del 201023 - possa essere superata
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delle ragioni che rendano inadeguata ogni altra misura più gradata, ma ne-
cessario e sufficiente che il giudice indichi gli elementi specifici che, nel
singolo caso, fanno ragionevolmente ritenere quella applicata all’indagato
la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari. (cfr. Cass.
pen., sez. I, 26.9.2003, 45011, Villani, CED 227304; Cass. pen., sez. V,
18.10.2004, n. 44882, Scettro, Guida dir. 2004, n. 49, 92; Cass. pen., sez.
V, 10.10.2005, n. 9494/06, Pannone, CED 233884).
15 Cass., sez. II, 27 marzo 1998 – 14 gennaio 1999, n. 2170, in Cass. Pen.
2000, 129.
16 Corte Cost., 22.7.2005, n. 299, in Cass. Pen. 2005, 3246, nota di ROMEO,
Meglio tardi che mai?
17 V. GREVI, Misure cautelari e diritto di difesa, 299.
18 Delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, nonché in ordine ai
delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, primo comma, 600 ter, escluso il
quarto comma, e 600 quinquies c.p.
19 Queste disposizioni sono applicabili solo nei casi espressamente previsti
(Cass. pen., sez. II, 14.2.1996, Cirillo, CED 204766) e con riferimento alla

misura della custodia cautelare in carcere e non anche a quella degli arresti
domiciliari. (Cass. pen., sez. V, 2.12.1999, Pisanu, in Cass. pen., 2001, Than-
kgod, in Arch. n. proc. pen., 2002, 599).
20 Cass. pen., sez. I, 14.10.1998, Ambrosino, in Cass. Pen. 2000, 431.
21 Cass. pen., sez. VI, 11.8.1992, Velonà, in Mass. Cass. Pen. 1993, 2, 16 e
Cass. pen., sez. VI, 21.7.1993, Mazzelli, in Mass. Cass. Pen. 1993, 1, 19.
22 Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2011 - 13 ottobre 2011, n. 41351/2011.
23 La Consulta, con numerose pronunce, è intervenuta sulla presunzione as-
soluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per i delitti di particolare
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quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti, anche d’uf-
ficio, elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari
sono esaudibili con altre misure24.
Del resto, il legislatore ha strutturato il sistema cautelare secondo

il modello della “pluralità graduata”, predisponendo una gamma
alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza
sulla libertà personale; ed ha prefigurato meccanismi individualiz-
zanti di selezione del trattamento cautelare, coerenti e adeguati alle
esigenze eventualmente risultanti nelle singole fattispecie concrete.
Quindi, se, disattendendo il percorso ermeneutico proposto dalla
Cassazione, s’imponesse comunque l’applicazione della più grave
misura coercitiva pur laddove fosse provata la possibilità di sod-
disfare il bisogno cautelare con misura meno severa, si finirebbe
col disattendere i criteri di adeguatezza, gradualità e proporziona-
lità; i quali, invece, devono sempre presiedere l’esercizio del potere
discrezionale da parte del giudice.

Le nuove alternative alla custodia cautelare in carcere. 
La centralità del principio di adeguatezza al momento della deci-

sione sulla misura cautelare in concreto applicabile è stata ribadita
nella sentenza in commento: mediante questa, la Suprema Corte ha
annullato con rinvio l’ordinanza che aveva applicato la carcerazione
in un caso di maltrattamenti perpetrati, nell’ambito familiare, dal ma-
rito/padre, in danno della moglie e dei figli minori.
In particolare, il difensore dell’indagato aveva dedotto violazioni

di legge e carenze motivazionali con riferimento alla ritenuta sussi-
stenza delle esigenze cautelari, «avendo il Tribunale affidato le pro-
prie valutazioni a mere presunzioni».
La Corte, tuttavia, nella fattispecie, non ha sindacato la sussistenza

del grave panorama indiziario - congruamente evidenziato dalla mo-
tivazione del provvedimento impugnato - né delle esigenze cautelari
- correttamente individuate nell’esigenza di evitare il rischio di reite-
razione delle condotte oggetto di addebito cautelare. Secondo la Cas-
sazione, infatti, l’ordinanza impugnata aveva correttamente palesato
i profili di pericolosità del soggetto, anche in relazione allo stato di
«soggezione della moglie», che avrebbe potuto essere addirittura ac-
centuato dal ritorno a casa dell’indiziato. 
La Suprema Corte, invece, ha ritenuto di dover annullare con rinvio

l’ordinanza impugnata per un’altra ragione: il provvedimento non
aveva coerentemente motivato in merito «all’adeguatezza della mi-
sura cautelare prescelta».
Il giudicante de libertate - si è addotto - avrebbe dovuto motivare

circa l’impossibilità di conseguire il medesimo risultato cautelare con
altre misure, meno coercitive di quella intramuraria, soprattutto in
considerazione della possibilità di utilizzare un ampio ventaglio di
misure cautelari personali; tra cui, in particolare, quelle (l’allontana-
mento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi fre-
quentati dalla persona offesa) - che appaiono appositamente introdotte
proprio a tutela dei familiari offesi dal reato - di cui agli artt. 282-bis
e 282-ter c.p.p. 
Infatti, i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza delle misure

coercitive - spiega la sentenza - devono costituire oggetto di una va-
lutazione, preventiva e non eludibile, sia da parte del giudice chiamato
a deliberare circa tali provvedimenti, sia di quello investito del-
l’istanza di riesame; onde il magistrato è tenuto a motivare adegua-
tamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato con
le meno invasive - e più appropriate - misure coercitive testé men-
zionate. 

Ad avviso della Corte, dette ultime disposizioni, lungi dall’essere
rigide, consentono al giudice di modellare la misura in relazione alle
peculiarità della condotta illecita considerata e, quindi, permettono
di personalizzare la portata della cautela sia riguardo alla vittima sia
riguardo all’indagato. Dette clausole si caratterizzano, altresì, per il
fatto di affidare al giudice della cautela il compito, oltre che di veri-
ficare i presupposti applicativi ordinari, di “riempire” l’ordinanza de
libertate con quelle specifiche prescrizioni che ritenga essenziali per
raggiungere l’obiettivo cautelare, oppure per limitare le conseguenze
del provvedimento stesso.
Quindi, ad esempio, nella misura di allontanamento dalla casa fa-

miliare, il giudice può prescrivere determinate modalità di visita del
soggetto allontanato dalla abitazione, tenendo presenti le esigenze
educative dei figli minori. Con il divieto di avvicinamento, invece, il
giudice deve individuare i luoghi ai quali l’indagato non può acco-
starsi; e, sussistendo ulteriori esigenze di tutela, può anche prescrivere
la lontananza dai luoghi frequentati dai parenti dell’offeso, nonché,
addirittura, indicare la distanza che l’indagato deve tenere da tali luo-
ghi o da tali persone. Spetta al giudice anche vietare che l’indagato
comunichi con la vittima, «indicando i mezzi vietati».Qualora poi la
frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, od esi-
genze abitative, «il giudice prescrive le modalità e può imporre spe-
cifiche restrizioni».
In particolare, l’art. 282-bis, inserito nel codice di rito penale dalla

l. 4 aprile 2001, n. 15425, offre oggi uno strumento di tutela, anche se
solo temporanea, in relazione ad ipotesi caratterizzate dalla esposi-
zione a gravi pericoli per la integrità psico-fisica d’uno qualsiasi tra i
componenti del nucleo familiare. Con l’introduzione dell’obbligo di
allontanamento, infatti, si è inteso soddisfare l’esigenza di una misura
giudiziaria veloce ed efficace, diretta ad escludere dalla casa familiare
la presenza di chi si è reso autore d’una condotta vessatoria, evitando
così che possa essere la vittima a dover abbandonare la dimora.
La misura consiste nell’ordine, rivolto all’imputato, di lasciare im-

mediatamente detta abitazione; oppure, nell’ipotesi in cui quest’ul-
timo si trovi in un luogo diverso, nel divieto di accedervi senza
l’autorizzazione del giudice. Quest’ultimo, infatti, può autorizzare
l’imputato a tale accesso, per permettergli di recuperare effetti per-
sonali o per consentirgli di intrattenere i rapporti con i figli, laddove
questi non siano stati coinvolti nella situazione di conflittualità che
ha dato luogo all’emissione della misura26.
Per quanto disposto dal secondo comma dell’art. 282-bis, il giu-

dice, qualora occorra tutelare l’incolumità della persona offesa o dei
suoi prossimi congiunti, può prescrivere all’imputato di non avvici-
narsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona of-
fesa27; in particolare, al luogo di lavoro, o al domicilio della famiglia
di origine o a quella dei prossimi congiunti28; salvo che la frequenta-
zione del luogo medesimo sia necessaria per motivi di lavoro. In tale
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gravità, trasformandola in relativa, rileggendo i parametri costituzionali in-
dividuati negli artt. 3, 13 comma 1, 27 comma 2 Cost. e, soprattutto, restrin-
gendo sensibilmente la portata dell’eccezione, pensata in origine per i soli
delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (cfr. Corte Cost., 21.7.2010,
n. 265; Corte Cost., 12.5.2011, n. 164; Corte cost., 16.12.2011, n. 331)
24 Cass. pen., sez. III, 10.12.2013, n. 1488, CED, rv. 258017.

25 Con tale legge, il Legislatore, conscio del fatto che la famiglia, in quanto
contesto formato da più individui, può essere terreno fertile di tensioni, ha
inserito all’interno del codice civile e nel codice di procedura civile e penale,
una serie di disposizioni capaci di approntare misure urgenti in favore del
soggetto convivente debole, sia esso il coniuge o qualsiasi altra persona
componente il nucleo familiare nel senso più ampio. (cfr. MARANI, La nuova
fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi,Matelica, 2014).
26 RANZATTO, Gli ambiti di intervento della legge n. 154/2001, in Dir. pen.
e proc., n. 11/2011, 1335.
27 Cass. pen., sez. VI, 3.7.2008, Pala, CED 240664.
28 Il Giudice, quando si profili un rischio per l’incolumità della persona of-
fesa e dei suoi congiunti, potrà prescrivere all’imputato di non avvicinarsi
ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, «ed è evidente che
siffatto divieto di avvicinamento, ulteriore rispetto a quello dalla casa fami-
liare, ben può essere riferito a luoghi limitrofi a quest’ultima, comprese le
pertinenze, gli spazi condominiali, luoghi la frequentazione dei quali por-
rebbe concretamente l’agente nella condizione di attuare con efficacia i pre-
supposti d’aggressione contro la persona offesa.» (Trib. Roma, sez. riesame,
25.6.2002, in Giur. di merito, 2002, 1290)



ultimo caso, il giudice prescrive le relative modalità di accesso e può
imporre limitazioni. 
La ratio di tale ulteriore disciplina è completare la tutela assicurata

dalla misura principale, evitando che l’aggressore si avvicini alla casa
familiare, così potendo continuare a porre in essere la propria con-
dotta vessatoria fuori delle mura domestiche. Tuttavia, la possibile
efficacia di tale misura accessoria è stata messa in discussione da una
parte della dottrina, che ha evidenziato come tale provvedimento sia
stato concepito per riguardare solo i luoghi frequentati abitualmente
dalla vittima; di conseguenza, la protezione dei prossimi congiunti
sarebbe limitata ai luoghi di loro abituale frequentazione29.
Altra (autonoma) cautela coercitiva non carceraria - la quale, seb-

bene pensata per il diverso reato di atti persecutori, ben può trovare
applicazione anche nella fattispecie di maltrattamenti - è il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, di cui all’art. 282-
ter, inserito nel codice di rito penale dal d.l. 13 febbraio 2009, n. 11,
convertito in l. 23 aprile 2009, n. 28 (c.d. “Pacchetto Sicurezza 2009”).
In applicazione di tale nuova disciplina, il giudice può vietare al de-

stinatario del provvedimento di avvicinarsi a determinati luoghi, che
siano frequentati abitualmente dalla persona offesa; oppure imporgli
di mantenere una certa distanza da tali luoghi e dalla persona offesa30.
Se vi sono ulteriori esigenze di tutela, poi, la prescrizione può riguar-
dare anche i siti consueti ai prossimi congiunti della persona offesa,
nonché alle persone con essa conviventi o comunque ad essa legate
da una relazione affettiva. Tale “duplice articolazione” della misura
può essere integrata con il divieto, per la persona sottoposta alle inter-
dizioni, di comunicare con qualsiasi mezzo con i soggetti protetti. 
Circa il grado di determinatezza della misura, recentemente il giu-

dice nomofilattico è intervenuto statuendo che il divieto di avvicina-
mento va regolato avendo riguardo alla persona offesa in quanto tale,
al fine di garantirle piena libertà di circolazione, e non già ai luoghi
da lei frequentati31. Secondo tale ultimo orientamento, la mancata
predeterminazione dei luoghi non va considerata come eccessiva-
mente lesiva della posizione dell’indagato, posto che il divieto d’av-
vicinamento, una volta riferito ai siti d’abituale frequentazione da
parte dell’offeso, possiede un contenuto coercitivo comunque definito
in maniera sufficiente, risolvendosi nell’obbligo di evitare contatti
ravvicinati con la vittima.
La ratio della misura, infatti, è quella di aumentare lo spazio di

protezione della parte lesa da atti violenti, a fronte di possibili situa-
zioni di contatto con l’aggressore, imponendo uno “schermo” di pro-
tezione attorno all’offeso, ispirato all’esperienza dell’order of
protection, tipico della legislazione angloamericana.
Sebbene gli artt. 282-bis e 282-ter sembrino prevedere condotte

obbligatorie diverse (ossia, rispettivamente, l’allontanamento dalla
casa familiare ed il mantenimento d’una certa distanza), i loro conte-
nuti precettivi non sono incompatibili: con l’ordinanza applicativa
dell’allontanamento, infatti, può essere anche vietato di avvicinarsi a
determinati luoghi. Pertanto, il vero elemento di novità della disci-
plina di cui all’art. 282-bis sta nella possibilità di proibire l’avvicina-
mento alla vittima non solo in senso “materiale”, ma anche in senso
“virtuale”, altrimenti possibile indipendentemente dal luogo in cui
l’offeso si trovi; prescrizione, quest’ultima, non riconducibile a nes-
suna delle precedenti32.
Entrambe le misure cautelari in oggetto si caratterizzano per essere

normativamente modellate in relazione alla situazione che in concreto
si voglia tutelare. Infatti, il giudice ha il compito di verificare i pre-
supposti applicativi della ordinanza cautelare e quello di “riempirla”
con le prescrizioni che reputi necessarie per il raggiungimento del-
l’obiettivo da perseguire. Il legislatore, del resto, ha voluto introdurre
nel sistema cautelare una tipologia di misure orientate specificamente
alla tutela del soggetto “debole” vittima del reato; e, per raggiungere
tale scopo, ha creato un regime che non contiene previsioni troppo
rigide, ma - al contrario - attribuisce al magistrato ampi spazi di di-
screzionalità, in modo da consentirgli di adeguare la cautela alla si-
tuazione concreta. Ciò, tuttavia, non comporta di per sé
l’indeterminatezza di tale disciplina, essendo comunque permesse
prescrizioni molto diverse le une dalle altre, dipendenti dalla rispettiva
differente incisività sulla libertà personale del destinatario.

Considerazioni conclusive.
Alla luce di quanto sopra illustrato, sembra di dovere condivi-

dere le conclusioni ermeneutiche a cui è giunta la Cassazione, al-
meno de iure condito.
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, infatti,

nonostante le modifiche recentemente apportate al codice penale
in risposta al crescente allarme sociale che tali condotte ingene-
rano, non è (ancora) ricompreso tra quelli che, ex art. 275, 3° co.,
c.p.p., impongono, di regola, la custodia in carcere.
Del resto, la presunzione dell’adeguatezza di tale misura, rela-

tivamente a determinati gravi reati, è stata recentemente “declas-
sata” dalla Corte costituzionale da assoluta a relativa; onde ne è
risultata ribadita la concezione della custodia carceraria quale ex-
trema ratio, adottabile soltanto laddove ogni altra misura, di quelle
previste, risulti inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari.
La pronuncia annotata, pertanto, si colloca appieno entro tale

“programma”, ossia nel più ampio disegno rivolto ad un sistema
cautelare ampio e graduato, tale da consentire al giudice di atta-
gliare l’intervento provvisorio alle singole ed eterogenee esigenze.
Conseguentemente, allo stato, sebbene il reato di maltrattamenti

contro familiari e conviventi costituisca un fenomeno particolarmente
grave ed allarmante, tuttavia il suo mancato inserimento fra gli illeciti
di cui all’art. 275, 3° co., evita che per esso il giudice debba applicare,
sulla sola base dei «gravi indizi», la misura della custodia in carcere,
imponendogli, piuttosto, di regolarsi secondo i criteri generali previsti
dai primi due commi dello stesso articolo; in particolare, di compiere
una concreta valutazione circa l’adeguatezza della misura applicabile.
Più specificamente, il giudice, in ogni caso di maltrattamenti,

potrà applicare la custodia in carcere soltanto laddove riscontri
l’inidoneità di ogni altra misura a fronteggiare le esigenze caute-
lari; e purché di questa circostanza dia conto nella motivazione.
Tale conclusione, quindi, ha l’indiscutibile pregio di restituire

alla misura della custodia in carcere la natura di extrema ratio - in
ossequio al principio del minor sacrificio necessario -, riducendo il
più possibile le limitazioni alla libertà dell’indagato e perseguendo,
tra l’altro, l’obiettivo d’evitare il sovraffollamento carcerario. 
Scopo primario di questa interpretazione è quello di fare in

modo che la fase applicativa della misura cautelare risponda ap-
pieno ai caratteri della giurisdizionalità, così contrastando la ten-
denza ad attuare l’equazione inquisitoria: indagato/imputato
uguale detenuto33; la quale operazione, invece, vanificherebbe il
significato di diversi principi fondamentali, tra cui, in primis, la
presunzione di innocenza.
Quindi, in ultima analisi, sembra che limitare l’applicazione

della custodia in carcere miri a restituire dignità ad un principio,
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29 G. DE MARZO, La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisci-
plinare, in Fam. e Dir., 6/2002, 538.
30 In merito alla distanza che l’indagato è tenuto a rispettare, ha recentemente
statuito che: “Nel provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla vittima, la distanza metrica, che l’indagato deve
mantenere, non deve essere indicata necessariamente, in quanto, ai fini del-
l’integrazione della misura, è sufficiente che lo stesso invada in maniera
percepibile e volontaria l’ambito ove la persona offesa esplica, ogni giorno,
le proprie esigenze di vita” (cfr. Cass. pen, sez. V, 23.8.2912, n. 33234).
31 Cass. pen., sez. V, 26.3.2013, n. 14297.

32 Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2011, n. 36819.
33 E. ZAPPALÀ, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà personale e di
ricerca della prova, in AA.VV., Libertà personale e ricerca della prova,
Milano, 1995, 59.
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quale la presunzione di innocenza34, costituzionalmente sancito,
in quanto considerato «la base giuridica e, prima ancora, la ma-
trice filosofica necessaria per comprendere quale debba essere,
nel seno della legge ordinaria, il complesso delle situazioni sog-
gettive minime relative allo statuto processuale dell’imputato»35.
Pertanto, dovendo circoscrivere l’applicazione della custodia

in carcere alle sole ipotesi in cui ogni altra misura coercitiva o in-
terdittiva risulti inadeguata, il giudice de libertate, in presenza di
gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di maltrattamenti,
potrà fronteggiare le esigenze cautelari ad esso inerenti applicando
misure cautelari alternative alla “carcerazione preventiva”; quali
appunto - tra le altre - l’allontanamento dalla casa familiare.
Questo provvedimento è apparso, nel novero di quelli concre-

tamente applicabili, come il più efficace; non soltanto con riferi-
mento alla tutela dell’integrità psico-fisica della vittima, ma anche
con riferimento alla - comunque necessaria - tutela della libertà
dell’indagato o imputato, che - come già evidenziato - deve subire
il minor sacrificio necessario.
In effetti, l’allontanamento del familiare, da un lato, impedisce

la frequentazione tra vittima e carnefice, onde è sufficiente ad evi-
tare la reiterazione del reato; dall’altro, risponde all’esigenza di
ridurre al minimo il sacrificio della libertà personale.
Ora, è innegabile che l’intervento del giudice, anche laddove

adotti una simile misura, risulti penetrante, in quanto va ad inci-
dere sui diritti della persona garantiti dalla Costituzione; in parti-
colare, sulla libertà personale (art. 13 Cost.), sulla libertà di
circolazione (art. 16), nonché - come è stato evidenziato36 - sul di-
ritto di proprietà (art. 42). 
Tuttavia, in tale caso, la compressione delle libertà, in capo al

familiare allontanato, è comunque meno grave rispetto a quella che
gli deriverebbe, invece, dall’applicazione della custodia carceria.
Inoltre, tale limitazione viene disposta per tutelare un altro di-

ritto, egualmente inviolabile, garantito dalla normativa nazionale
e sovranazionale: l’integrità fisica e psichica della vittima. 
Infatti, l’obbligo dello Stato di proteggere i soggetti vittime delle

violenze familiari è previsto, a livello internazionale, dall’art. 8
Conv. eur. dir. um.: questa disciplina, che riconosce ad ogni persona
il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare37, è stata sempre
interpretata dalla Corte di Strasburgo non solo quale strumento de-
stinato a proteggere l’individuo dalle ingerenze dei pubblici poteri,
ma anche come fonte di obblighi positivi, in capo ai singoli Stati,
volti ad assicurare il rispetto effettivo della vita familiare38. 
Tra gli obblighi anzidetti vi è quello di predisporre strumenti

che consentano ad un membro della famiglia di ottenere in via
giudiziale una tutela effettiva dai comportamenti violenti di un

altro membro del nucleo familiare.
La Corte di Strasburgo, quindi, ha statuito che la tutela dei sog-

getti deboli della cellula familiare è un obbligo che il sistema della
Convenzione considera prioritario per gli Stati membri del Consi-
glio d’Europa; i quali hanno l’obbligo di predisporre efficaci mezzi
processuali per consentire ai membri della famiglia di tutelarsi dai
comportamenti aggressivi del marito violento e maltrattante, otte-
nendo almeno la cessazione dell’obbligo di vivere in comune39.
Pertanto, in considerazione delle disposizioni nazionali e so-

vranazionali attualmente vigenti, nel momento in cui il giudice de
libertate, in presenza di “gravi indizi” e di esigenze cautelari, si
trova a dover applicare una misura coercitiva, egli deve necessa-
riamente effettuare una valutazione di adeguatezza, un bilancia-
mento tra due interessi contrapposti: quello dell’indagato alla
tutela della propria libertà e quello della vittima alla tutela della
propria integrità psico-fisica.
Del resto, attualmente, in un contesto storico-sociale in cui il fe-

nomeno delle violenze in famiglia si fa sempre più preoccupante e
assume forme sempre diverse, sempre più forte si fa l’esigenza di
affiancare ad una disciplina processuale di matrice garantista - volta
essenzialmente alla tutela dell’indagato/imputato -, altri mezzi ef-
ficaci, in grado di proteggere altresì la “vittima” del reato40.
Pertanto, in tale contesto, al giudice de libertate, chiamato ad

evitare che misure cautelari si riducano a strumenti di anticipa-
zione della pena, spetta adottare la misura meno “afflittiva”, ma
comunque più efficace; onde non gli resta che compiere una con-
creta valutazione circa l’adeguatezza della misura applicabile;
senza dimenticare che, di fronte ad un “presunto innocente”, c’è
sempre una vittima certa. 

RACHELE POLIDORI

B) MASSIMARIO (*)

43. Appello - Poteri del giudice - Divieto di reformatio in peius
- Diversa e più grave definizione giuridica del fatto qualifi-
cato in primo grado - Violazione del divieto di reformatio in
pejus - Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa a qua-
lificazione del fatto come concorso esterno in associazione
di tipo mafioso in presenza della mancata contestazione
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34 Il principio della presunzione di innocenza affonda le proprie radici nella
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, nella quale si
prevedeva che “Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été
déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement
réprimée par la Loi”.
35 V. GREVI, Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell’imputato ed ef-
ficienza del processo nel sistema costituzionale, in ID., Alla ricerca di un
processo penale “giusto”, Milano, 2000, 99.
36 C. MINNELLA, Ordine di protezione contro gli abusi familiari: nel bilan-
ciamento di interessi prevale quello delle vittime di maltrattamenti, nota a
Trib. Monza, 7.5.2012, sez. IV, in Giur. merito, 2, 2013, 296.
37 L’art. 8 della Convenzione europea recita: «par. 1. Ogni persona ha il di-
ritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della
sua corrispondenza. par. 2. Non può aversi interferenza di un’autorità pub-
blica nell’esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è ne-
cessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere
economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati,
per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e
delle libertà degli altri».

38 C. eu. dir. uomo, sez. II, 30.9.2008, n. 68183, Koons c. Italia, in Guida
dir., Diritto Comunitario e internazionale, 2008, 70.
39 Si tratta di un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, inaugurato
con la nota sentenza C. eur. dir. uomo, Airey c. Irlanda, 9.10.1979.
40 Per una definizione di “vittima” si veda la Dichiarazione dei principi ba-
silari di giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di potere, ONU,
1995, secondo la quale: «vittima del crimine è chi, individualmente o in
forma collettiva, ha sofferto un danno e, in particolare un’aggressione al-
l’integrità fisica o psichica, una sofferenza morale, una perdita economica
o un’aggressione grave ai suoi diritti fondamentali, a seguito di azioni od
omissioni commesse in violazione a leggi penali in vigore in uno degli Stati
membri.». E ancora, in sede europea, la Decisione Quadro del Consiglio
dell’Unione Europea 15 marzo 2001/220/GAI individua la vittima come
«la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sof-
ferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni
che costituiscono una violazione del diritto penale di uno stato membro».

(*) 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.



della sussistenza del fatto (Cod. proc. pen. art. 597, comma 3;
Cod. pen. artt. 416 bis, 110; d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
da l. 12 luglio 1992, n. 203, art. 7)

Non sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius qua-
lora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo impu-
tato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta,
attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica
(nella specie concorso esterno in associazione mafiosa anziché fa-
voreggiamento personale aggravato dall’art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di
punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame.
(Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione attinente
alla definizione giuridica del fatto rientra senz’altro nella cogni-
zione del giudice d’appello, ove sia stata contestata in generale la
sussistenza del fatto). (1)

Sez. II, 13 giugno 2014, Pres. Gentile, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Manzo e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 8 ottobre 2009, ric. B. in CED

Cass., m. 245.288, secondo cui, in sede di impugnazione, la disposizione
di cui all’art. 597, comma 1, Cod. proc. pen., attribuisce gli stessi poteri
del primo giudice al giudice d’appello, con la conseguenza che questi -
fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius - non è vincolato
da quanto prospettato dall’appellante, ma può affrontare, relativamente
ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le
questioni enucleabili all’interno dei punti medesimi, accogliendo o riget-
tando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle
dell’appellante (fattispecie relativa al reato di calunnia, in cui la Corte ha
ritenuto legittima la valutazione compiuta dal giudice del gravame in
ordine all’utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone
offese in fase di indagine e ritenute inutilizzabili dal giudice di primo
grado in ragione della loro prevedibile ripetibilità in fase dibattimentale).
V. anche Sez. II, 5 marzo 2013, ric. Fadda, in CED Cass., m. 256.649, se-
condo cui non rientra nell’ambito della disciplina di cui all’art. 597,
comma 3, Cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del ter-
mine di prescrizione del reato, conseguente alla diversa qualificazione
giuridica del fatto contestato (in motivazione la Corte ha precisato che il
divieto di reformatio in peius riguarda il solo trattamento sanzionatorio,
in senso stretto, in concreto stabilito dal giudice).

44. Appello - Poteri del giudice - Reformatio in peius di una
sentenza di assoluzione - Sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia -
Obbligo di rinnovazione dell’istruzione - Condizioni - Di-
versa valutazione di attendibilità di un teste ritenuto in
primo grado inattendibile - Necessità - Definizione del pro-
cedimento in primo grado con rito abbreviato - Rilevanza -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 593, 603, 438; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata
con la l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, par. 1)

Per riformare in peius di una sentenza di assolutoria, anche se
emessa all’esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è ob-
bligato - in base all’art. 6 della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo,  cosi come interpretato dalla
sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio
2011, nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezza-
mento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado
non attendibile. (1)

Sez. VI, 11 febbraio 2014, Pres. Paoloni, Rel. Capozzi, P.M. Scar-

daccione (concl. conf.); Ric. Costa.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. II, 15 ottobre 2013, ric. Corigliano, in CED
Cass., m. 257.502, secondo cui in caso di riforma in peius, da parte del
giudice d’appello, della sentenza di assoluzione in primo grado laddove
l’affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprez-
zamento dell’attendibilità di prove orali considerate decisive, sussiste l’ob-
bligo, in forza dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di procedere
alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel
contradditorio delle parti, i suddetti testimoni (in applicazione di tale prin-
cipio la Corte ha annullato la sentenza impugnata in cui i giudici di se-
condo grado, pur avendo valutato diversamente le dichiarazioni di
collaboratore di giustizia ritenute inattendibili dal tribunale, avevano
omesso di procedere ad una nuova audizione degli stessi al fine di valu-
tarne la credibilità in contraddittorio); Sez. VI, 26 febbraio 2013, ric. Ca-
boni e altro, in questa Rivista 2013, III, 543, 205, con indicazione di altro
precedente conforme, secondo cui il giudice di appello per riformare in
peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all’art. 6 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o delle libertà
fondamentali, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea
dei diritti dell’uomo 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - alla rinno-
vazione dell’istruzione dibattimentale solo quando intende operare un di-
verso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo
grado non attendibile; Sez. III, 29 novembre 2012, ric. R., in CED Cass.,
m. 254.850, secondo cui il giudice di appello qualora intenda riformare la
precedente sentenza di assoluzione deve procedere alla rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale per l’audizione dei testimoni ritenuti inatten-
dibili, a nulla rilevando che il procedimento in primo grado sia stato
definito con il rito abbreviato (fattispecie nella quale la Corte, richiamando
la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011 nel
caso Dan c. Moldavia, ha annullato con rinvio la sentenza di appello per
assumere le dichiarazioni dei soggetti che avevano appreso la notizia degli
abusi sessuali subiti dal minore e per esaminare la stessa vittima non
escussa in incidente probatorio, in quanto la registrazione dei colloqui non
assicurava le esigenze del contraddittorio).

45. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procura
speciale rilasciata al difensore ex art. 446 Cod. proc. pen. -
Declaratoria di contumacia - Preclusione - Termini di im-
pugnazione - Calcolo - Avvisi successivi - Irrilevanza (Cod.
proc. pen. artt. 446, comma 3, 420 quater, 444, 484, 545, 585,
comma 2, lett. b) e comma 3)

Nel caso in cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale al di-
fensore per procedere all’applicazione della pena su richiesta delle
parti, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicché
la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione con-
testuale equivale a notificazione della sentenza e da essa decorre
il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rile-
vando che all’imputato siano stati comunque effettuati avvisi
dell’avvenuto deposito del provvedimento. (1)

Sez. III, 26 febbraio 2014, Pres. Teresi, Rel. Pezzella, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Casavecchia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 8 gennaio 2013, ric. Evangelista, in

CED Cass., m. 254.670; Sez. I, 7 marzo 2008, ric. Pizzo, in questa Rivista
2009, III, 438, 107, con indicazione di altri precedenti testualmente con-
formi alla massima sopra riportata.

46. Atti processuali - Traduzione di atti redatti in lingua stra-
niera - Mandato di arresto europeo - Conoscenza della lin-
gua madre della persona destinataria del provvedimento -
Diritto all’interprete - Esclusione - Conoscenza di lingua co-
munque comprensibile all’interessato - Sufficienza (Cod.
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proc. pen. art. 143, comma 2; d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32; diret-
tiva del Consiglio della Comunità europea 20 ottobre 2010, n.
64; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 1)

In tema di diritto all’interprete, nessuna violazione dell’art. 143
Cod. proc. pen., può ipotizzarsi qualora l’interprete nominato non
conosca la lingua madre del destinatario di un mandato di arresto
europeo, ma altra lingua che gli consenta di comunicare con
quest’ultimo in maniera effettiva ed efficace. (1)

Sez. VI, 28 gennaio 2014, Pres. Milo, Rel. Villoni, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Yusuf.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 9 luglio 2001, ric. Mangia e altro,

in questa Rivista 2002, III, 307, 118, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, in tema di traduzione delle dichiarazioni di persona straniera,
la previsione dell’art. 143, comma 2, Cod. proc. pen. non è violata quando
l’interprete nominato non conosce la lingua madre della persona esaminata,
ma altra lingua che gli consenta di comunicare con essa in maniera
effettiva ed efficace (nell’affermare tale principio la Corte ha inoltre rite-
nuto che l’apprezzamento circa la comprensione linguistica in concreto
rappresenti una valutazione rimessa al giudice di merito).

47. Cassazione (Ricorso per) - Decisone - Annullamento con
rinvio - Rideterminazione della pena per le condotte illecite
di lieve entità in materia di stupefacenti in seguito alla di-
chiarazione di incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 in caso di irro-
gazione di pena in misura sensibilmente distante dai minimi
edittali - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 623, 624; d.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5; d. l. 30 dicembre 2005,m
n. 272, conv. dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4, 4 bis, 4 vi-
cies; Cod. pen. art. 2, quarto comma)

Deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della
pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma
5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell’applica-
zione della disciplina più favorevole prevista dal testo originario
della disposizione, ripristinata a seguito dell’annullamento per in-
costituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del decreto-legge 30 di-
cembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21
febbraio 2006, n. 49 (sentenza della Corte Costituzionale n. 32
del 2014), quando la pena-base sia stata determinata nel provve-
dimento impugnato in termini sensibilmente distanti dai limiti
edittali minimi, sì da imporre una nuova globale valutazione del
fatto nel confronto con la “nuova” cornice edittale, valutazione
non consentita in sede di legittimità (1)

Sez. VI, 20 marzo 2014, Pres. Ippolito, Rel. Aprile, P.M. Di Popolo
(concl. conf.); Ric. Antonuccio.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 5 marzo 2014, ric. Costanzo, in CED Cass.,
m. 250.355, secondo cui, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art.
73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche in-
trodotte dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarate incostituzionali
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la rein-
troduzione per le droghe cosiddette “leggere” di un trattamento sanziona-
torio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza
di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento per
la sua determinazione i parametri edittali attinti dalla decisione di inco-
stituzionalità; Sez. VI, 6 dicembre 2013, ric. P.M. in proc. Chukwumah,
ivi, m. 257.655, secondo cui a seguito del più favorevole trattamento san-
zionatorio previsto, dopo la legge n. 49 del 2006, dall’art. 73, comma 1,
del d.P.R. 309 del 1990 quanto al minimo edittale per le droghe cosiddette

pesanti, il giudice d’appello deve rimodulare la pena di ufficio anche nel
caso in cui il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato
la pena base, o sia comunque partito dal suo calcolo, in misura superiore
al minimo edittale; Sez. II, 18 settembre 2009, ric. Castelli, ivi, m.
245.244, secondo cui deve essere annullata con rinvio, per la ridetermi-
nazione della pena, in conseguenza dell’applicazione del trattamento san-
zionatorio più favorevole previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, la sen-
tenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309 in precedenza pronunciata, anche se la pena irrogata
sia superiore al minimo edittale, posto che nel determinare la pena il giu-
dice normalmente valuta, con riferimento alla congruità della sanzione,
anche il limite edittale minimo; e altre.
In senso diverso v. Sez. II, 5 marzo 2010, ric. Careri, in CED Cass., m.
259.062, secondo cui la diminuzione del minimo edittale della pena pre-
vista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 4
bis della legge n. 49 del 2006), intervenuta dopo la sentenza di condanna
di primo grado, non obbliga il giudice d’appello a rimodulare in senso fa-
vorevole al reo la misura della sanzione inflitta quando il primo giudice
abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale; Sez. VI,
29 settembre 2009, ric. Lucarelli, ivi, m. 244.707, secondo cui la diminu-
zione del minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di de-
tenzione e cessione di stupefacenti, intervenuta dopo la sentenza di
condanna di primo grado, non obbliga il giudice d’appello a rimodulare
in senso favorevole al reo la misura della sanzione irrogata quando il
primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo
edittale ovvero non abbia comunque esplicitamente commisurato la pena
a tale minimo (fattispecie in cui il giudice di primo grado non aveva de-
terminato la pena base sulla quale aveva operato la diminuzione relativa
alle attenuanti generiche, senza specificare se tale diminuzione era stata
applicata nella sua massima estensione); Sez. IV, 23 settembre 2009, ric.
Di Iesi, ivi, m. 244.885; Sez. IV, 11 marzo 2008, m. 240.778, secondo cui
la riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale pre-
visto per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990,
operata dall’art. 4 bis della legge n. 49 del 2006, non assume rilievo nel
giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in
cui la pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo
edittale, bensì in misura superiore, poiché ciò dimostra l’intenzione del
giudice di merito di ritenere la pena adeguata solo se non mantenuta nel
minimo; Sez. IV, 24 febbraio 2009, ric. Gatti, ivi, m. 244.430, secondo cui
la riduzione da otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto
per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, operata
dall’art. 4 bis della legge n. 49 del 2006, non assume rilievo nel giudizio
di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la
pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo edit-
tale, bensì in misura superiore, poiché la maggior forbice edittale è colle-
gata alle droghe leggere oggi interessate dalla previsione punitiva
(fattispecie nella quale è stata confermata la sentenza di condanna che
aveva determinato la pena-base nella misura di anni nove di reclusione
per la detenzione illecita di 285 grammi lordi di cocaina).

48. Cassazione (Ricorso per) - Decisione - Sentenza di annul-
lamento senza rinvio con rideterminazione della pena -
Condizioni - Fattispecie relativa a delitto di detenzione di
marijuana (Cod. proc. pen. art. 620, lett. l); d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4)

La Corte di cassazione può procedere direttamente alla determi-
nazione della pena, ai/sensi dell’art. 620, lett. l), Cod. proc. pen.,
qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di calcolo già
definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti di fatto
o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono in-
compatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.
(Fattispecie relativa ad una pena irrogata per il delitto di deten-
zione di marijuana dal giudice di merito in applicazione dell’art.
73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato costitu-
zionalmente illegittimo dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte
Costituzionale e rideterminata dalla Corte ai sensi dell’originario
comma 4 dell’art. 73 oggi nuovamente in vigore, utilizzando gli
stessi coefficienti di computo). (1)
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Sez. VI, 20 marzo 2014, Pres. Ippolito, Rel. Paoloni, P.M. Di Po-
polo (concl. diff.); Ric. La Rosa.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex coeteris, v. Sez. IV, 27 ottobre 2010, ric. Ne-

gro, in questa Rivista 2011, III, 227, 92, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui la possibilità, per la Corte di cassazione di procedere diretta-
mente alla determinazione della pena a norma dell’art. 620, lett. l), Cod.
proc. pen., è preclusa allorché l’operazione comporti particolari accerta-
menti o valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, su-
scettibili di non univoci apprezzamenti di fatto che rimangono, in quanto
tali, incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (fattispecie
nella quale si era in presenza di contraddizione tra la pena, come risultante
dal dispositivo, e il calcolo, articolato e complesso, contenuto in motiva-
zione).

49. Cassazione (Ricorso per) - Memorie delle parti - Termine
di 15 giorni per il deposito previsto per i procedimenti in
camera di consiglio - Applicabilità anche al procedimento
in udienza pubblica - Conseguenze (Cod. proc. pen. art. 611)

Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difen-
sive, previsto dall’art. 611 Cod. proc. pen. relativamente al pro-
cedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai
procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la
Corte di cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse.
(1)

Sez. I, 4 aprile 2014, Pres. Cortese, Rel. Vecchio, P.M. Aniello
(concl. parz. diff.); Ric. Cutrì e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, 28 febbraio 2012, ric.

Cataldo e altri, in CED Cass., m. 252.711; Sez. I, 11 marzo 2004, ric.
Madonia, ivi, m. 228.846 (testualmente conformi alla massima sopra ri-
portata).

50. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Dichiara-
zioni confessorie rese dal ricorrente dopo la sentenza di ap-
pello in altro procedimento - Valutazione da parte della
Corte - Esclusione - Lesione del diritto di difesa e del diritto
al processo giusto ed equo - Non configurabilità - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 606, 609, comma 2; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con
la l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, par. 1; Cost. artt. 24, 111)

In sede di legittimità è preclusa la valutazione delle dichiarazioni
confessorie rese dal ricorrente, nell’ambito di altro procedimento,
dopo la deliberazione della sentenza impugnata, poiché si tratta
di deduzioni in fatto non riconducibili ai motivi di impugnazione
neppure ai sensi dell’art. 609, comma 2, Cod. proc. pen., né tale
preclusione, in quanto conseguenza esclusiva della scelta proces-
suale dell’imputato, determina alcuna lesione al diritto di difesa
ed al diritto ad un processo giusto ed equo. (1)

Sez. I, 4 aprile 2014, Pres. Cortese, Rel. Vecchio, P.M. Aniello
(concl. parz. diff.); Ric. Cutri e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. V, 4 ottobre 2006, ric. Ratti e altri, in CED
Cass., m. 235.764, secondo cui è inammissibile l’istanza formulata  ai
sensi dell’art. 609, comma 2, Cod. proc. pen. e preordinata ad ottenere -
in ragione del raggiungimento, nelle more del giudizio di cassazione,
dell’età di settanta anni - la sospensione condizionale della pena, ex art.
163, comma 3, Cod. pen., considerato che la previsione di cui al succitato

art. 609 conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di decidere la que-
stioni che non sarebbe stato possibile decidere in grado di appello, come
nell’ipotesi di jus superveniens nonché quelle di puro diritto, rilevabili in
ogni stato e grado del giudizio, mentre non sono deducibili per la prima
volta, in sede di legittimità, le questioni giuridiche che presuppongono
un’indagine di merito, quale quella della meritevolezza del beneficio di
cui all’art. 163 Cod. pen., in quanto tali incompatibili con il sindacato di
legittimità; Sez. II, 15 ottobre 2004, ric. Ficarra, ivi, m. 230.425, secondo
cui l’art. 609, comma 2, Cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che
la Corte di cassazione decide anche le questioni che non sarebbe stato pos-
sibile dedurre in grado di appello, trova applicazione a condizione che
trattisi di questioni di solo diritto, sorte a cagione dello jus superveniens
o per circostanze sopravvenute, rimanendo quindi esclusa la sua operati-
vità quando la decisione implicherebbe valutazioni di fatto, quali quelle
aventi ad oggetto l’unicità del disegno criminoso, ai fini della riconosci-
bilità della continuazione (nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha escluso che potesse dedursi come motivo di ricorso per cassa-
zione la mancata applicazione della continuazione tra il fatto ancora sub
judice ed altro fatto per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna
divenuta irrevocabile dopo la celebrazione del giudizio d’appello); Sez.
IV, 3 dicembre 2003, ric. Criscuolo e altri, ivi, m. 229.374, secondo cui la
facoltà attribuita alla Corte di cassazione dall’art. 609, comma 2, Cod.
proc. pen., di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello
la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce
esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgano per jus superveniens
ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur
sempre di diritto; Sez. V, 24 aprile 1998, ric. Fichera, ivi, m. 211.441, se-
condo cui, in tema di ricorso per Cassazione, è consentito superare i limiti
del devolutum e dell’ordinata progressione dell’impugnazione soltanto per
le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di
appello, come nell’ipotesi di jus superveniens, e per le questioni di puro
diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in
ogni stato e grado del giudizio. Non sono proponibili per la prima volta
in cassazione, invece, le questioni giuridiche che presuppongono un’in-
dagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve
essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale; la mancata
devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva
doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi
investito dal ricorso.

51. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Ricorso
inammissibile - Prescrizione maturata prima della pronun-
zia della sentenza impugnata - Rilevabilità di ufficio - Con-
dizioni - Fattispecie relativa a sentenza di primo grado
impugnata con appello qualificato come ricorso per Cassa-
zione dal giudice di secondo grado (Cod. proc. pen. artt. 606,
lett. b), 568, comma 5, 581, 591)

Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del
reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata,
pur se non dedotta in sede di merito, e nonostante l’inammissibi-
lità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra
alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all’indi-
viduazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell’impu-
tazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.
(Fattispecie in cui la Corte, pronunciandosi su impugnazione av-
verso una sentenza di primo grado, proposta come appello e riqua-
lificata dal giudice di seconde cure come ricorso per cassazione,
ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione nonostante la
stessa contenesse esclusivamente censure di merito). (1)

Sez. III, 21 marzo 2014, Pres. Teresi, Rel. Scarcella, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Bombazza.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. II, 16 maggio 2013, ric. Vecchia, in questa Ri-
vista 2013, III, 670, 314, con indicazione di altri precedenti, secondo cui
il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato ma-
turata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal
giudice d’appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l’inam-
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missibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra
alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all’individuazione
di un dies a quo diverso da quello indicato nell’imputazione contestata e
ritenuto nella sentenza di primo grado.
In senso contrario v. Sez. III, 8 ottobre 2009, ric. Imperato, in CED Cass.,
m 244.999; Sez. I, 4 giugno 2008, ric. Reyvan, ivi, m. 240.594, secondo
cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per manifesta
infondatezza) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di
ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, quand’anche maturata in
data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né
rilevata nel giudizio di merito.

52. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Rilevabilità
d’ufficio di una causa di non punibilità di un delitto contro
l’attività giudiziaria come il favoreggiamento del personale
(Cod. proc. pen. artt. 609, comma 2, 606, lett. b; Cod. pen. artt.
378, 384)

È rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, e quindi anche in as-
senza di uno specifico motivo di ricorso, la sussistenza della causa di
non punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro l’amministra-
zione della giustizia specificamente indicati dalla legge, e tra questi,
come nel caso di specie, il reato di favoreggiamento personale, per
esservi stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto
da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile la
doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non
punibilità proposta per la prima volta con il ricorso per cassa-
zione). (1)

Sez. VI, 18 febbraio 2014, Pres. Agrò, Rel. Capozzi, P.M. Galli
(concl. diff.); Ric. Grieco.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 11 novembre 2010, ric. Franzi e altri

(testualmente conforme alla massima sopra riportata), in CED Cass., m.
248.927; Sez. VI, 12 novembre 1980, ric. Iodice, ivi, m. 151.429, secondo
cui la esimente della necessità a salvare se stesso o un prossimo congiunto
da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all’onore (ipotizzabile
in taluni reati contro l’amministrazione della giustizia) va applicata, in
appello o in cassazione, dai giudici anche in assenza di uno specifico mo-
tivo di gravame.

C) RECENTISSIME DECISIONI

DECISIONI DELLE SEZIONI SEMPLICI

DIRITTO PROCESSUALE 

Giudizio abbreviato - Appello - Difensore dell’imputato - Im-
pedimento a comparire - Rinvio dell’udienza camerale del giu-
dizio di appello - Possibilità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 443, 599)

Sez. IV, sentenza 12 febbraio - 2 marzo 2015, n. 9172 - Presidente
Sirena - Relatore Esposito.

Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio
dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio,
per i quali è previsto che i difensori e il pubblico ministero e le
altre parti interessate siano sentiti solo se compaiono. Il detto prin-
cipio trova peculiare applicazione nel giudizio d’appello del pro-
cedimento a rito contratto, che debba svolgersi nelle forme della

comparizione camerale, espressamente richiamata dagli artt. 443
e 599 Cod. proc. pen., in relazione al quale è previsto un rinvio
per impedimento del solo imputato, mentre non si opera alcun ri-
chiamo alle diverse tutele riconosciute al diritto di partecipazione
personale del difensore, in quanto l’art. 127 Cod. proc. pen., cui
espressamente si rimanda per disciplinare le forme di quel giudi-
zio, prevede che questi sia sentito se compare. Per contro, proprio
l’autonoma disciplina dettata in argomento dal richiamato art.
443 Cod. proc. pen., esclude che al giudizio d’appello possano
applicarsi le norme dettate per l’udienza preliminare. (1)

___________________ 
(1) Conforme: Sez. VI, Sentenza n. 51498 del 4 dicembre 2013, in

CED Cass., m. 258.331. Difforme: Sez. VI, Sentenza n. 1826 del 24 ot-
tobre 2013 Ud. (dep. 17/01/2014 ) ivi, m. 258.334, per la quale L’asten-
sione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell’ambito del-
l’istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione
dell’esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in
ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle
pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze ca-
merali. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato la decisione
del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio del-
l’udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato per
adesione del difensore all’astensione dalle udienze). In dottrina T. RAFA-
RACI,Una “presa d’atto”molto attesa: l’adesione del difensore all’asten-
sione collettiva dalle udienze impone il rinvio anche nei riti camerali a
partecipazione facoltativa, nota a Sez. VI Sentenza 1826 del 17 gennaio
2014, in Cass. Pen. 2014, 6, Sez. II, pag. 2075; A. GAITO, Legittima
l’adesione del difensore a manifestazioni di categoria con astensione
dalle udienze camerali, nota a Sez. VI Sentenza 1826 del 17 gennaio
2014, in Giur. it 2014, 2, pag. 412 ss..

Imputato - Dichiarazioni indizianti - Dichiarazioni rese da
persona che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita come
indagata - Utilizzabilità contro terzi - Esclusione - Verifica
della sussistenza di tale qualità - Criteri - Indicazione – Fat-
tispecie (Cod. proc. pen. art. 63)

Sez. VI, sentenza 13 gennaio - 27 febbraio 2015, n. 8936 - Presi-
dente Milo - Relatore Bassi.

A norma dell’art. 63, comma 2, Cod. proc. pen., sono inutiliz-
zabili erga omnes le dichiarazioni rese dalla persona che fin dal-
l’inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata.
La verifica della sussistenza di tale qualità va condotta, però,
non secondo un criterio formale - id est attraverso il riscontro
dell’esistenza della notitia criminis mediante iscrizione nel re-
gistro degli indagati -, ma secondo il criterio sostanziale della
qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla si-
tuazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state
rese. D’altra parte, in tema di prova dichiarativa, allorché venga
in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giu-
dice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di
là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già interve-
nuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato,
l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento
in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accerta-
mento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di le-
gittimità. (1)

___________________ 
(1) Nello stesso senso Sez. Un., Sentenza n. 15208 del 25 febbraio

2010 Ud. (dep. 21 aprile 2010) in CED Cass., m. 246.584; Sez. II, n.
51840 del 16 ottobre 2013 - dep. 30 dicembre 2013, ric. Caterino, ivi, m.
258.069; Sez. VI, n. 23776 del 22 aprile 2009 - dep. 9 giugno 2009, ric.
Pagano e altri, ivi, m. 244.360.
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Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza
- Presupposti - Continuità del controllo - Necessità - Informa-
zione da parte di terzi - Inseguimento solo successivo - Stato
di “quasi flagranza” - Esclusione - Arresto che trovi il suo mo-
mento iniziale in una denuncia della persona offesa - Ravvi-
sabilità dello stato di “quasi-flagranza” - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 382)

Sez. VI, Sentenza 14 gennaio - 27 febbraio 2015, n. 8955 - Presi-
dente Milo - Relatore Bassi.

La quasi flagranza che legittima l’arresto presuppone una corre-
lazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà
che, pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul
luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della per-
sona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche
indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo insegui-
mento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza. In partico-
lare non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l’inseguimento
dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non
già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per
effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi
o, ancora, quando l’azione che porta all’arresto trova il suo mo-
mento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte
della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa,
raccolta quando si era già consumata l’ultima frazione della con-
dotta delittuosa. (1)

___________________ 
(1) Sez. I, n. 43394 del 3 ottobre 2014, ric. P.M. in proc. Quaresima, in

CED Cass., m. 260.527; Sez. IV, n. 15912 del 7 febbraio 2013, ric. P.M.
in proc. Cecconi e altri ivi, m. 254.966; Sez. III, n. 34918 del 13 luglio
2011, ric. P.M. in proc. Z., ivi, m.250.861; Sez. VI, n. 19002 del 3 aprile
2012, ric. Rotolo, ivi, m. 252.872; Sez. VI, n. 20539 del 20 aprile 2010,
ric. P.M. in proc. R., ivi, m. 247.379. 

Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Bancarotta
fraudolenta - Bancarotta societaria per infedeltà patrimoniale
- Fondo patrimoniale - Opponibilità ai terzi - Annotazione del
contratto a margine dell’atto di matrimonio (Cod. proc. pen.
art. 316; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223; Cod. civ. art. 2634,
167, 162)  

Sez. V, sentenza 2 ottobre 2014 - 5 marzo 2015, n. 9728 - Presi-
dente Marasca - Relatore Oldi.

In ipotesi di delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato
societario, non possono essere sottratti al vincolo cautelare reale
i beni immobili dell’imputato conferiti in un fondo patrimoniale,
ove questi abbia omesso di dimostrare l’annotazione del relativo
contratto a margine dell’atto di matrimonio. Vige, infatti, nella
materia, il principio secondo il quale la costituzione del fondo pa-
trimoniale di cui all’art. 167 Cod. civ. è soggetta alle disposizioni
dell’art. 162 Cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimo-
niali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’op-
ponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine
dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli
immobili, ai sensi dell’art. 2647 Cod. civ., resta degradata a mera
pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei
registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti,
restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito al-
trimenti della costituzione del fondo. (1)

___________________ 
(1) In senso conforme Sez. Un. Civ., n. 21658 dei 13 ottobre 2009, in

CED Cass., m. 609.466; Sez. III Civ., n. 27854 del 12 dicembre 2013,

ivi, m. 629.489. In dottrina G. TRAVAGLINO, Fondo patrimoniale, con-
venzioni matrimoniali e regime pubblicitario, in Il Corriere del merito,
2010, 6, pag. 630. 

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Confisca per
equivalente - Riciclaggio ed illecito reimpiego dei proventi del
reato di dichiarazione infedele - Profitto confiscabile - Indivi-
duazione - Imposta evasa (Cod. proc. pen. art. 321; Cod. pen.
artt. 648 bis, 648 ter; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4)

Sez. II, sentenza 18 febbraio - 4 marzo 2015, n. 9392 - Presidente
Petti - Relatore Pellegrino.

In ipotesi di reimpiego in un’attività imprenditoriale di somme
costituenti i corrispettivi “in nero” di altra attività imprendi-
toriale riconducibile agli indagati, il profitto del reato presup-
posto (art. 4 D.L.vo 74/2000) - identificabile nel quantum
dell’imposta evasa - corrisponde al profitto/prodotto dei fatti
di riciclaggio e/o reimpiego (artt. 648 bis e 648 ter Cod. pen.).
Tanto perché la previsione che esclude l’applicabilità dei de-
litti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi
abbia commesso o concorso a commettere il delitto presuppo-
sto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua
ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore,
di ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella puni-
bilità del solo delitto presupposto.

___________________ 
(1) In tal senso Sez. Un., Sent. n. 25191 del 27 febbraio 2014, dep. 13

giugno 2014, ric. Iavarazzo e Sez. II, n. 42120 del 9 ottobre 2012 - dep.
29 ottobre 2012, ric. Scimone, in CED Cass., m. 25383 per la quale il va-
lore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente,
in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi
del reato di frode fiscale, deve essere quantificato sulla base del profitto
di tale ultimo reato. In dottrina A. DEL SOLE, Confiscabilità del “profitto”
dei reati tributari e riciclaggio da parte del professionista, in Riv. Giur.
Trib., 2013, 6, pag. 498.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente - Motivazione (Cod. proc. pen. art.
321)

Sez. II, sentenza 18 febbraio - 4 marzo 2015, n. 9392 - Presidente
Petti - Relatore Pellegrino.

Anche se in materia di sequestro preventivo per equivalente, il
codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio
serio come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente
prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera
enunciazione e descrizione. È invece necessario valutare le con-
crete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al sem-
plice livello di fumus al fine di ritenere che la fattispecie concreta
vada ricondotta alla figura di reato configurata; è inoltre necessa-
rio che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso
favorevole all’accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli
argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno
aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, ne-
cessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di
prosecuzione dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta pos-
sibilità di condanna e, quindi, di confisca. (1)

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, Sent. n. 6589 del 10 gennaio 2013 -

dep. 11 febbraio 2013, Gabriele, in CED Cass., m. 254.893.
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ESECUZIONE PENALE E SORVEGLIANZA

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla deten-
zione - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione
- Presupposti - Valutazione dei precedenti penali - Sufficienza
- Esclusione - Prioritario peso dei progressi del trattamento -
Necessità (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

Sez. I, sentenza 6 febbraio - 4 marzo 2015, n. 9439 - Presidente
Chieffi - Relatore Boni.

Premesso che l’affidamento in prova al servizio sociale costi-
tuisce una misura alternativa alla detenzione - applicabile nel
caso in cui la pena detentiva non superi determinati limiti quan-
titativi - finalizzata al duplice scopo di contribuire alla riedu-
cazione del responsabile e di prevenire al contempo il pericolo
che egli ricada nella commissione di altri reati, la valutazione
della relativa richiesta, pur partendo dalla considerazione della
natura e della gravità dei reati, per i quali è stata irrogata la pena
in espiazione, non può mai prescindere dalla condotta tenuta
dal condannato dopo la commissione dei reato e dai suoi com-
portamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ve-
rifica circa l’esistenza di un effettivo processo di recupero
sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva e circa l’ido-
neità della misura alternativa. (1)

___________________ 
(1) Nel senso che, ai fini della concessione delle misure alternative

alla detenzione, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di
partenza per l’esame scientifico della personalità, né le informative di
polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a
fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel
contesto sociale, che deve essere affidato principalmente alla valutazione
approfondita dei risultati emersi dall’osservazione della personalità, con
particolare riferimento alla condotta intramuraria e ad eventuali progressi
conseguiti nel corso del trattamento (Corte cost., 5 dicembre 1997, n.
377; Sez. I, Sentenza n. 775 del 6 dicembre 2013 Cc. (dep. 10 gennaio
2014 ) in CED Cass., m. 258.404; Sez. I, n. 31809 del 9 luglio 2009, ric.
Gobbo, ivi, m. 244.322); Sez. I, n. 371 del 15 novembre 2001, ric. Chifari,
ivi, 220.473; Sez. I, Sentenza n. 6680 del 22 novembre 2000 Cc. (dep. 15
febbraio 2001 ) ivi, 218.314; Sez. I, n. 1501 del 12 marzo 1998, ric.
Fatale, ivi, 219.553; Sez. I. n. 1704 del 14 aprile 1994, ric. Gallo, ivi,
197.463); Sez. I, n. 4137 del 19 ottobre 1992, ric. Gullino, ivi, 192.368;
Sez. I, n. 2061 dell’11 maggio 1992, ric. Menditto, ivi, 190.531; Sez. I, n.
2207 del 18 maggio 1992, ric. Caltagirone, ivi, 190.628;

MISURE DI PREVENZIONE

Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
- Confisca dei beni di provenienza illecita - Presupposti - Pro-
venienza dei beni da evasioni fiscali - Confiscabilità (l. 31 mag-
gio 1965, n. 575, art. 2 ter; d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt.
24, 117)

Sez. V, sentenza 19 settembre 2014 - 5 marzo 2015, n. 9726 - Pre-
sidente Savani - Relatore Micheli.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, considerato che
le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibi-
lità 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 provvedimento di confisca di beni del
prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli
acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale. Per scon-
giurare che un bene sia sottoposto a confisca di prevenzione è
quindi necessario dimostrarne non solo la provenienza tout

court, ma anche che si tratti di provenienza legittima, non con-
sentendo l’art. 2-ter L. 575/1965 alcuna differente lettura: e ciò
non può dirsi accada laddove la giustificazione della disponi-
bilità del bene de quo venga offerta indicandolo quale provento
di evasione fiscale. (1)

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014 - dep. 29

luglio 2014, ric. Repaci e altri, in CED Cass., m. 260.244, a mente delle
quali, in tema di confisca di prevenzione di cui all’art. 2 ter legge 31 maggio
1965, n. 575 (attualmente art. 24 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la spro-
porzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può
essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le di-
sposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’interessato
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.

DIBATTITI

Spunti di riflessione sul tema della giustizia militare

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Un pericoloso equivoco. - 3. Il
precedente modello di giustizia militare. - 4. L’ombra negativa
di un passato ormai remoto. - 5. La necessità della riforma dei
codici penali militari.

1.Alcune recenti analisi, focalizzate, sia pur con una netta diver-
sità di impostazioni, sulle problematiche afferenti alla normativa pe-
nale militare ed alle prospettive della giustizia militare, nella sua
configurazione di giurisdizione speciale 1, giustificano talune pun-
tualizzazioni, che vanno inserite nel contesto di una serie di prece-
denti considerazioni sviluppate in materia dalla dottrina 2. 
Trattasi infatti di questioni non certo nuove, visto che, già oltre

trent’anni fa, ci si interrogava in ordine a quali fossero gli elementi
atti a sorreggere o a confutare la tesi favorevole al mantenimento dei
tribunali militari in tempo di pace 3.
Può apparire forse paradossale che quasi tutti i dibattiti concer-

nenti l’attuale realtà della giustizia militare partano da una conside-
razione sostanzialmente analoga, che peraltro secondo alcuni
confermerebbe il giudizio di superfluità di questa giurisdizione spe-
ciale, mentre per altri giustificherebbe i tentativi rivolti ad un suo
potenziamento e rivitalizzazione. Il punto di partenza, la constata-
zione di fondo in ordine alla quale appare davvero difficile nutrire
delle perplessità, è rappresentato dal fatto che la giustizia militare,
soprattutto in virtù della riforma, sotto più di un aspetto “epocale”,
realizzata dalla l. 7 maggio 1981, n. 180, è stata completamente tra-
sformata rispetto alla precedente configurazione, ancora legata,
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1 V., in particolare, D. BRUNELLI, Tribunali militari e spending review: il
tempo delle scelte (note critiche sul d.d.l. governativo n. 2679-undecies,
stralciato dalla legge di stabilità 2014), in Federalismi.it, 2015, n. 3, p. 1
ss.; A. SCAGLIONE, Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario militare 2014 presso la Corte militare di appello, in Giust.
pen., 2014, parte I, c. 92 ss.. 
2 P. RIVELLO, Procedura e ordinamento giudiziario militare. Giurisdizione
penale internazionale, Torino, 2000, in particolare p. 41 ss.; ID., Profili
di procedura penale militare, Torino, 1995, p. 3 ss.; R. VENDITTI, Il per-
corso evolutivo della giustizia militare nell’ultimo quinquennio, in Fonti
e problemi per la storia della giustizia militare, a cura di N. Labanca e P.
Rivello, Torino, 2004, p. 253 ss.
3 R. MESSINA, Il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace: pro-
blema politico o problema razionale ?, in Rass. giust. mil., 1984, n. 1, p.
129 ss.



come meglio vedremo nel prosieguo della trattazione, a retaggi e in-
crostazioni derivanti dall’accoglimento di visioni incentrate su pre-
gressi sistemi di “giustizia dei capi militari”. Con la legge n. 180 del
1981 in effetti fu intrapreso un cammino, poi culminato (sulla scia
di quanto già era avvenuto per le altre giurisdizioni speciali, rispet-
tivamente in virtù degli artt. 7 ss. della l. 27 aprile 1982, n. 186, con
cui venne dato vita al Consiglio di presidenza della giustizia ammi-
nistrativa, e dell’art. 10 l. 13 aprile 1988, n. 117, che delineò la strut-
tura del Consiglio di presidenza della Corte dei conti) 4, con la
successiva l. 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio della
magistratura militare, volto a garantire alla magistratura militare, in
conformità al dettato costituzionale, le irrinunciabile condizioni di
indipendenza e terzietà, in un’ottica non certo alterata dalle succes-
sive riforme strutturali del predetto Consiglio, ad opera dell’art. 2,
commi 604 e 609 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 3,
commi 17, 18 e 19 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3
agosto 2009, n. 102. 
Su questa considerazione, come già detto, appare davvero difficile

esprimere dei dissensi. Va ricordato che la l. n. 180 del 1981, onde
far venire meno ogni equivoco sulle tutela di cui dovevano fruire gli
appartenenti alla giustizia militare, previde, nell’art. 1, comma 2, che
lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e l’avanzamento dei
magistrati militari fossero regolati dalle disposizioni in vigore per i
magistrati ordinari. Per quanto riguarda la composizione dei tribunali
militari, la presidenza fu finalmente affidata ad un magistrato mili-
tare “togato” e si previde che il collegio dovesse essere composto,
oltre che dal presidente, da un altro magistrato togato e da un uffi-
ciale, scelto mediante estrazione a sorte. 
Uno degli aspetti più significativi della riforma operata dalla

l. n. 180 del 1981 fu inoltre la totale riconfigurazione del mec-
canismo delle impugnazioni, volta ad eliminare la precedente
anomalia rappresentata dalla mancanza dei tre gradi di giuri-
sdizione, che «poneva il militare, imputato di un reato militare,
in posizione deteriore rispetto a qualsiasi cittadino … che do-
vesse essere giudicato per un reato comune»5. Il legislatore in-
trodusse il grado di appello e previde che avverso le decisioni
dei giudici di merito fosse possibile ricorrere innanzi alla Corte
di cassazione, per gli stessi motivi previsti dal codice di proce-
dura penale. 
Conseguentemente una parte della dottrina giunse a sostenere

che, in virtù del processo di assimilazione della magistratura mili-
tare alla magistratura ordinaria, la prima era divenuta una giurisdi-
zione “specializzata”, ed aveva perso l’originaria connotazione di
giurisdizione speciale; al riguardo fu  espressamente rilevato che
detta connotazione appariva un dato ormai «definitivamente supe-
rato»6. Peraltro la Corte costituzionale, dopo poco tempo, smentì
recisamente detta impostazione, rimarcando che la “pietra angolare”
atta a permettere l’individuazione o esclusione delle connotazioni
di “ordinarietà” di un settore della magistratura è l’analisi volta ad

individuare se esso possa essere  ricondotto entro l’area di inter-
vento del Consiglio superiore della magistratura 7; nel caso di specie
ciò non appariva ipotizzabile.
In virtù delle l. n. 180 del 1981 e n. 561 del 1988 venne final-

mente realizzato il disegno costituzionale di una giustizia militare
«amministrata da giudici indipendenti e garantiti, che assicurasse
tutti i gradi di giudizio dell’ordinario processo penale, insensibile
a qualsivoglia “speciale” sollecitazione, espressione non già di
un ordinamento separato e distinto da quello dello Stato, bensì
dell’unico ordinamento giuridico, di cui fanno parte anche i cit-
tadini alle armi»8. 
È stato lucidamente sottolineato come giurisdizione comune e giu-

risdizione militare, processo penale comune e processo penale mi-
litare appaiano ormai «caratterizzati, a livello costituzionale, dalle
stesse regole e dalle stesse garanzie», affermandosi pertanto che «il
sistema complessivo della giustizia militare in tempo di pace è pie-
namente conforme all’impianto generale di garanzie, oggettive e
soggettive, previsto dalla Costituzione» 9.      
Da queste premesse condivise vengono peraltro tratte delle

conclusioni diametralmente opposte. Secondo una tesi l’avve-
nuto riconoscimento delle garanzie di indipendenza e terzietà
in capo alla magistratura militare avrebbe fatto venire meno la
sua stessa ragione di esistere; si afferma infatti che non ha senso
«una giustizia militare costruita come una copia conforme della
giustizia ordinaria», in quanto appare inutile «un magistrato mi-
litare in luogo di quello ordinario, se entrambi sono autonomi
ed indipendenti dal potere esecutivo»10. In senso antitetico,
viene invece sostenuto che proprio la riconosciuta posizione di
indipendenza di cui oggi gode la giustizia militare giustifica
una prospettiva tendente ad un ampliamento del suo ambito di
operatività «al fine di pervenire ad un assetto coerente e com-
pleto del suo ambito di cognizione, valorizzandone tutte le po-
tenzialità»11. 

2. L’errore da evitare, nell’affrontare la problematica relativa ai
rapporti fra giustizia militare e giustizia ordinaria e, più in generale,
tra giurisdizioni speciali e giurisdizione ordinaria, è quello di ritenere
che il criterio distintivo sia rappresentato da un diverso “livello” di
rispetto delle garanzie di indipendenza e terzietà e che, nel momento
in cui le giurisdizioni speciali risultino omologhe a quella ordinaria
nella tutela di detti valori perdano la loro ragione di esistere. Al con-
trario, la ragione della ripartizione deve essere fondata su parametri
totalmente differenti, che nulla hanno a che vedere col rispetto di
tali garanzie, e ciò sul riparto di competenze, in ragione della diver-
sità delle materie costituenti oggetto delle rispettive attività. 
Infatti la magistratura, ivi comprese le giurisdizioni “speciali”, o

è pienamente indipendente o non può essere considerata tale, in
quanto l’indipendenza costituisce un suo attributo coessenziale ed
imprescindibile, in assenza del quale una struttura asseritamente giu-
risdizionale, ma priva in realtà del carattere di “terzietà”, è inidonea
allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e deve dunque es-
sere «cancellata»12. 
È chiaramente inaccettabile una graduazione tra le varie magistra-

ture in termini di indipendenza ed autonomia, giacché sotto questo
aspetto esse devono risultare allineate fra loro 13. 
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4 In ordine a detti Consigli di Presidenza v. A. D’ALOIA, Autonomia e in-
dipendenza delle magistrature speciali: riforme legislative e orientamenti
della Corte costituzionale, in Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, a cura di P. Ciarlo - G. Pitruzzella - R. Tarchi,
Torino, 1997, p. 92 ss.; ID., L’autogoverno della magistratura ammini-
strativa di fronte alla Corte costituzionale: questioni irrisolte e ipotesi di
riforma, in Giur. cost., 1999, p. 329 ss.; ID., L’autogoverno delle magi-
strature << non ordinarie >> nel sistema costituzionale della giurisdi-
zione, Napoli, 1996, p. 154 ss.; I. LOLLI, L’autogoverno delle giurisdizioni
speciali: profili problematici e prospettive di riforma, in Giur. cost., 1997,
p. 2071 ss.; R. PINARDI, «Autogoverno» ed indipendenza dei giudici spe-
ciali: riflessioni sulla composizione prevista per il Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa, ivi, 1996, p. 3315 ss.
5 R. VENDITTI, Il processo penale militare, IV ed., Milano, 1997, p. 19.
6 D. BRUNELLI, Osservazioni sulla natura della giurisdizione penale militare
dopo la legge 7 maggio 1981 n. 180, in Rass. giust. mil., 1984, p. 593 ss.

7 Corte cost., sent. 14 gennaio 1986, n. 4, in Giur. cost., 1986, I, p. 40.
8 D. BRUNELLI, Tribunali militari, cit., p. 7.
9 Per queste due affermazioni cfr. A. SCAGLIONE, Relazione, c. 93.
10 D. BRUNELLI, op. cit., p. 8.
11 A. SCAGLIONE, op. cit., c. 95.
12 Cfr. P. FERRUA, Indipendenza del giudice e unicità della giurisdizione
(ovvero la fine della giurisdizione penale del comandante di porto), in
Giur. cost., 1970, p. 1519.
13 V. al riguardo, volendo, P. RIVELLO, La riforma della giustizia militare
operata dalla legge n. 180 del 1981, in La giustizia militare nell’Italia re-
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Anche una dottrina estremamente autorevole in passato era caduta
nel grave abbaglio consistente nell’affermazione volta a ravvisare nel
diverso grado di tutela dell’indipendenza un criterio di distinzione fra
magistratura ordinaria e magistrature speciali 14. Secondo l’accurata
ricostruzione del giudice delle leggi, operata  con la fondamentale pro-
nuncia n. 278 del 1987, tale errore di prospettiva rappresentava in re-
altà il residuo concettuale di periodi storici antecedenti all’entrata in
vigore della Costituzione, quando «mancando indicazioni precise in
ordine agli elementi essenziali del concetto generale di “giurisdizione”
(elementi senza i quali, ovviamente, non si configurano “giurisdizioni
speciali”), gli organi “giudicanti” sprovvisti dei requisiti che, di volta
in volta, dottrina e giurisprudenza assegnavano alla “giurisdizione or-
dinaria” venivano compresi nella “giurisdizione speciale”»15; come
invece la Corte costituzionale ha ribadito con forza, «esistono principi
e valori, costituzionalmente vincolanti, che attengono a tutte le giuri-
sdizioni: ad esempio, il principio dell’indipendenza dei giudici vale
per tutte le giurisdizioni, ordinarie e speciali »16. 
È parimenti erroneo sia sostenere che “inevitabilmente”, “onto-

logicamente” , la giustizia militare debba restare differenziata da
quella ordinaria sia, all’inverso, che una sorta di “processo storico”
inarrestabile renda ineludibile il confluire della giustizia militare al-
l’interno di quella ordinaria. In tal modo si finisce per ricorrere ad
una terminologia paludata per fare riferimento ad una realtà assai
più banale, non dovendosi tra l’altro dimenticare che la tesi
dell’“evoluzione inevitabile” di determinati processi storici, cara a
certi autori del millesettecento e mileottocento, risulta ormai da
tempo abbandonata a livello storiografico. 
Il processo di evoluzione storica non ha nulla a che vedere con que-

sta tematica, assimilabile, sotto certi aspetti, a quello che spesso av-
viene, ad esempio, nel mondo universitario, dove determinati
insegnamenti vengono accorpati o resi autonomi a seconda delle esi-
genze più disparate, e spesso a seconda dei diversi Atenei. La circo-
stanza che l’insegnamento del “diritto dei Paesi dell’area sub
sahariana” rimanga materia a sé stante o venga accorpato nell’unico
insegnamento del “diritto dei Paesi africani” è legato a scelte dettate
dalla sussistenza di fondi per mantenere in vita determinati insegna-
menti, dall’interesse o disinteresse del mondo accademico in relazione
a determinate tematiche, da svariate altre esigenze, talvolta contingenti;
del resto, a livello concettuale, già Popper aveva acutamente smitizzato
la valenza razionale di tali tentativi di distinzione, affermando che, in
realtà «non ci sono discipline né rami del sapere o piuttosto di inda-
gine: ci sono soltanto problemi e l’esigenza di risolverli» 17. 
Un analogo raffronto, in relazione ad una tematica maggiormente

affine, riguarda la trasformazione di determinate strutture, da corpi
“militari” a corpi “civili”; anche in tal caso appare difficile sostenere
l’esistenza di una ragione “ontologica” volta a rendere necessitate
determinate scelte; come è stato giustamente osservato «le alterne
vicende legislative dei corpi armati dello Stato in relazione ai quali
si registra il ricorso ora all’uno (militare) ora all’altro (civile, benché
militarmente ordinato) dei possibili modelli organizzativi, nei diversi
momenti storici, dimostrano che le vicende della “militarizzazione”
non descrivono presupposti o dati ontologici, quanto piuttosto che
esse sono il frutto di una complessa valutazione legislativa e spesso
di tormentate battaglie politiche per affermare l’opportunità di una
valutazione o dell’altra»18. 
Né potrebbe affermarsi che la particolare attenzione al ruolo della

magistratura ordinaria emergente dal complessivo ordito della nostra
Carta costituzionale induca a ritenere che i nostri Padri Costituenti
ipotizzassero un futuro caratterizzato dalla sussistenza di un’unica
magistratura, a competenza onnicomprensiva, riconducibile appunto
alla magistratura “ordinaria”. Al contrario, dall’analisi del combinato
disposto degli artt. 102 e 103 Cost., emerge un’impostazione ben di-
versa, incentrata sulla presenza, accanto alla magistratura ordinaria,
del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa,
della Corte dei conti e dei tribunali militari. 
Pertanto, per quanto specificamente riguarda la tematica in esame,

il legislatore non potrebbe abolire gli organi giurisdizionali militari
«senza una riforma adottata con legge costituzionale»19.  Alquanto
fantasiosa appare infatti la soluzione di chi, traendo spunto da quanto
è avvenuto con riferimento all’art. 52 Cost., relativamente all’“Ob-
bligatorietà” del servizio militare, ritiene che, per non dovere ricorrere
ad una modifica costituzionale, si potrebbe disporre, con legge ordi-
naria, la temporanea “sospensione” del funzionamento dei tribunali
militari. Il raffronto tra le due situazioni non sembra infatti calzante.
In primo luogo, il dettato dell’art. 52 Cost. non si limita ad affermare
che il servizio militare è obbligatorio, ma aggiunge espressamente
«nei limiti e modi stabiliti dalla legge», consentendo così spazi di ma-
novra al legislatore ordinario, che sono stati in effetti utilizzati per
pervenire alla trasformazione della struttura delle Forze armate, me-
diante varie disposizioni (in particolare la l. 14 novembre 2000, n.
331, il d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, e successivamente la l. 23 agosto
2004, n. 226, che fissò al 1° gennaio 2005 la sospensione delle chia-
mate alle armi per lo svolgimento del servizio militare di leva), at-
tualmente compendiate nel codice dell’ordinamento militare, ove
l’art. 1929 delinea espressamente la “Sospensione del servizio obbli-
gatorio di leva e ipotesi di ripristino”20. Inoltre (e soprattutto), altro è
sospendere un obbligo, altra cosa, assai più grave, è sospendere un
diritto costituzionalmente garantito, quale quello di poter fruire di una
determinata giurisdizione; le sospensioni dei diritti di libertà, consa-
crati dalle Carte costituzionali, hanno sempre rappresentato il segnale
dell’instaurazione di regimi dittatoriali e liberticidi.

3.Antecedentemente alla riforma operata dalla l. n. 180 del 1981
gli organi giudiziari apparivano delineati alla luce di un modello ove
le connotazioni della “militarità” tendevano a risultare assorbenti,
mettendo in secondo piano gli aspetti più propriamente giuridici21.
Il dato che con maggiore evidenza confermava tali connotazioni era
rappresentato dal fatto che, in seno ai collegi giudicanti, l’assoluta
maggioranza dei membri era composta da militari. In base all’ordi-
namento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941,
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pubblicana, a cura di P. Rivello, Torino, 2005, p. 8.
14 E. SPAGNA MUSSO, voce Giudice (Nozione e profili costituzionali), in
Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969, p. 943; detto illustre A., dopo aver
sottolineato la sussistenza di << una tutela costituzionale della magistra-
tura ordinaria a carattere particolareggiato rispetto alla protezione costi-
tuzionale degli organi giurisdizionali posti al di fuori di essa >> deduceva
da questo dato << la conseguenza che, pur ammettendo la Costituzione
giurisdizioni speciali a fianco di quella ordinaria, i giudici appartenenti
alle prime godono di una tutela costituzionale della loro indipendenza in-
dubbiamente minore sia sotto il profilo dei rapporti fra giudici della stessa
organizzazione giurisdizionale speciale che sotto quello dei rapporti fra
organizzazione giurisdizionale speciale e potere esecutivo >>. 
15 Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 278, in Giur. cost., 1987, p. 2153.
16 Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 278, cit.; in dottrina G. SILVESTRI,
Giudici ordinari, giudici speciali e unità della giurisdizione nella Costi-
tuzione italiana, in Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. III, Milano, 1988,
p. 726, aveva osservato come la Costituzione evidenzi la necessità di per-
venire alla realizzazione di un’assoluta «omogeneità … degli status e delle
garanzie di indipendenza, interna ed esterna, di tutti i soggetti che eserci-
tano funzioni giurisdizionali». 
17 K. POPPER, Realism and the Aim of Science, from the Postcript to the
Logic of Scientific Discovery, a cura di W.W. Bartley, III, London, 1982,
trad. it. Postscritto alla logica della scoperta scientifica, I, Il realismo e
lo scopo della scienza, Milano, 1984, p. 35.

18 Cfr. D. BRUNELLI - G. MAZZI, Diritto penale militare, IV ed., Milano,
2007, p. 18.
19 A. SCAGLIONE, op. cit., c. 93.
20 Per una disamina al riguardo v., volendo, P. RIVELLO, Lezioni di diritto
penale militare, II Ed., Torino, 2012, p. 234.
21 P. RIVELLO, Il procedimento militare, in Trattato di procedura penale,
diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, vol. XLIX, Milano, 2010, p. 69.



n. 1022, i collegi costituiti presso i tribunali (denominati “territo-
riali”) risultavano formati da cinque membri, dei quali soltanto uno,
e cioè il giudice relatore, era un tecnico del diritto, appartenente alla
magistratura militare, mentre gli altri quattro componenti, ivi com-
preso il presidente, erano degli ufficiali. 
Appariva dunque difficile esigere un effettivo tecnicismo da or-

gani così composti, che rappresentavano in fondo il portato di una
tradizione storica che inquadrava la giustizia militare in un’ottica
di “giudizio di capi”, ed in base alla quale «la presenza dell’ele-
mento militare dominava e quasi assorbiva quello tecnico-giuri-
dico»22. Infatti, stante la posizione di assoluta minoranza in cui
veniva a trovarsi il giudice relatore, non di rado in sede di deci-
sione prevalevano le considerazioni metagiuridiche fatte proprie
dagli ufficiali-giudici. L’attenzione del legislatore sembrava con-
centrarsi più sulla regolamentazione minuziosa di quali dovessero
essere i gradi ed i corpi di appartenenza degli ufficiali-giudici che
sulle disposizioni volte a delineare le varie scansioni del processo
innanzi agli organi giudiziari militari. 
Anche la previsione in base alla quale all’interno del collegio do-

vevano essere presenti alcuni giudici appartenenti alla stessa forza
armata dell’imputato rappresentava il frutto di una logica ben pre-
cisa. Tale composizione del collegio appariva in effetti pienamente
rispondente alla tesi secondo cui una delle giustificazioni dell’esi-
stenza della giustizia militare era data dal fatto che le assolute pecu-
liarità del mondo militare avrebbero potuto essere comprese
unicamente da giudici che operassero all’interno di detto mondo, e
che, per garantire in maniera davvero esaustiva la possibilità di per-
venire ad una tale comprensione, occorreva realizzare il criterio della
“corrispondenza d’arma”, in virtù del quale alcuni fra i componenti
del collegio dovevano appartenere alla stessa forza armata dell’im-
putato. Appare limitativo affermare che una simile impostazione co-
stituiva il retaggio della considerazione volta a ravvisare nella
giustizia militare l’ideale proseguimento dell’esercizio della potestà
disciplinare23, e ad individuare una delle giustificazioni alla sua esi-
stenza nella volontà di evitare l’ingresso della magistratura ordinaria
all’interno del mondo militare, stante il timore che ciò potesse atte-
nuare il prestigio della figura del “comandante”. 
In realtà, già nel 1941, la tesi volta a ricondurre la celebrazione

dei processi militari entro lo schema del “giudizio dei capi” non go-
deva più dello stesso credito di cui essa era circondata nel passato.
Bisognava invece tenere conto di un’ulteriore impostazione, peraltro
non certo inconciliabile con la precedente. Occorreva cioè fare rife-
rimento alla costruzione dogmatica diretta a contestare l’esclusiva
statualità del diritto ed a sostenere la necessità di riconoscere una
pluralità di istituzioni, non riconducibili totalmente entro il contesto
unificante dello Stato, ma poste anzi in rapporto di sostanziale alte-
rità con esso, definibile a sua volta quale istituzione complessa 24. 
La modellistica diretta ad individuare nell’ordinamento militare

un ordinamento particolare, quasi indipendente dal restante appa-
rato statale, permetteva di basare su questa asserita “separatezza”
e “diversità” del settore l’affermazione secondo cui i principi ispi-
ratori e le linee guida del processo penale militare non apparivano
in alcun modo assimilabili a quelli caratterizzanti il processo pe-
nale ordinario. 
Tale peculiare regime della giustizia militare era destinato a per-

durare ancora a lungo. Infatti, sebbene l’entrata in vigore della Co-
stituzione inducesse a fare ritenere che la giustizia militare sarebbe

stata immediatamente interessata da un processo di radicale trasfor-
mazione, volta ad adeguarla ai mutati principi ispiratori, in realtà
per molti decenni l’ordinamento giudiziario del 1941 non subì al-
cuna modificazione e la magistratura militare trascorse un lungo,
irragionevole periodo di “immobilismo”25.    

4. Storicamente, la giustizia militare «è stata a lungo concepita
come la continuazione, il prolungamento giuridico della potestà di-
sciplinare; e la specialità della giurisdizione militare è stata legata
… al rischio che un giudice non militare potesse interferire nei rap-
porti tra militari, sminuendo l’autorità del comandante»26. Purtroppo,
proprio «la stretta simbiosi tra giustizia militare e comandanti ha fatto
sì che spesso i governi vedessero nei Tribunali militari degli organi
facilmente influenzabili dal potere esecutivo»27. 
Il termine “giustizia militare” evocava dunque una giurisdizione

priva delle connotazioni di indipendenza, scarsamente “tecnica”, ed
utilizzabile da Governi autoritari, in chiave antidemocratica. Mutati
i regimi politici e radicalmente trasformatasi la magistratura militare,
non è stata peraltro del tutto cancellata questa sorta di “stimmate”
che accompagna la sua valutazione da parte dell’opinione pubblica.
Tale zavorra continua a gravare sull’attuale giustizia militare, seb-
bene essa sia ormai del tutto immune da tali vizi del passato. Il “so-
spetto” nei suoi confronti ovviamente non coinvolge gli “addetti ai
lavori”, che conoscono l’attuale realtà normativa ed istituzionale, ma
aleggia tra alcuni strati della popolazione e delle forze politiche che
ne sono espressione. Non è dunque incomprensibile che i vari ten-
tativi riformatori, diretti ad un ampliamento del suo ambito di ope-
ratività, siano stati ostacolati da resistenze riconducibili a tale
preconcetto. Ciò ha inciso negativamente sulle sorti dei codici penali
militari, che hanno quale loro “colpa” quello di rappresentare uno
strumento di lavoro per la magistratura militare. I progetti volti ad
adeguare detti codici, risalenti al 1941, all’attuale realtà, completa-
mente diversa da quella a cui essi erano rapportati, si sono sempre
arenati proprio a causa di tale immotivato, atavico pregiudizio. Non
si riuscirebbe altrimenti a spiegare perché, ad esempio, abbia sempre
incontrato forti resistenze l’inserimento all’interno dei codici penali
militari di fattispecie incriminatrici volte a sanzionare le condotte
corruttive poste in essere all’interno dell’Amministrazione militare,
o gli episodi di violenza sessuale, o i reati “informatici”. 
Il mancato intervento riformatore ha fatto sì che i codici penali

militari siano oggi una sorta di “reperto storico”, avendo ancora
come punto di riferimento un mondo militare chiuso all’interno
delle proprie caserme, caratterizzato da un sistema di coscrizione
obbligatoria oggi sospesa, ove grande rilievo doveva essere at-
tribuito a reati quali l’abbandono di posto, la violata consegna,
la diserzione e la mancata consegna. La situazione oggi è eviden-
temente profondamente mutata, essendosi assistito ad una note-
volissima contrazione (anche se non radicale scomparsa) dei reati
“di assenza” a seguito del passaggio ad un arruolamento su base
interamente volontaria; analoga riduzione si verificherà, a breve,
per quanto concerne i sovramenzionati reati di abbandono di
posto e di violata consegna, nel momento in cui il nostro Esercito,
in un’ottica di taglio delle spese, incrementerà il ricorso a politi-
che di outsourcing, affidando a ditte esterne di polizia privata il
controllo perimetrale delle strutture militari.
In questo contesto, caratterizzato da una continua erosione delle

materie di competenza dei tribunali militari, può essere compreso,
anche se non certo condiviso, l’atteggiamento di una parte, peraltro
minoritaria, della magistratura militare che, a seguito della recente
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22 M. DE PAOLIS, Qualche osservazione sulla sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 49 del 1989 in tema di giustizia penale militare, in Cass. pen.,
1989, p. 1379.
23 Cfr. R. MAGGIORE, Diritto e processo nell’ordinamento militare, Napoli,
1967, p. 209 ss.; ID., Tribunali militari e Costituzione, in Rass. giust. mil.,
1977, p. 226 ss.
24 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico (1918), Firenze, 1977, p. 221.

25 Cfr. N. LABANCA, La magistratura militare della Repubblica: prime in-
dagini, in Fonti e problemi per la storia della giustizia militare, a cura di
N. Labanca – P. Rivello, Torino, 2004, p. 282 ss.
26 R. VENDITTI, Il processo penale militare, cit., p. 7.
27 R. VENDITTI, Il processo penale militare, loc.cit.



sotto l’egida di organismi internazionali. 
In tale normativa andrebbero tra l’altro inserite, proseguendo così

lungo il cammino virtuoso già intrapreso dalla l. 27 febbraio 2002,
n. 1533, e, successivamente, dalla l. 18 marzo 2003, n. 42, una serie
di specifiche disposizioni volte a garantire l’adattamento del nostro
ordinamento interno alle norme del diritto internazionale umanitario. 
Dissentiamo dalla tesi (nonostante la profonda amicizia che ci

lega a chi l’ha elaborata, ma nella convinzione che “amicus Plato,
sed magis amica veritas”) secondo cui le specifiche esigenze ope-
rative connaturate alle operazioni militari internazionali all’estero
«mal si conciliano con un sistema giudiziario penale che comunque
ne possa rallentare il passo o controllare le cadenze. In quegli scenari
domina la ragion politica più che il bisogno di una vera giustizia …
in realtà, nella fase e nel terreno delle operazioni … serve l’attua-
zione capillare di una direttiva politica che non può misurarsi con il
metro della giustizia e con le garanzie e le tecniche proprie del diritto
penale» 34. Queste tematiche non possono certo essere considerate
legibus solutae; al contrario, ancora più imperioso appare il dovere
di intervento da parte del nostro legislatore, onde far venir meno,
definitivamente, la sgradevole situazione in cui era venuta a trovarsi
l’Italia, giustamente considerata «sotto responsabilità internazio-
nale», a causa del mancato adeguamento della normativa interna al
dettato di numerose Convenzioni di diritto internazionale 35. 
Questo progetto  riformatore ovviamente non deve interessare solo

il settore dei conflitti armati, ma l’intero ambito della legislazione
penale militare. Detta operazione non deve fare temere il rischio di
un irrazionale e disorganico ampliamento dei reati militari, essendo
individuabile al riguardo un chiaro parametro di riferimento, rappre-
sentato dalla nozione di “reato militare” ricavabile dall’art. 103 Cost.,
in base al quale non può essere considerato come tale un illecito privo
di ogni collegamento con l’ambito degli interessi militari36. Ciò non
significa che, nei c.d. reati plurioffensivi a plurioffensività eterogenea,
l’interesse militare tutelato debba essere prevalente rispetto a quello
“comune”37, avendo la Corte costituzionale affermato, a più riprese,
che può essere considerato “militare” anche un reato che offenda in-
teressi prevalentemente comuni, purché si rinvenga un concorrente
e significativo profilo di tutela di interessi militari38.
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entrata in vigore della normativa diretta ad introdurre, in aderenza a
fondamentali paradigmi del diritto penale, la causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto, ha tentato di sostenere che essa non
dovesse applicarsi innanzi agli organi della giustizia militare, con
l’evidente fine di difendere in tal modo, pur in assenza di alcuna
seria motivazione volta a sorreggere tale tesi, quelle microaree di in-
tervento ancora rimaste, che rischiano di risultare ridotte a frazioni
ancora più infinitesime a causa di tale importante intervento rifor-
matore. Ovviamente, non è questo il percorso da intraprendere se si
vuole davvero operare una razionalizzazione della giustizia militare.

5. Ciò che al momento appare davvero ineludibile è un serio di-
segno riformatore volto a dare un nuovo volto ai codici penali mili-
tari, che, come è stato sottolineato, appaiono caratterizzati da profili
di arretratezza ormai intollerabili, in quanto affondano le «radici at-
torno a capisaldi concettuali ed ideologici oggi palesemente superati,
contraddetti e inattuali»28. 
Chi scrive ha sostenuto da decenni che la strada maestra per la ri-

soluzione delle sovradelineate problematiche è rappresentata da un
radicale intervento in tal senso, ed ha al contempo evidenziato le cri-
ticità delle soluzioni consistenti in semplici riduzioni di sedi e di or-
ganici, che da un lato aggravano i costi per gli “utenti” della giustizia
militare, costringendoli a continue e dispendiose trasferte verso le
sedi non ancora soppresse, dall’altro fanno venire meno la possibilità
di “controllo” del territorio da parte degli organi investigativi, senza
comunque risolvere i problemi “a monte”29. 
Occorre al riguardo una lucida e consapevole visione di insieme,

che è finora sempre mancata a livello politico legislativo, nonostante
le continue, pressanti sollecitazioni in tal senso. Non a caso uno dei
più sensibili ed autorevoli magistrati militari, purtroppo prematura-
mente scomparso, sottolineò come, in tutte le aperture degli anni
giudiziari militari, sia stata «costantemente rilevata la mancanza di
chiarezza sulle scelte di fondo necessarie ai fini della razionalizza-
zione del sistema, determinata dalla persistenza del dubbio sull’es-
sere o il non essere della giurisdizione militare»30.
In questo intervento di riforma, particolare attenzione dovrà essere

dedicata all’introduzione di una specifica normativa per le missioni
militari, volta finalmente a prendere atto del fatto che le “missioni
internazionali” svolte dalla nostre truppe costituiscono un tertium
genus non riconducibile alla riduttiva bipartizione pace-guerra31, e
che conseguentemente risulta ormai indifferibile la previsione di una
normativa ad hoc32, apparendo ormai anacronistica l’assenza di un
codice dei “conflitti armati”, applicabile ad operazioni sviluppate
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28 D. BRUNELLI, Relazione di sintesi, in Il diritto penale militare tra passato e
futuro. Tradizione, profili politico-criminali e prospettive di riforma dei codici
penali militari, a cura di A. Gargani, Torino, 2009, p. 113. 
29 V., volendo, P. RIVELLO, Procedura e ordinamento giudiziario militare,
cit., p. 48: «Si impongono … modifiche davvero incisive, essendo inutili
riforme limitate, inidonee in quanto tali a realizzare un mutamento degli
assetti di fondo, e che finirebbero solo col tradursi in un sostanziale de-
cremento di garanzie».
30 V. BONAGURA, Le problematiche della giustizia militare nelle relazioni di
inaugurazione degli anni giudiziari, in La giustizia militare nell’Italia repub-
blicana, a cura di P. Rivello, Torino, 2005, p. 118.
31 Cfr. M. BLOCK, Operazioni militari di «peace keeping» e tutela penale, in
La giustizia militare nell’Italia repubblicana, cit., p. 85, ove si osserva che
dette operazioni appaiono ispirate «ad esigenze di polizia internazionale, in
cui l’uso della forza è finalizzato al ripristino della situazione di pace in con-
siderazione di conflitti interni o internazionali fortemente destabilizzanti
un’area geografica, con rischi di ripercussioni anche sulle zone limitrofe non-
ché di lesioni dei diritti umanitari». Per un’ampia analisi delle possibili tipo-
logie delle missioni internazionali delle Forze armate italiane, nonché del
quadro costituzionale delle relative procedure di deliberazione, v. J. LUTHER,
La partecipazione delle Forze armate italiane a missioni internazionali: ele-
menti di analisi costituzionale comparata, ivi, p. 95 ss.
32 V. in tal senso G. ROSIN, Missioni militari internazionali: la necessità di
una disciplina penale «ad hoc», in Il diritto penale militare tra passato e fu-
turo, cit., p. 107 ss.

33 Per un’analisi al riguardo v. P. RIVELLO, Operazioni militari all’estero: ri-
modellata la disciplina processuale applicabile, in Dir. pen. proc., 2002, p. 541
ss.; nonché R. RIVELLO, Per le operazioni dei soldati italiani all’estero aumenta
il bisogno di una disciplina uniforme, in Guida dir., 2003, n. 16, p. 22.
34 D. BRUNELLI, Relazione di sintesi, cit., p. 118 e 119.
35 P. BENVENUTI, Il ritardo della legislazione italiana nell’adeguamento al di-
ritto  internazionale umanitario, con particolare riferimento alla disciplina
dei conflitti armati non internazionali, in Crimini di guerra e competenza
delle giurisdizioni nazionali,  a cura di P. Lamberti Zanardi e G. Venturini,
Milano, 1998, p. 108.
36V. in tal senso S. RIONDATO, Diritto penale militare, Padova, 1998, p. 48 «la
Costituzione indica che alla costruzione del reato militare presiede la consi-
derazione della lesione dell’interesse militare»; nonché P. RIVELLO, Lezioni
di diritto penale militare, cit., p. 29.
37 Cfr. P. RIVELLO, Il «passato» ed il «presente» del diritto penale militare,
in Il diritto penale militare tra passato e futuro, cit., p. 14.
38 V. sul punto l’approfondita e puntualissima analisi di D. BRUNELLI, L’in-
dividuazione della legge penale militare tra vocazioni ampliative e con-
trollo costituzionale di ragionevolezza, in La giustizia militare nell’Italia
repubblicana, cit., p. 47 ss., ed in particolare p. 59, ove viene fatto riferi-
mento a due pronunce del giudice delle leggi, paradigmatiche al riguardo:
Corte cost., 18 luglio 1984, n. 213, in Rass. giust. mil., 1984, p. 460; Corte
cost., 24 maggio 1979, n. 26, ivi, 1979, p. 271. 
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