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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
A) DECISIONI DELLA CORTE

BELLEZZE NATURALI - Opere eseguite in assenza di autorizza-
zione o in difformità da essa - Diversità del trattamento sanzionatorio
tra immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex lege
o da atto amministrativo - Pena più grave per queste ultime - Illegit-
timità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., I, 69.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Liberazione anticipata -
Computo dei giorni di detrazione per ogni semestre di pena scontata
- Riforma intervenuta con d.l. n. 146 del 2013 - Sconto di settanta-
cinque giorni per semestre - Limite - Condanna per taluno dei delitti
di cui all’art. 4 bis della l. n. 354 del 1975 - Limite valido altresì per
i soggetti minori di età - Contrasto con l’esigenza di flessibilità e pro-
tezione dell’infanzia e della gioventù - Questione di legittimità co-
stituzionale - Inammissibilità, I, 65.

B) ORDINANZE DI RINVIO
ALTERAZIONE DI STATO - Alterazione dell’atto di nascita per
mezzo di false certificazioni, false attestazioni, o altre falsità - Trat-
tamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e sproporzionato
- Violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costi-
tuzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza, I, 75.

STUPEFACENTI - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
- Art. 75 bis del D.P.R. 309 del 1990 introdotto con l’art. 4 quater
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della l. n. 49 del 2006, di conversione del d.l. 272 del 2005 - Viola-
zione dei presupposti per l’adozione della legge di conversione - Vio-
lazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. - Questione di legittimità
costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza, I, 82.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
- Potere del giudice di ordinare l’espulsione dello straniero dallo
Stato - Esclusione - Ragioni - Misura di sicurezza non applicabile in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, III, 167, 28.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Causa successiva da sola suffi-
ciente a determinare l’evento - Nozione - Causa autonoma che si in-
serisca in modo eccezionale, atipico e imprevedibile nel processo
causale, II, 129.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Reati omissivi impropri - Posi-
zione di garanzia - Nozione - Fattispecie in tema di reato colposo,
II, 137.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Condotta posta in essere in vio-
lazione della normativa stradale - Infortunio subito da un terzo - Re-
sponsabilità in capo a colui che abbia posto in essere le violazioni -
Sussistenza - Condizioni - Minimum di colpa generica o specifica -
Necessità, II, 137.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Diligenza dell’utente stradale -
Nozione - Prudenza massima, che include anche la previsione del
comportamento imprudente altrui purché prevedibile - Posizione di
garanzia nei confronti di persone che vengano in contatto con l’utente
quando determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio
consentito - Sussistenza, II, 137.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Diligenza e prudenza dell’utente
della strada - Fiducia del conducente nel corretto comportamento
degli altri utenti della strada - Configurabilità della colpa nel caso in
cui l’affidamento risulti essere mal riposto, II, 137.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida in stato di ebbrezza alcolica
- Sanzione accessoria della confisca del veicolo - Natura ammini-
strativa - Obbligo del giudice di disporla nei casi di condanna o di
applicazione della pena su richiesta, II, 152, 45.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravanti - Aggra-
vante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso - Consapevole esteriorizzazione di un sentimento
di avversione o di discriminazione connaturato all’esclusione di con-
dizioni di parità - Necessità che la condotta sia percepita o percepibile
da terzi - Esclusione, II, 134.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravanti speciali -
Aggravante della transnazionalità - Nozione - Partecipazione di tutti
i correi alla organizzazione criminale internazionale - Necessità -
Esclusione, II, 153, 46.

COMPETENZA - Competenza per territorio - Detenzione di mate-
riale pedopornorafico - Pluralità di delitti di detenzione senza solu-
zione di continuità - Unicità del reato - Sussistenza -Criterio di
individuazione del locus commissi delicti - Luogo ove ha avuto inizio
la prima delle condotte addebitate - Fattispecie, III, 175.

COMPETENZA - Competenza per territorio - Pluralità di detenzioni

di materiale pedopornografico - Impossibilità di determinare il luogo
in cui aveva avuto inizio la prima delle condotte addebitate - Appli-
cabilità dei criteri sussidiari - Condizioni - Fattispecie in cui era noto
l’ultimo luogo in cui veniva realizzata una parte della azione o della
omissione, III, 175.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Concorso colposo -
Configurabilità del concorso colposo anche nel delitto doloso - Re-
quisiti - Necessaria previsione del fatto del partecipe come reato col-
poso - Sussistenza della colpa in capo al partecipe - Requisiti della
colpa - Finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione
del rischio dell’atto doloso del terzo e prevedibilità per l’agente del-
l’atto del terzo - Fattispecie, II, 129.

CONCUSSIONE - Induzione indebita a dare o promettere utilità -
Criterio discretivo - Danno antigiuridico o vantaggio indebito per il
privato, II, 153, 47.

DECRETO PENALE DI CONDANNA - Richiesta di decreto pe-
nale di condanna - Rigetto della richiesta e restituzione degli atti al
P.M. per nuove indagini - Abnormità - Esclusione, III, 140.

DECRETO PENALE DI CONDANNA - Richiesta di decreto pe-
nale di condanna - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 C.p.p. -
Possibilità - Limiti - Prova mancante, insufficiente o contraddittoria
- Possibilità - Esclusione - Ragioni, III, 140.

DIBATTIMENTO - Mezzi di prova - Testimonianza - Capacità del
minore vittima di reati sessuali a rendere testimonianza - Perizia psi-
chiatrica o psicologica - Indispensabilità ai fini della valutazione della
attendibilità in assenza di elementi patologici che facciano dubitare
della attendibilità del minore - Esclusione - Omissione della perizia
- Utilizzo da parte del giudice di riscontri oggettivi - Necessità - Mo-
tivazione, III, 168, 29.

DIBATTIMENTO - Mezzi di prova - Testimonianza - Esame del
minore vittima di reati sessuali - Inosservanza dei criteri della “Carta
di Noto” nella conduzione dell’esame - Nullità, inutilizzabilità o inat-
tendibilità delle dichiarazioni - Esclusione, III, 168, 30.

DIBATTIMENTO - Valutazione della prova - Testimonianza del mi-
nore vittima di reati sessuali - Indagine psicologica del minore - Og-
getto - Attitudine a testimoniare e credibilità - Nozioni, III, 169, 31.

DIFESA E DIFENSORI - Difensore di fiducia - Nomina da parte
dell’imputato di due difensori di fiducia - Unica parte processuale -
Dovere di trasmissione delle informazioni rilevanti e condivisione
delle strategie processuali del collegio difensivo, III, 169, 32.

DIFESA E DIFENSORI - Difensore di fiducia - Nomina di due di-
fensori di fiducia da parte dell’imputato - Omesso avviso della data
dell’udienza a uno dei due difensori - Nullità a regime intermedio -
Necessaria eccezione da parte del difensore presente - Omissione -
Sanatoria della nullità, III, 169, 33.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE
PERSONE - Autorizzazione amministrativa all’esercizio di attività
per sua natura rumorosa - Idoneità ad escludere la responsabilità del
gestore del locale pubblico - Esclusione, II, 162.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE
PERSONE - Gestore di locale pubblico - Obbligo giuridico di eser-
citare lo jus excludendi o di ricorrere all’autorità per evitare lesione
dell’ordine e tranquillità pubblica - Sussistenza - Responsabilità in
concorso con gli avventori del locale, II, 162.
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DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE
PERSONE - Natura - Reato di pericolo - Elementi costitutivi - Ido-
neità del fatto ad arrecare disturbo ad un indeterminato numero di
persone - Danno consistente nel concreto disturbo arrecato - Neces-
sità - Esclusione, II, 162.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE
PERSONE - Natura - Reato di pericolo - Elementi costitutivi - Schia-
mazzi o rumori superiori ai limiti della normale tollerabilità - Idoneità
a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone - Prova
del reale disturbo provocato - Necessità - Esclusione, II, 162.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE
PERSONE - Natura - Reato di pericolo concreto - Valutazione - Cri-
teri oggettivi riferiti alla media sensibilità delle persone che vivono
nell’ambiente ove rumori e suoni vengono percepiti - Necessità di
perizia fonometrica - Esclusione, II, 162.

EDILIZIA E URBANISTICA - Omessa esposizione nel cantiere
della tabella indicante gli estremi degli atti autorizzativi e la descri-
zione dell’intervento edilizio in corso - Configurabilità del reato -
Condizioni - Elemento soggettivo - Colpa generica - Sufficienza, II,
154, 48.

EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive realizzate in zona
sottoposta a tutela paesaggistica - Qualificazione come interventi in
totale difformità dal permesso di costruire, II, 154, 49.

EDILIZIA E URBANISTICA - Ristrutturazione edilizia - Nozione,
II, 155, 50.

EDILIZIA E URBANISTICA - Ristrutturazioni edilizie - Muta-
mento di destinazione d’uso - Titolo abilitativo - Necessità - Tipolo-
gia - Individuazione, II, 155, 51.

EDILIZIA E URBANISTICA - Strutture abitative mobili - Stabile
destinazione abitativa - Permesso di costruire - Necessità - Eccezioni,
II, 155, 52.

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - Estor-
sione - Discrimen tra i due reati - Verifica della effettività e concre-
tezza della pretesa vantata dall’agente tali da renderla azionabile in
giudizio- Necessità al fine della qualifica del fatto quale esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni, II, 156, 53.

FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - Condotta -
Locazione di appartamento a prostituta - Configurabilità del reato -
Esclusione - Configurabilità del reato di sfruttamento della prostitu-
zione - Condizioni, II, 157, 54.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Richiesta di rito abbreviato condizio-
nato - Ordinanza di rigetto - Successiva opzione per il rito abbreviato
c.d. secco - Possibilità per l’imputato di contestare la legittimità del
rigetto della richiesta di abbreviato condizionato - Esclusione, III,
170, 34.

IMPUGNAZIONI - Presentazione e spedizione dell’impugnazione
- Possibilità di invio mediante posta elettronica certificata - Esclu-
sione - Fattispecie in tema di impugnazione del pubblico ministero,
III, 165.

INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Nozione - Dipen-
dente di Poste italiane - Sussistenza della qualifica - Condizioni, II,
157, 55.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO
STATO - Appropriazione indebita aggravata - Condotta di omessa
corresponsione da parte del datore di lavoro della indennità di ma-
lattia e degli assegni familiari e falsa dichiarazione e conguaglio con
i contributi INPS - Concorso formale dei due reati, II, 158, 56.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Intercettazioni disposte in via d’urgenza dal P.M. - Decreto
di convalida del giudice per le indagini preliminari - Assorbimento
del provvedimento del P.M. - Questioni sul requisito dell’urgenza -
Preclusione - Inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni solo in
caso di omessa convalida, III, 170, 35.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Intercettazione per mezzo del c.d. agente intrusore - Virus
informatico su dispositivi tecnologici - Qualifica quale intercetta-
zione ambientale - Requisiti del relativo decreto autorizzativo - Li-
miti - Sanzioni - Definizione rimessa alle Sezioni Unite - Fattispecie
in tema di intercettazioni disposte in procedimento per associazione
di tipo mafioso, III, 129.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Riprese video di comportamenti non comunicativi eseguite
all’interno del domicilio - Illiceità per violazione dell’art. 14 Cost. -
Conseguenze - Inutilizzabilità e divieto di acquisizione anche in sede
cautelare - Possibilità di assumere le video-riprese quali prove non
disciplinate dalla legge - Esclusione, III, 171, 36.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Videoregistrazioni - Riprese video di comportamenti non
comunicativi in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico - Utiliz-
zabilità - Riprese video di comportamenti comunicativi in ambito
domiciliare - Utilizzabilità - Assimilazione alle intercettazioni am-
bientali in luoghi di privata dimora, III, 171, 37.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Arresti domi-
ciliari - Utilizzo dello strumento di controllo del c.d. braccialetto elet-
tronico - Indisponibilità da parte della polizia giudiziaria -
Conseguente determinazione del giudice - Disposizione o conferma
della custodia cautelare in carcere o, ritenuta la adeguatezza degli
arresti domiciliari, conseguente diposizione degli stessi con strumenti
tradizionali di controllo - Contrasto giurisprudenziale - Rimessione
alle Sezioni Unite, III, 136.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Esigenze cau-
telari - Pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie
di quello per cui si procede - Attualità e concretezza del pericolo -
Necessità - Necessaria motivazione ad hoc del giudice, III, 149.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Esigenze cau-
telari - Pericula libertatis - Attualità - Elementi sintomatici - Obbligo
motivazionale maggiormente stringente in caso di ampia distanza
temporale dai fatti, III, 149.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Revoca o so-
stituzione delle misure - Delitti commessi con violenza alla persona
- Obbligo di immediata notificazione alla persona offesa dal reato -
Presupposto - Manifestazione nel caso concreto di una condotta ma-
teriale caratterizzata dalla concreta esplicazione di atti di violenza,
III, 172, 38.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro preven-
tivo finalizzato alla confisca per equivalente - Beni costituiti in trust
famigliare - Finalità elusiva del sequestro e successiva confisca dei
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beni - Criteri di valutazione - Fattispecie in tema di reati tributari,
III, 156.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro preven-
tivo funzionale alla confisca per equivalente - Oggetto - Beni nella
disponibilità dell’indagato - Nozione - Onere della prova in capo al
pubblico ministero - Contenuto, III, 157.

NOTIFICAZIONI - Irreperibilità dell’imputato - Decreto di irrepe-
ribilità e notificazione all’imputato presso il difensore d’ufficio - Ri-
cerche - Utilizzo del numero di telefono dell’imputato in possesso
dell’autorità procedente - Necessità - Mancato utilizzo nelle ricerche
- Negligente omissione - Incompletezza delle ricerche - Nullità as-
soluta del decreto di irreperibilità e di ogni atto processuale ad esso
connesso, III, 172, 39.

NOTIFICAZIONI - Notificazioni al difensore - Notificazione per
via telematica - Ammissibilità - Inclusione tra i mezzi tecnici idonei
di cui all’art. 148, comma 2 bis C.p.p., III, 173, 40.

NOTIFICAZIONI - Notificazioni all’imputato presso il domicilio
eletto - Elezione di domicilio presso il difensore - Notifica di
un’unica copia dell’atto - Legittimità - Condizioni, II, 137.

NOTIFICAZIONI - Notifiche al difensore dell’imputato - Avviso di
fissazione dell’udienza in camera di consiglio - Opposizione avverso
il decreto del P.M. di restituzione delle cose sequestrate o di rigetto
della richiesta di restituzione - Omessa notificazione a uno dei di-
fensori dell’imputato - Nullità a regime intermedio - Mancata pre-
sentazione all’udienza camerale di entrambi i difensori e
dell’imputato stesso - Sanatoria della nullità, III, 173, 41.

OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO - Elemento oggettivo - Con-
dotta - Nozione - Mancato rispetto del termine di trenta giorni per
l’adozione dell’atto e mancanza di risposta al richiedente per esporre
le ragioni del ritardo, II, 158, 57.

OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO - Richiesta dell’interessato -
Natura - Diffida ad adempiere - Presupposto del reato dal quale de-
corre il termine per il compimento dell’atto o per la giustificazione
del ritardo, II, 158, 58.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Regime detentivo previsto
dall’art. 41 bis - Controllo giurisdizionale in ordine ad adozione, pro-
roga e revoca del provvedimento - Competenza funzionale - Tribu-
nale di Sorveglianza di Roma - Questioni pratiche ed applicative (es.
colloqui) - Competenza funzionale - Magistrato di Sorveglianza ter-
ritoriale, III, 155.

PENA - Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena - Decisione
del giudice - Parametri - Tutela del diritto alla salute e rispetto del
divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, II, 159, 59.

PROPAGANDA O ISTIGAZIONE ALL’ODIO RAZZIALE E
ALLA COMMISSIONE DI ATTI DI DISCRIMINAZIONE - Ele-
menti costitutivi del reato - Nozioni, II, 159, 60.

REATI AMBIENTALI - Gestione di rifiuti in assenza di autorizza-
zione - Elemento oggettivo - Condotta - “Attività” - Nozione - Non
occasionalità della condotta - Indici fattuali - Minimum di organiz-
zazione idonea ad escludere la natura solipsistica dell’attività, III,
140.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta per
distrazione - Scissione societaria mediante conferimento dei beni co-
stituenti l’attivo ad altra società beneficiaria - Configurabilità del
reato - Condizioni, II, 149.

REATI TRIBUTARI - Elemento soggettivo - Crisi di liquidità del-
l’imprenditore - Esclusione della colpevolezza - Condizioni - Im-
possibilità oggettiva di adempiere - Onere del debitore di provare la
dipendenza da fatti non ascrivibili al soggetto responsabile della ge-
stione aziendale, II, 159, 61.

REATI TRIBUTARI - Omesso versamento di ricevute certificate -
Elemento oggettivo - Condotta - Nozione - Componente omissiva e
componente attiva - Prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti
- Necessità, II, 160, 62.

REATI TRIBUTARI - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte - Profitto del reato oggetto di confisca - Nozione, II, 160,
63.

SENTENZA - Obbligo della immediata declaratoria di determinate
cause di non punibilità - Emissione da parte della Corte d Cassazione
- Condizioni - Necessità che gli elementi emergano dagli atti in modo
non contestabile, II, 137.

SEQUESTRO PROBATORIO - Sequestro del corpo del reato rin-
venuto nel corso della perquisizione - Vizio della perquisizione - Ef-
fetti invalidanti sul sequestro del corpo del reato - Esclusione -
Ragioni, III, 174, 42.

STUPEFACENTI - Ipotesi di reato del fatto di lieve entità - Reite-
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

A) DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 32 - 27 gennaio 2016

Pres. Cartabia - Rel. Zanon

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Com-
puto dei giorni di detrazione per ogni semestre di pena scon-
tata - Riforma intervenuta con d.l. n. 146 del 2013 - Sconto di
settantacinque giorni per semestre - Limite - Condanna per
taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis della l. n. 354 del 1975 -
Limite valido altresì per i soggetti minori di età - Contrasto
con l’esigenza di flessibilità e protezione dell’infanzia e della
gioventù - Questione di legittimità costituzionale - Inammis-
sibilità (Cost. artt. 3, 27, comma 3, 31, comma 2; l. 26 luglio
1975, n. 354, artt. 54, 4 bis, 79)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure ur-
genti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2014, n. 10, - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31,
secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui sono in
contrasto con l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infanzia
e della gioventù che caratterizza il trattamento del detenuto mi-
norenne.

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 10 marzo 2015 il Tribunale per i mino-

renni di Milano ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo
comma, e 31, secondo comma, della Costituzione - questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fonda-
mentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Il Tribunale procede quale giudice del reclamo proposto dal dete-

nuto Z.I.C. contro un provvedimento del Magistrato di sorveglianza
territorialmente competente. Il reclamante è ristretto in esecuzione
della pena complessiva della reclusione per dieci anni ed otto mesi,
inflittagli per il delitto di omicidio volontario aggravato e per altri
reati minori, tutti commessi nell’ottobre del 2007, epoca nella quale
era persona minore d’età. La fine della pena era prevista, al momento
dell’ordinanza di rimessione, per il 19 febbraio 2017.
L’impugnativa concerne un provvedimento del 20 gennaio 2015

con il quale il Magistrato di sorveglianza, in rapporto al più re-
cente semestre di esecuzione della sanzione detentiva, aveva ac-
cordato al richiedente la liberazione anticipata prevista dalla legge
di ordinamento penitenziario, nella misura ordinaria di quaranta-
cinque giorni. Secondo il reclamante, in applicazione dell’art. 4
del d.l. n. 146 del 2013, come modificato in sede di conversione,

la riduzione di pena avrebbe dovuto ammontare invece a settan-
tacinque giorni. Ben vero, infatti, che la pena in esecuzione era
stata inflitta anche per un reato compreso nell’elenco di cui all’art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come tale escluso dalla previsione speciale di allun-
gamento dei periodi di liberazione anticipata, tuttavia l’esclusione
non dovrebbe operare - sempre secondo il reclamante - nei con-
fronti di persone minori d’età al momento del fatto, pena la vio-
lazione degli artt. 3 e 27 Cost.
Il Tribunale ritiene la questione rilevante e non manifestamente

infondata.
Dopo aver osservato come, nella perdurante attesa di disposi-

zioni ad hoc, l’esecuzione della pena per reati commessi da mi-
norenni sia tuttora regolata dalle disposizioni generali sulla
materia (art. 79 della legge n. 354 del 1975), il giudice a quo ram-
menta che, comunque, la giurisprudenza costituzionale ha pro-
gressivamente introdotto alcuni «correttivi», relativamente a
norme confliggenti con i «principi ispiratori del diritto penale mi-
norile» (sono menzionate le sentenze n. 436 del 1999, n. 450 del
1998 e n. 403 del 1997).
Il rimettente afferma che nel caso concreto si riscontrerebbe,

«operando un’interpretazione costituzionalmente orientata, un
contrasto del dettato normativo di cui all’art. 4 della legge 10 del
2014 […] con l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infan-
zia e della gioventù (garantite dagli artt. 3 e 31 II co. della Costi-
tuzione) che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne».
Il trattamento di quest’ultimo, per consentirne il recupero sociale,
dovrebbe infatti essere differenziato rispetto a quello del detenuto
adulto, tenuto conto della parabola evolutiva e della formazione
della personalità del minore.
Il Tribunale denuncia inoltre una violazione del principio di ne-

cessaria finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, terzo
comma, Cost.), poiché l’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come con-
vertito, prevederebbe un meccanismo automatico di esclusione
del minore dal beneficio della liberazione anticipata speciale, elu-
sivo come tale della necessità di una valutazione individualizzata,
che risponda alle esigenze costituzionali di protezione della per-
sonalità dello stesso minore.

Considerato in diritto
1.- Operando in funzione di giudice del reclamo avverso un

provvedimento del magistrato di sorveglianza, il Tribunale per i
minorenni di Milano ha sollevato questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Mi-
sure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2014, n. 10.
Il primo comma di tale disposizione stabilisce in via generale

che, per un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore, la de-
trazione di pena ottenuta in virtù della concessione della libera-
zione anticipata “ordinaria” (prevista dall’art. 54 della legge 26
luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenzia-
rio e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della li-
bertà») sia pari non già a quarantacinque (come, appunto, prevede
l’appena ricordato art. 54), ma a settantacinque giorni per ogni
singolo semestre di pena scontata. La parte di disposizione in
esame, tuttavia, esclude esplicitamente dall’accesso al maggior
beneficio i condannati per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis
della stessa legge n. 354 del 1975.
Osserva, dunque, il giudice a quo che il reclamante - condan-

nato anche per un delitto ricompreso nell’elenco di cui al citato
art. 4-bis, commesso quando era minore d’età - mentre può otte-
nere la detrazione prevista dalla liberazione anticipata cosiddetta
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“ordinaria”, è escluso in radice dal maggior beneficio. Da ciò, il
preteso contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, della Co-
stituzione, i quali imporrebbero flessibilità e individualizzazione
nel trattamento del detenuto minorenne, al fine di tenere conto
dell’evoluzione della sua personalità. E da ciò l’ulteriore contrasto
della disposizione censurata con la finalità rieducativa della pena
di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., in ragione del «meccanismo
automatico di esclusione» dalla concessione del beneficio dei con-
dannati minorenni (per delitti ricompresi nell’elenco di cui al ri-
cordato art. 4-bis), che precluderebbe una valutazione
necessariamente personalizzata del trattamento del minore anche
nella fase esecutiva della pena.
2.- Così impostata, la questione è inammissibile per ragioni de-

sumibili dal raffronto tra il tenore della disposizione censurata e
gli argomenti spesi dal rimettente.
2.1.- È necessario, in via preliminare, chiarire che il giudice a

quo - pur censurando, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione,
l’intero testo dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come convertito,
«nella parte in cui si applica ai condannati di età minore» - mira in
realtà ad ottenere una pronuncia relativa al solo primo comma della
disposizione, trattandosi, nel giudizio principale, dell’applicazione,
a un detenuto minorenne (al momento del fatto), della liberazione
anticipata speciale in relazione al semestre di esecuzione della pena
ricompreso tra l’11 luglio 2014 e il 10 gennaio 2015.
2.2.- Originariamente introdotto con il d.l. n. 146 del 2013,

l’istituto della liberazione anticipata speciale si inserisce tra le mi-
sure adottate in seguito alla condanna subìta dall’Italia ad opera
della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 8 gennaio
2013, Torreggiani e altri contro Italia), che ha sanzionato il carat-
tere «strutturale e sistemico» del sovraffollamento delle nostre
strutture carcerarie e le conseguenti gravi violazioni all’art. 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
La circostanza che tale istituto appartenga alle misure d’emer-

genza specificamente indirizzate a far cessare la situazione di so-
vraffollamento (misure sollecitate dal messaggio alle Camere del
Presidente della Repubblica dell’8 ottobre 2013 ed evocate anche
dalla sentenza n. 279 del 2013 di questa Corte) può render ragione
del suo carattere transitorio (la misura è efficace per due anni
dall’entrata in vigore), nonché di altri aspetti della disciplina (è
sottolineata, ad esempio, la natura “compensativa” della valenza
retroattiva dell’incremento di riduzione, riconosciuta anche a co-
loro che, alla data del 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della
liberazione anticipata “ordinaria”, con detrazione applicabile al-
tresì al semestre in corso di espiazione a quella data, ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, come convertito).
Nonostante la peculiare occasione che ha provocato l’intervento

normativo d’urgenza, e l’evidente finalizzazione della misura da
esso introdotta ad obiettivi di riduzione della popolazione carcera-
ria, la liberazione anticipata speciale si innesta nel solco di quella
“ordinaria”, disciplinata dall’art. 54 della legge n. 354 del 1975,
partecipando quindi delle finalità rieducative di quest’ultima. Ciò
è evidente almeno con riferimento all’unica parte della disposizione
che in questa sede interessa, ossia l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 146
del 2013, come convertito, che non configura alcuna autonomia
della liberazione anticipata speciale rispetto a quella “ordinaria”,
né sotto il profilo delle condizioni per accedervi, né riguardo ad
ogni altro aspetto che non consista nell’entità della riduzione di
pena. Non a caso, il comma in esame si riferisce direttamente e te-
stualmente alla «detrazione di pena concessa con la liberazione an-
ticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»,
solo stabilendo che la diminuzione sia pari non più a quarantacin-
que, ma a settantacinque giorni. Il comma in questione, inoltre, non
allude ad una valutazione del giudice, ulteriore e diversa rispetto a

quella compiuta ai sensi del citato art. 54, che riguarda la parteci-
pazione del condannato all’opera di rieducazione (secondo i criteri
dettati all’art. 103, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 -
Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle
misure privative e limitative della libertà). Semplicemente, all’even-
tuale esito positivo di tale valutazione, per un periodo di due anni
dall’entrata in vigore della norma, lo sconto di pena è pari (non già,
si badi, “può” essere pari) a settantacinque giorni.
L’accesso al maggior beneficio - cioè alla detrazione di settan-

tacinque giorni, restando viceversa possibile l’applicazione della
riduzione di pena nella misura ordinaria - è precluso ai condannati
per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge n. 354 del
1975, disposizione dedicata al trattamento differenziato dei dete-
nuti dei quali si presume l’elevata pericolosità, identificati sulla
base dell’intervenuta condanna per un complesso, eterogeneo e
stratificato elenco di reati (sentenza n. 239 del 2014).
L’originaria disciplina del d.l. n. 146 del 2013, per la verità, non

escludeva in principio l’applicazione del nuovo istituto nei con-
fronti dei detenuti sottoposti al trattamento differenziale: l’art. 4,
comma 4, del d.l. citato precisava infatti che la detrazione, nella
misura dei settantacinque giorni, poteva essere loro concessa, ma
soltanto nel caso in cui avessero «dato prova, nel periodo di de-
tenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da compor-
tamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità». In
sostanza, quanto ai condannati per delitti “ostativi”, l’accesso al
maggior beneficio era condizionato ad una ulteriore, specifica va-
lutazione, sulla base di criteri distinti da quelli, prima richiamati,
relativi alla concessione della liberazione anticipata “ordinaria”.
All’esito dei lavori parlamentari, la legge di conversione ha tut-

tavia soppresso il ricordato comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 146 del
2013, ed ha aggiunto al comma 1 dello stesso articolo la previ-
sione, ora vigente ed applicabile al caso in esame, di esclusione
dall’accesso alla maggiore detrazione dei condannati per taluno
dei delitti cosiddetti “ostativi”. La modifica ha reso così inequi-
voco il fatto che questi ultimi, per i semestri di detenzione suc-
cessivi all’entrata in vigore della legge di conversione, possono
aspirare al solo beneficio della liberazione anticipata “ordinaria”,
nella misura e secondo i criteri dettati dall’art. 54 della legge n.
354 del 1975.
2.3.- Dopo la conversione del d.l. n. 146 del 2013, e per quel

che in questa sede specificamente interessa, risulta dunque che -
a parte la condizione dei condannati per delitti “ostativi” (riguardo
ai quali valgono le considerazioni appena esposte) - l’accesso al
maggior beneficio non è condizionato ad una ulteriore, distinta,
valutazione, ma consegue automaticamente: se il detenuto può ac-
cedere al beneficio della liberazione anticipata, valutata secondo
i criteri “ordinari”, la detrazione sarà non più di quarantacinque,
ma di settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata.
Ebbene, di quest’ultimo aspetto della normativa censurata, in

particolare, il rimettente non sembra consapevole, sicché il peti-
tum dell’ordinanza risulta contraddittorio rispetto alle premesse,
ambiguo ed alla fine oscuro, conseguendone l’inammissibilità
della questione (ex plurimis, e da ultimo, ordinanze n. 148, n. 104
e n. 101 del 2015, sentenze n. 220 del 2014 e n. 220 del 2012).
Evocando «l’esigenza di flessibilità e di protezione dell’infan-

zia e della gioventù […] che caratterizza il trattamento del dete-
nuto minorenne», nonché richiamando - peraltro senza adattarle
opportunamente al caso di specie, così da dimostrarne lo specifico
rilievo - alcune sentenze di questa Corte (n. 436 del 1999, n. 450
del 1998 e n. 403 del 1997), il giudice a quo sembra perseguire
un recupero di discrezionalità valutativa in ordine alla conces-
sione, in favore del detenuto minorenne al momento del fatto,
della più estesa riduzione di pena.
Ma, come appunto risulta dall’inquadramento normativo ap-
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pena svolto, la disposizione censurata non si presta ad un simile
obiettivo. Infatti, se questa Corte, accogliendo la questione come
sollevata, stabilisse che il comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 146 del
2013, come convertito, è illegittimo nella parte in cui non eccettua
i minorenni dal divieto di applicare il nuovo istituto in caso di
condanna per delitti riconducibili all’elenco di cui all’art. 4-bis
della legge n. 354 del 1975, non ne conseguirebbe un’applicazione
flessibile e individualizzata della liberazione anticipata speciale.
Ne conseguirebbe, invece, una sua applicazione indiscriminata ed
automatica a tutti i detenuti minorenni (al momento del fatto) con-
dannati per delitti “ostativi”.
Un effettivo recupero di discrezionalità implicherebbe, inoltre,

l’introduzione di specifici criteri valutativi, non desumibili in
alcun modo dal tessuto normativo vigente, e la cui individuazione
spetterebbe, semmai, alla discrezionalità del legislatore (potendo
essi, ad esempio, coincidere con quelli originariamente previsti
dal comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, soppresso in sede
di conversione, riferiti proprio ai condannati per delitti “ostativi”,
ma restando perfettamente concepibili anche criteri alternativi).
(omissis)

Sentenza n. 56 - 11 gennaio 2016

Pres. Criscuolo - Rel. Coraggio

Bellezze naturali - Opere eseguite in assenza di autorizza-
zione o in difformità da essa - Diversità del trattamento san-
zionatorio tra immobili o aree dichiarate di notevole interesse
pubblico ex lege o da atto amministrativo - Pena più grave per
queste ultime - Illegittimità costituzionale per violazione degli
artt. 3 e 27 Cost. (Cost. artt. 3, 27; d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
art. 181, commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 181, comma 1-bis, del de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137) - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - nella
parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le
loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di note-
vole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in
epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su im-
mobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». 

(omissis)

Ritenuto in fatto 
1.– Con ordinanza depositata il 6 agosto 2014, il Tribunale or-

dinario di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 181,
comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’arti-
colo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, anche
quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla suc-
cessiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno
a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente
comma 1 - che rinvia all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A) - colui che, senza la
prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di
qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche
paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori. In via subordinata, ha sollevato, in riferi-
mento ai medesimi parametri, questione di legittimità costituzio-

nale dello stesso art. 181, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies,
nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo le condotte
punite dal predetto art. 181, comma 1-bis, lettera a). 
1.1.– Il giudice a quo premette di essere investito del processo

penale nei confronti di alcuni imputati per diversi reati, tra i quali
quello previsto dall’art. 181, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n.
42 del 2004 (d’ora in avanti «codice dei beni culturali e del pae-
saggio» o «codice»), per avere, in assenza della prescritta autoriz-
zazione, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico e
sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione del 23 maggio 1957 (Dichiarazione di notevole
interesse pubblico della zona della Valpolicella, sita nell’ambito
dei comuni di Fumane, Marano, Negrar, Sant’Ambrogio di Valpo-
licella, Sant’Anna d’Alfaedo e San Pietro Incariano), realizzato un
mutamento di destinazione d’uso di un rustico in un’abitazione ci-
vile; realizzato una piscina parzialmente interrata; pavimentato con
colate di calcestruzzo un tratto di capezzagna (strada sterrata a ser-
vizio di appezzamenti di terreno) e, infine, per avere realizzato, in
difformità dalla prescritta autorizzazione, un corpo di fabbrica più
alto di 40 centimetri. Nel corso del giudizio la Soprintendenza
aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità di alcune delle
opere rispetto al contesto paesaggistico di riferimento. 
Il giudice rimettente deduce che, in considerazione del suddetto

parere e del fatto che dall’istruttoria è emerso che la piscina è stata
rimossa, l’eventuale illegittimità dell’esclusione delle violazioni
sanzionate dall’art. 181, comma 1-bis, del codice dei beni culturali
e del paesaggio dall’ambito applicativo dei successivi commi 1-
ter e 1-quater comporterebbe un diverso esito del procedimento
per le opere oggetto del parere della Soprintendenza; inoltre,
l’estensione della portata applicativa del comma 1-quinquies
anche alle ipotesi di cui al comma 1-bis comporterebbe l’estin-
zione del reato ascritto agli imputati per la realizzazione della pi-
scina, in quanto successivamente rimossa. 
Più radicalmente, dal momento che inciderebbe sul regime san-

zionatorio e sui termini di prescrizione del reato, la questione sa-
rebbe rilevante non solo per le opere oggetto del parere e per quelle
rimosse, ma anche per tutte le altre condotte poste in essere dagli
imputati, laddove emergesse l’illegittimità del differente trattamento
sanzionatorio riservato all’art. 181, comma 1-bis, lettera a), del co-
dice, rispetto al comma 1 del medesimo articolo e rispetto all’art.
734 del codice penale, ovvero l’irragionevolezza dell’identità del
trattamento sanzionatorio tra i casi disciplinati nel comma 1-bis, e
quelli «assolutamente incomparabili» di cui alle lettere a) e b). 
1.2.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

deduce, innanzitutto, la violazione dell’art. 3 Cost. per irragione-
volezza del «deteriore» trattamento sanzionatorio riservato all’au-
tore del reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, lettera a), sia
rispetto alle condotte identiche poste in essere su beni paesaggi-
stici vincolati per legge previste dal comma 1, sia rispetto alla fat-
tispecie disciplinata dalla lettera b) della medesima disposizione
(ovvero condotte poste in essere su beni paesaggistici vincolati
per legge di significativo impatto ambientale), sia, infine, rispetto
a quelle incriminate dall’art. 734 cod. pen. 
1.2.1.– Difatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 181 del codice, le

condotte lesive di beni paesaggistici vincolati ex lege integrano,
qualora non superino i limiti quantitativi previsti dal successivo
comma 1-bis, reati contravvenzionali; sono oggetto di «sanatoria»
ai sensi dell’art. 181, comma 1-ter, e, ai sensi del successivo comma
1-quinquies, si estinguono in ipotesi di rimessione in pristino da
parte del trasgressore prima che venga disposta d’ufficio dall’auto-
rità amministrativa e comunque prima che intervenga la condanna.
Ai sensi del comma 1-bis, lettera a), invece, le condotte lesive di
beni vincolati con provvedimento amministrativo integrano un de-
litto e non godono delle predette ipotesi di «sanatoria» o estinzione. 
Secondo il rimettente questa differenza di regime tra le due con-
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dotte sarebbe irragionevole, in quanto l’unico dato che le distingue
risiede nella fonte che ne riconosce il rilievo paesaggistico. Ed
anzi, nelle ipotesi di cui al comma 1, esse ricadono su aree e im-
mobili per i quali l’«evidenza paesaggistica è talmente chiara da
avere un riconoscimento generale e astratto di fonte direttamente
legislativa», e che dovrebbero, quindi, ricevere una tutela mag-
giore rispetto ai beni il cui rilievo paesaggistico viene riconosciuto
da un atto amministrativo. 
L’effetto sanzionatorio evidentemente irragionevole violerebbe,

inoltre, l’art. 27 Cost., rendendo la pena ingiusta e quindi priva
della sua finalità rieducativa. 
1.2.2.– La lesione degli evocati parametri deriverebbe anche

dal trattamento omogeneo che ricevono le due differenti fattispe-
cie disciplinate dalle lettere a) e b) del comma 1-bis dell’art. 181.
Le condotte disciplinate nella lettera b) - che ricadono su immobili
o aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 del codice e hanno
comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento
della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero
ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volu-
metria superiore ai mille metri cubi - sarebbero, difatti, di straor-
dinario impatto ambientale ma equiparate, quanto a regime
sanzionatorio, alle ben più lievi ipotesi disciplinate dalla lettera
a), la quale concerne, appunto, tutte le condotte - senza fissazione
di alcun limite o soglia nei termini di cui alla citata lettera b) - che
ricadono su beni sottoposti a vincolo provvedimentale. 
1.2.3.– Infine, la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. sarebbe evi-

dente alla luce del raffronto con l’art. 734 cod. pen., il quale com-
mina un’ammenda a colui che distrugge o altera le bellezze
naturali soggette a speciale protezione dell’autorità. Mentre, di-
fatti, è punito con una pena fino a quattro anni di reclusione colui
che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, ese-
gue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici vincolati in
via provvedimentale, anche nel caso in cui l’amministrazione pre-
posta ritenga che non sia stato leso il bene tutelato, è, di contro,
sanzionato con l’ammenda fino a 6.197,00 euro colui che di-
strugga o alteri un bene paesaggistico. 
1.3.– In via subordinata, il giudice rimettente solleva, in riferi-

mento agli artt. 3 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 181, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui esclude dal pro-
prio ambito applicativo le condotte previste dal precedente comma
1-bis, lettera a). 
Stante l’omogeneità delle condotte previste dai commi 1 e 1-

bis, sarebbe difatti irragionevole l’esclusione, solo per quest’ul-
time, della causa di «sanatoria» prevista dai commi 1-ter e
1-quater legata all’accertamento della compatibilità paesaggistica
da parte dell’autorità amministrativa competente, e della causa di
estinzione del reato prevista dal comma 1-quinquies per le ipotesi
di rimessione in pristino da parte del trasgressore. 
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che le questioni siano dichiarate infondate. 
La difesa dello Stato nega la violazione dei parametri evocati, in

quanto la maggiore gravità della sanzione prevista dal comma 1-
bis dell’art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio rispetto
a quelle previste dal precedente comma l non determinerebbe l’ir-
ragionevolezza della norma censurata, stante la non omogeneità
delle situazioni contemplate dalle due norme poste a raffronto. 
Quanto alla non operatività della causa di non punibilità e della

causa di estinzione del reato di cui ai commi l-ter, l-quater e l-
quinquies dell’art. 181 del codice, in relazione al reato previsto e
punito dal comma l-bis, essa sarebbe immune dai vizi di costitu-
zionalità prospettati, in quanto le norme in questione sarebbero
destinate ad operare in relazione a interventi di minima rilevanza

e consistenza, non incidenti, ovvero non idonei ad incidere, sul-
l’integrità del bene ambiente. Nel novero di tali interventi non po-
trebbero rientrare le opere realizzate in assenza di autorizzazione,
ovvero in difformità di essa, in aree dichiarate, con apposito prov-
vedimento amministrativo, di notevole interesse pubblico per le
loro caratteristiche paesaggistiche. 
3.– Con memoria depositata il 25 novembre 2014, si sono co-

stituiti A.G., A.M. e S.C., imputati nel giudizio a quo, sostenendo
la contrarietà della norma impugnata ai principi costituzionali di
uguaglianza e ragionevolezza. 
Premessa un’opera di perimetrazione delle nozioni di paesaggio

e ambiente e della relativa tutela apprestata dal legislatore, le parti
private sostengono che la diversità di regime risultante dalle
norme impugnate non avrebbe alcuna giustificazione «costituzio-
nalmente orientata». Comparando le disposizioni di cui alle lettere
a) e b) del comma l-bis dell’art. 181 del codice dei beni culturali
e del paesaggio, si avrebbe, infatti, una differenziazione di disci-
plina tra beni giuridici di medesimo contenuto e tutelati per iden-
tica tipologia. Se pure spetta al legislatore il potere di individuare
il bene giuridico protetto dalla norma e il grado di tutela ad esso
garantito, nel caso in esame vi sarebbe una irragionevole disparità
di trattamento sanzionatorio tra condotte eguali, sulla base del
dato irrilevante che il bene paesaggistico sia «oggetto di tutela per
decretazione piuttosto che per legge». 
Si segnala peraltro che, anche dal punto di vista del profilo della

gerarchia delle fonti normative, si giungerebbe all’inammissibile
conclusione che la violazione di un provvedimento di natura am-
ministrativa che tutela alcuni beni di notevole interesse paesaggi-
stico comporta una sanzione penale superiore a quella prevista per
i medesimi beni paesaggistici oggetto di tutela legale. 
Ci si duole, inoltre, della mancata rilevanza attribuita alla de-

claratoria di compatibilità ambientale intervenuta in seguito al
procedimento di cui all’art. 181, comma 1-quater, del codice. No-
nostante la natura di reato di pericolo, sarebbe, infatti, indispen-
sabile, per la sussistenza del reato, la realizzazione di una lesione
pur minima del bene giuridico tutelato, comunque apprezzabile,
da intendersi come lesione concreta e non meramente potenziale. 

Considerato in diritto 
1.� Con ordinanza depositata il 6 agosto 2014, il Tribunale ordi-

nario di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Co-
stituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 181,
comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, anche quando
non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva
lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro
anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1
- che rinvia all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia – Testo A) - colui che, senza la prescritta autorizza-
zione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su im-
mobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano
stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provve-
dimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. 
La disposizione censurata, secondo il giudice a quo, violerebbe

l’art. 3 Cost., per l’irragionevolezza del «deteriore» trattamento
sanzionatorio riservato all’autore del reato da essa previsto, sia ri-
spetto alle condotte identiche poste in essere su beni paesaggistici
sottoposti a vincolo legale previste dal comma 1, sia rispetto alla
fattispecie disciplinata dalla lettera b) della medesima disposi-
zione, riguardante condotte poste in essere sugli stessi beni pae-
saggistici di significativo impatto ambientale, sia, infine, rispetto
all’art. 734 del codice penale. 
Ed infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del
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2004 (d’ora in avanti «codice dei beni culturali e del paesaggio»
o «codice»), le condotte incidenti su beni paesaggistici vincolati
ex lege integrano, qualora non superino i limiti quantitativi previ-
sti dal successivo comma 1-bis, reati contravvenzionali; gli autori
non sono punibili ai sensi del comma 1-ter, qualora sopravvenga
l’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’autorità prepo-
sta; e, ai sensi del successivo comma 1-quinquies, i reati si estin-
guono in ipotesi di rimessione in pristino da parte del trasgressore
prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e
comunque prima che intervenga la condanna. Ai sensi dell’art.
181, comma 1-bis, lettera a), invece, le condotte incidenti su beni
vincolati in via provvedimentale integrano un delitto e non go-
dono delle predette ipotesi di non punibilità o estinzione. 
L’irragionevole trattamento sanzionatorio apprestato dalla di-

sposizione censurata violerebbe anche l’art. 27 Cost., rendendo la
pena ingiusta e quindi priva della sua finalità rieducativa. 
La lesione dei menzionati parametri deriverebbe anche dal trat-

tamento omogeneo che ricevono le due differenti fattispecie di-
sciplinate dall’art. 181, comma 1-bis. Le opere menzionate nella
lettera b), incidenti su beni vincolati ex lege, sarebbero, difatti, di
straordinario impatto ambientale ma equiparate, quanto a regime
sanzionatorio, alle ben più lievi ipotesi disciplinate dalla lettera
a), incidenti su beni sottoposti a vincolo provvedimentale. 
Infine, la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. sarebbe evidente

ove si ponga a raffronto l’art. 181, comma 1-bis, lettera a), del co-
dice con l’art. 734 cod. pen., che commina l’ammenda fino a
6.197,00 euro a colui che distrugge o altera le bellezze naturali
soggette a speciale protezione dell’autorità. 
2.– In via subordinata, il giudice rimettente ha sollevato, in ri-

ferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 181, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui esclude
dal proprio ambito applicativo le condotte previste dall’art. 181,
comma 1-bis, lettera a). Sarebbe, difatti, parimenti irragionevole
escludere le cause di non punibilità e di estinzione del reato là
dove si tratti di condotte identiche, quali quelle previste dai commi
1 e 1-bis del medesimo articolo. 
3.– La questione sollevata in via principale è fondata. 
4.� È noto che la discrezionalità di cui gode il legislatore nel

delineare il sistema sanzionatorio penale trova il limite della ma-
nifesta irragionevolezza e dell’arbitrio, come avviene a fronte di
sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ra-
gionevole giustificazione (sentenze n. 81 del 2014, n. 68 del 2012,
n. 161 del 2009, n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006). 
4.1.– Facendo applicazione di tali principi nella materia in

esame, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 1-sexies del decreto-legge 27 giu-
gno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale), introdotto dall’art. 1 della legge
di conversione 8 agosto 1985, n. 431, che dettava una disciplina
inversa a quella odierna, perché puniva più severamente le viola-
zioni incidenti sui beni sottoposti a vincolo legale. 
In quell’occasione la Corte ha affermato che «la ratio della in-

troduzione di vincoli paesaggistici generalizzati (in base a tipolo-
gie di beni) risiede nella valutazione che l’integrità ambientale è
un bene unitario, che può risultare compromesso anche da inter-
venti minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza
(sentenze n. 247 del 1997, n. 67 del 1992 e n. 151 del 1986; ordi-
nanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991)» e che la severità del re-
lativo trattamento sanzionatorio «trova giustificazione nella entità
sociale dei beni protetti e nel ricordato carattere generale, imme-
diato ed interinale, della tutela che la legge ha inteso apprestare
di fronte alla urgente necessità di reprimere comportamenti tali
che possono produrre danni gravi e talvolta irreparabili all’inte-
grità ambientale (sentenze n. 269 e n. 122 del 1993; ordinanza n.

68 del 1998)» (ordinanza n. 158 del 1998). 
La più rigorosa risposta sanzionatoria nei confronti dei reati in-

cidenti su beni paesaggistici vincolati per legge è stata quindi rite-
nuta non irragionevolmente discriminatoria per il fatto che
introduce «una tutela del paesaggio (per vaste porzioni del territo-
rio individuate secondo tipologie paesistiche, ubicazioni o morfo-
logiche), improntata a integrità e globalità, implicante una
riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale alla luce e
in attuazione del valore estetico-culturale (v., da ultimo, ordinanze
n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991)» (ordinanza n. 158 del 1998). 
4.2.– Tale assetto ha subito una modifica in occasione della “co-

dificazione” della materia paesaggistica, prima con l’art. 163 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352) e poi con
l’originario art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Con tali norme il legislatore, innalzando il grado di tutela dei

beni vincolati in via provvedimentale allo stesso livello di quelli
tutelati per legge, ha optato per l’identità di risposta sanzionatoria,
evidentemente sul presupposto di una ritenuta sostanziale identità
dei valori in gioco. 
4.3.– Con le modifiche apportate all’art. 181 del codice dalla

legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il rior-
dino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in ma-
teria ambientale e misure di diretta applicazione) il legislatore è
tuttavia tornato a distinguere le fattispecie. 
Nel fare ciò, non solo ha invertito la risposta sanzionatoria, pu-

nendo più gravemente le condotte incidenti su beni sottoposti a
vincoli puntuali rispetto a quelle incidenti su beni vincolati per
legge, ma ha anche delineato un complessivo trattamento sanzio-
natorio delle prime di gran lunga più severo rispetto a quello ri-
servato alle seconde. 
Ed infatti, i lavori eseguiti sui beni vincolati in via provvedi-

mentale senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa
integrano sempre un delitto e sono puniti con la reclusione da uno
a quattro anni; mentre i lavori eseguiti sui beni vincolati per legge
integrano una contravvenzione e sono puniti con l’arresto fino a
due anni e l’ammenda da 30.986,00 a 103.290,00 euro, a meno
che non costituiscano, ai sensi dell’art. 181, comma 1-bis, lettera
b), opere di notevole impatto volumetrico, nel qual caso sono pu-
niti alla stessa stregua dei primi. Solo per i reati commessi su beni
sottoposti a vincolo legale, poi, operano, alle condizioni specifi-
camente previste, le cause di non punibilità e di estinzione del
reato rispettivamente introdotte dai commi 1-ter e 1-quinquies. 
5.� Si è dunque in presenza di una legislazione ondivaga, non

giustificata né da sopravvenienze fattuali né dal mutare degli in-
dirizzi culturali di fondo della normativa in materia; e già questo
è sintomo di irragionevolezza della disciplina attuale. 
Tale irragionevolezza è resa poi manifesta dalla rilevantissima

disparità tanto nella configurazione dei reati (nell’un caso delitto,
nell’altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio,
in relazione sia alla entità della pena che alla disciplina delle cause
di non punibilità ed estinzione del reato. 
6.� Dalla fondatezza della questione consegue la parificazione

della risposta sanzionatoria (secondo l’assetto già sperimentato
dal legislatore al momento della codificazione), con la ricondu-
zione delle condotte incidenti sui beni provvedimentali alla fatti-
specie incriminatrice di cui al comma 1, salvo che, al pari delle
condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella
realizzazione di lavori che comportino il superamento delle soglie
volumetriche indicate al comma 1-bis. 
Tale risultato si ottiene mediante l’eliminazione dell’inciso

dell’art. 181, comma 1-bis, che va dai «:», che seguono le parole
«di cui al comma 1», e precedono la lettera a), alla congiunzione
«ed» di cui alla lettera b). 
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6.1.– L’art. 181, comma 1-bis, deve pertanto essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede «: a) ri-
cadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche pae-
saggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati
per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». 
7.– Restano assorbiti gli altri profili di censura e la questione

proposta in via subordinata. 
Quest’ultima, in particolare, risulta superata a seguito dell’in-

tervento sull’art. 181, comma 1-bis. Da esso consegue che le con-
dotte incidenti sui beni paesaggistici individuati in via
provvedimentale, consistenti nella realizzazione di lavori che non
comportino il superamento delle soglie volumetriche ivi indicate,
e ora regolate dal comma 1 dell’art. 181, possono beneficiare degli
istituti della non punibilità per accertamento postumo della com-
patibilità paesaggistica e della estinzione del reato per ravvedi-
mento operoso, rispettivamente previsti dall’art. 181, comma
1-ter, e comma 1-quinquies, che richiamano appunto il comma 1
per definire il loro ambito di applicazione. (omissis)

B) ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI VARESE - 24 settembre 2015

Pres. Azzena, Rel. Colombo, Imp. P. e altro

Alterazione di stato - Alterazione dell’atto di nascita per
mezzo di false certificazioni, false attestazioni, o altre falsità -
Trattamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e
sproporzionato - Violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Questione
di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infon-
datezza (Cost. artt. 3, 27; Cod. pen. art. 567, secondo comma)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 567, comma 2, C.p. - in riferi-
mento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - nella parte in cui
prevede un trattamento sanzionatorio irragionevolmente ecces-
sivo e sproporzionato, anche in riferimento alle altre fattispecie
delittuose di cui al Capo III del Titolo XI del Codice Penale, con
conseguente violazione dei principi di ragionevolezza di cui al-
l’art. 3 Cost. e di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.

(omissis)

Con decreto che dispone il giudizio del 15 maggio 2014, P.S. e
G.A. sono stati rinviati a giudizio dinnanzi a questo Tribunale in
composizione collegiale per rispondere del delitto di cui agli art.
110, 567, comma 2, C.p.p., perché, in concorso fra loro, nella for-
mazione di un atto di nascita, alteravano lo stato civile di una neo-
nata, mediante false attestazioni. In particolare, nell’atto di
dichiarazione di nascita del giorno (omissis) presso l’Ospedale del
(omissis) dichiaravano che la bambina neonata di nome M.S. era
nata dall’unione naturale dei dichiaranti; ciò contrariamente al
vero, in quanto il padre biologico non era P.S. (commesso in
(omissis) il (omissis)).
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, già precisate le conclu-

sioni delle parti, questo Tribunale ritiene profilarsi questione di
legittimità costituzionale dell’art. 567, comma 2, C.p., norma in-
criminatrice astrattamente applicabile al caso concreto in esame,
nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio eccessivo,

con riferimento al disvalore della condotta penalmente rilevante,
nonché manifestamente sproporzionato, anche alla luce di un’in-
terpretazione sistematica della norma, comparata con le altre di-
sposizioni del Capo III del Titolo XI del Codice penale, così
ponendosi in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, che costituiscono i parametri di riferimento della
questione sottoposta a questa Ecc.ma Corte. 
1. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità co-

stituzionale. 
La questione si presenta, anzitutto, non manifestamente infondata. 
L’art. 567, comma 2, C.p., com’é noto, sanziona con la reclu-

sione da un minimo di 5 ad un massimo di 15 anni chiunque, nella
formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neo-
nato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. 
La cornice edittale così individuata si presenta, da un lato, ec-

cessiva, per quanto riguarda, in modo particolare, il minimo edit-
tale pari a 5 anni di reclusione, dall’altro lato, sproporzionata, sol
che si raffronti la condotta incriminata dalla disposizione de qua
con le altre norme di sistema, in particolare con quelle del mede-
simo Capo III del Titolo XI del Codice, che sanzionano compor-
tamenti illeciti della medesima indole, oltre che - a parere di
questo Tribunale remittente - ben più gravi sotto il profilo della
capacità a delinquere e tali da destare un maggiore allarme sociale. 
In primo luogo, ritiene questo Tribunale che la disposizione che

viene sottoposta al vaglio di questa Ecc.ma Corte preveda un minimo
edittale di pena manifestamente eccessivo, tale da non consentire di
adeguare la sanzione alle circostanze specifiche del fatto concreto
e, in modo particolare, agli effettivi profili di allarme sociale conse-
guenti alla condotta posta in essere dagli imputati P. e G..
A tal proposito, é necessario premettere come la ratio incrimi-

natrice dell’art. 567, comma 2, C.p. debba essere  individuata,
anche con il conforto della miglior dottrina penalistica, nell’esi-
genza di assicurare la certezza e la fedeltà dello stato civile del
neonato, attribuitogli al momento della nascita attraverso la corretta
e veritiera formazione del documento finalizzato a certificarlo,
ossia l’atto di nascita, in modo tale da garantire l’attribuzione al
neonato della sua discendenza effettiva (maternità e paternità na-
turali), mettendolo al riparo da ogni tentativo di mistificazione ed
alterazione del suo stato, a qualsiasi titolo posti in essere. 
Il bene giuridico tutelato dalla norma in questione deve essere,

quindi, ravvisato nella certezza all’attribuzione veritiera e fedele
della propria maternità e della propria paternità naturale, che co-
stituisce un diritto fondamentale di ogni individuo, tanto sotto un
profilo di carattere morale (inteso quale diritto a conoscere le pro-
prie radici e la propria discendenza) quanto sotto un profilo di
natura materiale (per quanto riguarda gli aspetti di natura succes-
soria, conseguenti al rapporto di filiazione, anche al di fuori del
vincolo matrimoniale). 
É evidente che, allorquando é stato promulgato il Codice penale,

l’atto di nascita, contenente le dichiarazioni presentate all’Ufficiale
di Stato Civile al fine di attribuire la maternità e la paternità naturali
al neonato, costituiva il principale - se non l’unico - strumento per
attestare e dimostrare lo stato civile dello stesso. 
Conseguentemente, era necessario tutelare il bene giuridico

sopra indicato; ossia il diritto del neonato alla corretta e veridica
attribuzione della propria discendenza, attraverso la previsione di
una sanzione penale particolarmente incisiva e severa, che potesse,
tra le altre finalità, svolgere un’adeguata funzione deterrente, al
fine di scoraggiare (in un’ottica general-preventiva) ogni tentativo
di formazione di un atto di nascita non corrispondente al vero, me-
diante false attestazioni, false certificazioni o altre falsità. 
Non può non mettersi in evidenza, infatti, la circostanza che,

stante la mancanza di strumenti alternativi all’atto di nascita che
consentissero di ricostruire con certezza gli effettivi rapporti di
maternità e paternità naturali del neonato, la formazione - attra-
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verso dichiarazioni contrarie al vero - di un atto di nascita infedele
avrebbe reso estremamente ardua, se non addirittura impossibile
(soprattutto con il trascorrere del tempo), la corretta attribuzione
dell’effettivo stato civile del neonato. 
La previsione di un range di pena estremamente elevato (con

un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni di reclusione) trovava,
quindi, la propria ragione giustificativa nel disvalore eccezional-
mente grave della condotta, atteso che dichiarare false attestazioni,
fornire false certificazioni o porre in essere, comunque, altre fal-
sità volte a formare un atto di nascita non veritiero significava so-
stanzialmente e quasi certamente, privare il neonato dei suoi
genitori naturali (entrambi od uno solo), con le conseguenze dan-
nose, facilmente prevedibili, tanto a livello morale-psicologico
(mancanza o, comunque, incompleta ed inesatta conoscenza della
propria discendenza reale) tanto a livello economico-materiale,
nell’ambito dei rapporti ereditari. 
In tal senso, il disvalore della condotta criminosa contemplata

dal secondo comma dell’art. 567 C.p. (alterazione di stato me-
diante formazione di un atto di nascita falso, che qui interessa) ri-
sultava sicuramente più intenso rispetto a quello della condotta
tipizzata dal primo comma della medesima norma, che presup-
pone l’alterazione di stato civile non già mediante la formazione
di un atto falso bensì attraverso la sottrazione del neonato e la sua
sostituzione con un altro, entrambi comunque già riconosciuti e
quindi, muniti di atti di nascita veritieri, così configurando una
condotta puramente materiale che, per quanto grave, consentiva,
comunque, di attribuire correttamente - in futuro - a ciascun inte-
ressato lo stato civile suo proprio, con maggiore facilità rispetto
alla falsificazione ab origine dell’atto di nascita. 
Il panorama normativo così descritto, certamente adeguato e cal-

zante alle esigenze di tutela dello stato civile del neonato, al mo-
mento della promulgazione del Codice penale, non può più essere
considerato adeguato alla situazione concreta attuale e, pertanto,
non risponde più all’effettivo bisogno di salvaguardia del bene giu-
ridico protetto dalla norma né allo specifico allarme sociale delle
condotte criminose poste in essere in violazione della stessa. 
I progressi scientifici, medici e tecnologici realizzatisi, con

un’accelerazione sempre maggiore, soprattutto negli ultimi anni
consentono, infatti, di accertare l’effettiva paternità e maternità di
un individuo - con una certezza pressoché assoluta - attraverso
accertamenti svolti sul proprio DNA (le cosiddette “prove tecni-
che”), con procedure minimamente invasive (essendo sufficiente
il prelevamento di campioni biologici - sangue, saliva, capelli... -
degli interessati), del tutto prive di pericolosità, nonché partico-
larmente rapide ed economiche. 
Di tale, fondamentale, innovazione scientifica hanno tenuto

conto, anzitutto, il legislatore, prevedendo alcune novelle legisla-
tive, anche in ambito penalistico (si pensi, ad esempio, all’introdu-
zione, con legge del 30 giugno 2009 n. 85 degli artt. 224 bis e 359
bisC.p.p.) quanto la giurisprudenza, anche di questa Ecc.ma Corte. 
A tal proposito, giova richiamare la sentenza della Corte costi-

tuzionale n. 266 del 21 giugno 2006, con cui é stata dichiarata l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 235, comma 1, n. 3, C.c. (norma
che prevede i casi in cui é ammessa l’azione per il disconoscimento
della paternità) “nella parte in cui subordina l’esame delle “prove
tecniche”, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche gene-
tiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto
padre alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie,” in tal
modo sdoganando il ricorso agli accertamenti sul materiale gene-
tico (in particolare, il DNA) ed avvalorando l’intrinseca attendibi-
lità dei risultati conseguenti. 
Lo stesso legislatore, con la riforma operata attraverso il d. lgs.

n. 154 del 28 dicembre 2013 (cosiddetta “riforma del diritto di fa-
miglia”) ha profondamente innovato, tra le altre, anche la disci-
plina civilistica in materia di filiazione legittima e naturale, da un

lato parificando in toto lo status di figlio legittimo e di figlio na-
turale (nato al di fuori di un rapporto matrimoniale), dall’altro ri-
dimensionando notevolmente l’importanza dell’atto di nascita ai
fini della prova della filiazione (a qualsiasi titolo, legittima o na-
turale) e dando, conseguentemente, maggior incidenza alle cosid-
dette “prove tecniche”, ossia agli accertamenti sul corredo
genetico degli interessati.
É pur vero che, anche nell’attuale impianto normativo, l’atto di

nascita costituisce, ai sensi dell’art. 236 C.c., la principale prova
dello stato di filiazione legittima, tuttavia, a differenza di quanto
previsto dal Codice civile prima della riforma del 2013, il novel-
lato art. 239 (in combinato disposto con l’art. 238) consente la re-
clamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito
dall’atto di nascita (anche) nell’ipotesi in cui il neonato sia stato
iscritto come figlio di ignoti ovvero in conformità di altra presun-
zione di paternità. 
Inoltre, l’art. 243 C.c. riconosce anche al figlio (oltre al presunto

padre ed alla madre) l’azione per il disconoscimento della pater-
nità, gravandolo dell’obbligo di fornire la prova (con qualsiasi
mezzo, ai sensi del precedente art. 241, e, quindi, anche con il ri-
corso alle “prove tecniche”) dell’insussistenza del rapporto di fi-
liazione. Occorre, altresì, notare che, in caso di esperimento
vittorioso dell’azione di disconoscimento della paternità, il figlio,
così rimosso il precedente status, ha la possibilità, ex art. 239,
comma 4, di promuovere l’azione per reclamare un diverso stato
di figlio, ovvero l’azione per il riconoscimento della paternità che,
ai sensi dell’art. 244 può essere proposta anche dal figlio ovvero
da un curatore speciale, anche in questo caso dando la prova del
rapporto di filiazione “con qualunque mezzo,” tra cui anche gli
accertamenti genetici. 
Al di fuori del rapporto di filiazione legittima, il Codice civile

contempla la possibilità di effettuare indagini sulla paternità e la
maternità, anche attraverso i predetti accertamenti sul DNA, al
fine di procedere al riconoscimento dei figli naturali (ai quali
sono, attualmente, attribuiti uno status ed una tutela giuridica ana-
loghi a quelli dei figli legittimi), nonché nell’ambito dell’azione
promossa per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità e
maternità. 
Anche in quest’ultimo caso, la prova del rapporto di filiazione

può essere data “con ogni mezzo”, ai sensi dell’art. 269, comma 2,
C.c., facendo ricorso, in altre parole, (anche) agli accertamenti ge-
netici che costituiscono, attualmente, il mezzo di prova più diffuso
ed in grado di assicurare il maggior livello di certezza dei risultati. 
Proprio la Corte costituzionale, a riprova dell’importanza rico-

nosciuta al bene giuridico della certezza del proprio stato e della
propria discendenza e del ruolo di primaria importanza rivestito,
in tal senso, dalle “prove tecniche”, é intervenuta dichiarando, con
sentenza n. 494 del 28 novembre 2002, l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 278 C.c. nella parte in cui “esclude la dichiarazione
giudiziale della paternità e maternità naturali e le relative indagini,
nei casi in cui, a norma dell’art. 251 primo comma, il riconosci-
mento dei figli incestuosi é vietato” (peraltro il legislatore, con il
citato d. lgs. n. 154/2013, é successivamente intervenuto sull’art.
251 C.c., ammettendo il riconoscimento dei figli incestuosi, previa
autorizzazione del Giudice).
A fronte delle anzidette modifiche del contesto normativo, si può

cogliere il ridimensionamento della funzione dell’atto di nascita ai
fini dell’accertamento della discendenza naturale del neonato. In-
fatti, sebbene l’atto di nascita costituisca ancora la prova principale
del rapporto di filiazione, nondimeno la maternità e la paternità
naturali possono essere acclarate, laddove l’atto di nascita risulti
mancante ovvero alterato, attraverso altri mezzi di prova, specifi-
camente gli accertamenti genetici e sul gruppo sanguigno, idonei
a garantire risultati aventi certezza pressoché assoluta. 
Ne consegue che l’ipotesi di alterazione di stato contemplata
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dall’art. 567, comma 2, C.p., pur mantenendo ancora sicuro rilievo
penale, risulta assolutamente ridimensionata sotto il profilo della
gravità e del disvalore della condotta. 
La possibilità di ricorrere ad altri strumenti di prova per accertare

i rapporti di filiazione facenti capo al neonato diminuisce sensibil-
mente, rispetto al passato, le conseguenze dannose della falsifica-
zione dell’atto di nascita, mediante dichiarazioni non veritiere, atteso
che, grazie alle innovazioni medico-scientifiche sopra indicate, il
corretto accertamento dello stato civile del neonato, pur in presenza
di un atto di nascita non corrispondente al vero, risulta comunque
possibile, e non particolarmente complesso, attraverso accertamenti
sicuri, non invasivi e facilmente accessibili. 
In tal senso, al contrario di quanto accadeva in passato, quand’era

ancora precluso il ricorso a tecniche di accertamento ed analisi del
corredo genetico di un individuo, si profila, attualmente, più grave
ed allarmante la fattispecie di alterazione di stato mediante la sosti-
tuzione di neonato, contemplata al primo comma dell’art. 567 C.p.
e sanzionata con una pena decisamente inferiore rispetto a quella
prevista dalla disposizione de qua (reclusione da 3 a 10 anni).
Tale norma incriminatrice presuppone, infatti, una condotta che

si sostanzia nella materiale apprensione del neonato e nella sua so-
stituzione con un altro e  che denota, pertanto, una maggior risolu-
zione ad agire da parte del reo, una consapevolezza più marcata
dell’intrinseca antigiuridicità della condotta ed una più spiccata pro-
pensione a delinquere, rispetto alla mera dichiarazione di un dato
non corrispondente al vero che, seppur comunque caratterizzata da
antigiuridicità, può essere determinata anche da un basso livello di
scolarizzazione e di conoscenza dell’ordinamento giuridico da parte
del dichiarante, che non gli consente di comprendere con pienezza
il disvalore della condotta. 
Il Capo III del Titolo XI del Codice penale contempla, altresì, ul-

teriori disposizioni incriminatrici che appaiono, attualmente, conno-
tate da maggior gravità della condotta e tali da destare un maggior
allarme sociale, quali la soppressione di stato civile mediante occul-
tamento del neonato, sanzionato con la pena da 3 a 10 anni (art. 566,
comma 2, C.p.) e l’occultamento di stato civile di un figlio, punito
con la reclusione da 1 a 5 anni (art. 568 C.p.).
A fronte delle considerazioni che precedono, si deve osservare

come la cornice edittale di pena prevista dall’art. 567, comma 2, C.p.
appaia, quindi, assolutamente eccessiva rispetto alla gravità ogget-
tiva della condotta incriminata, alla luce delle conoscenze mediche,
scientifiche e tecnologiche attuali. 
Oltre ai rilievi sopra marginati, si deve rilevare la manifesta ec-

cessività, in particolare, del minimo edittale di pena previsto dall’art.
567, comma 2, C.p., determinato in 5 anni di reclusione, che non
consente al Giudice di eventualmente adeguare il trattamento san-
zionatorio alle circostanze concrete del fatto. 
Non si può, infatti, sottacere come la determinazione psicologica

che spinge il soggetto agente a presentare false certificazioni o atte-
stazioni o a rendere false dichiarazioni, al fine di alterare lo stato ci-
vile di un neonato, sia, sovente, connotata non già da pulsioni
egoistiche o finalizzate a trarre un lucro, un indebito vantaggio o un
ingiusto profitto dall’alterazione, bensì dal desiderio di aiutare, in
qualche modo, proprio il neonato che si va, falsamente, a riconoscere
come figlio proprio. 
Si può, quindi, sostenere che, in molti casi, la condotta antigiuri-

dica tipizzata dall’art. 567, comma 2, C.p. viene posta in essere pro-
prio nell’interesse del neonato stesso (magari privo di un padre o
che il genitore naturale non intende riconoscere), al quale il soggetto
agente intende dare comunque dei legami famigliari, ancorché in
un’ottica certamente distorta e scorretta. 
In tal senso, anche laddove si ritenesse applicabile la circostanza

attenuante di cui all’art. 62, n. 1, C.p., la pena concretamente appli-
cabile al soggetto agente rimarrebbe, comunque, eccessiva rispetto
alle caratteristiche concrete del fatto, con diverse ripercussioni pra-
tiche che appaiono del tutto irragionevoli ed ingiustificate. 

In primo luogo, la sanzione irrogata, ancorché determinata a par-
tire dal minimo edittale ed eventualmente ridotta per l’attenuante
sopra indicata, precluderebbe, comunque, la possibilità di concedere
i benefici della sospensione condizionale della pena e della non men-
zione della condanna ad un soggetto che, per quanto abbia com-
messo un reato, non ha manifestato alcun profilo antisociale o tale
da destare un particolare allarme sociale. 
In secondo luogo - e conseguentemente - la sanzione concreta-

mente applicata non potrebbe che apparire, ad un soggetto che, lo si
ribadisce, ha ritenuto (erroneamente) di agire nell’interesse del neo-
nato e non già per un proprio tornaconto, assolutamente priva di ogni
giustificazione logica e, quindi, fondamentalmente ingiusta. 
Questo Tribunale é consapevole che l’Ecc.ma Corte adita ha già

avuto modo di pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionali
del medesimo tenore di questa proposta in tale sede ma, nondimeno,
osserva che si tratta di decisioni precedenti alle modifiche normative
sopra illustrate e che, conseguentemente, non potevano tenere conto
del riconoscimento - anche a livello legislativo -  del valore e del-
l’importanza dei nuovi strumenti tecnici, scientifici e medici di ac-
certamento dei rapporti genetici tra individui. 
Tale riconoscimento, come più volte ribadito, ha profondamente

alterato, a parere di questo Tribunale remittente, i presupposti giu-
stificativi del quantum della sanzione penale contemplata dall’art.
567, comma 2, C.p., determinando un sostanziale ed evidente squi-
librio tra la gravità della condotta tipica contemplata dalla norma in-
criminatrice e la cornice edittale di pena prevista, con ciò rendendo
possibile un nuovo vaglio della legittimità costituzionale della di-
sposizione in oggetto, da parte di questa Ill.ma Corte, quantomeno
sotto il profilo della ragionevolezza. 
Tali considerazioni trovano, altresì, conferma in alcuni pronun-

ciamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, facendo ri-
ferimento a disposizioni del diritto comunitario, hanno contribuito
a ridimensionare sensibilmente la pregnanza dell’atto di nascita
come strumento volto all’accertamento dei rapporti di paternità e
maternità e, conseguentemente, il disvalore delle sue alterazioni. 
In particolare, con la sentenza del 27 gennaio 2015 (causa Para-

diso e Campanelli c. Italia), la Sezione Seconda della CEDU ha ac-
colto il ricorso, per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo, proposto da una coppia di coniugi italiani con-
tro lo Stato Italiano, laddove non era stato riconosciuto (ed era stato
considerato “alterato”, con ciò integrando il delitto di cui all’art. 567,
comma 2, C.p., che qui interessa) l’atto di nascita in cui un neonato
veniva riconosciuto come figlio dei due coniugi, nonostante lo stesso
fosse stato concepito in vitro, attraverso le tecniche di fecondazione
artificiale eterologa avvenuta in Russia, e nonostante gli accertamenti
genetici sul DNA del marito e del neonato avessero attestato l’ine-
sistenza di qualsivoglia rapporto genetico tra i due. 
La Corte ha richiamato, più nel dettaglio, l’art. 8 della Convenzione

Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha assunto violato, laddove garan-
tisce, per ogni individuo “il rispetto della propria vita privata e fami-
liare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza,” con il
divieto di “ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale di-
ritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca
una misura che, in una società democratica, é necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della
salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” 
La Corte ha precisato, quindi, che sono legittime le limitazioni

previste dalle leggi nazionali di ogni singolo Stato, purché volte a
“perseguire uno scopo legittimo”, e siano determinate dall’esigenza
di “essere necessarie in una società democratica”, evidenziando, al-
tresì, che “la nozione di necessità implica una ingerenza fondata su
un bisogno sociale imperioso e, in particolare, proporzionato allo
scopo legittimo perseguito”. 
A parere di questo Tribunale, se é sicuramente legittima la pretesa

punitiva di comportamenti caratterizzati dall’alterazione di un atto
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di nascita, la previsione di una cornice edittale di pena irragione-
volmente elevata, come quella contemplata dall’art. 567, comma 2,
C.p., contrasta - violando il citato art. 8 CEDU - con la necessaria
proporzione tra l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata
e nei rapporti famigliari di ciascun individuo che, comunque, é rap-
presentata dalla norma incriminatrice in questione, e la tutela del-
l’ordine pubblico e della pubblica fede che la stessa intende
perseguire, quale scopo legittimo, soprattutto in quanto preclude al
Giudice di merito la determinazione di una pena ragionevolmente
correlata alla gravità del fatto e ai motivi che hanno spinto l’impu-
tato ad agire. 
2. I principi di rango costituzionale violati dall’art. 567, comma

2, C.p.. 
Costituisce principio assodato che é precluso al vaglio di questa

Ecc.ma Corte qualsivoglia sindacato di costituzionalità in relazione
alle questioni strettamente inerenti alla politica criminale, le valuta-
zioni punitive e le quantificazioni sanzionatorie, di volta in volta de-
cise dal legislatore. 
Nondimeno, si ritiene che, nel caso di specie, la previsione san-

zionatoria dell’art. 567, comma 2, C.p. non costituisca una legittima
scelta normativa di politica criminale. 
Infatti, a fronte di un’evoluzione della situazione fattuale concreta

(di cui il legislatore ha preso atto, ad esempio attraverso la sopra de-
scritta riforma del diritto di famiglia, operata con il d.lgs. n.
154/2013), i profili di criticità evidenziati da questo Tribunale non
sono mai stati presi in considerazione dall’organo titolare del potere
legislativo. 
In forza delle considerazioni che precedono, pertanto, la cornice

edittale di pena prevista dall’art. 567, comma 2, C.p. appare contra-
stante con numerosi principi di livello costituzionale. 

In primis, la norma si pone in contrasto con il principio di ragio-
nevolezza, che costituisce il fondamento del dettato dell’art. 3 Cost.,
laddove sanziona con una pena decisamente più elevata un compor-
tamento che, ad oggi, ha perduto quei connotati di gravità e di al-
larme sociale che giustificavano un trattamento sanzionatorio
particolarmente rigoroso e severo, rispetto ad altre condotte, previste
e punite dal medesimo Capo III del Titolo XI, che appaiono ugual-
mente se non ancora più gravi. 
Questa Ill.ma Corte adita ha ribadito, con numerose pronunce, la

possibilità di vagliare la cornice edittale di pena determinata dal le-
gislatore, sotto il principio della ragionevolezza di tale determina-
zione, ovvero della sua rispondenza ai bisogni effettivi di tutela della
collettività e al grado effettivo di antigiuridicità e gravità del com-
portamento incriminato. 
A tal proposito, giova richiamare la sentenza n. 409 del 1989, con

la quale la Corte ha affermato che “il principio di uguaglianza ... esige
che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso,
in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla fun-
zione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali”,
precisando altresì che “le valutazioni all’uopo necessarie rientrano
nell’ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio
può essere censurato soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il
limite della ragionevolezza”, nonché la sentenza n. 341 del 1994 in
cui, dichiarando l’illegittimità costituzionale del minimo edittale pre-
visto dalla fattispecie di oltraggio di cui all’art. 341, comma 1, C.p.,
pur confermando “il principio secondo cui appartiene alla discrezio-
nalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della
sanzione penale” e ribadendo che “non spetta alla Corte rimodulare
le scelte punitive effettuate dal legislatore, né stabilire quantificazioni
sanzionatorie”, ha tuttavia richiamato il proprio compito di “verificare
che l’uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite
di ragionevolezza” e “di valutare la rispondenza della previsione con-
testata segnatamente al principio di proporzionalità”. 
Più nel dettaglio, con riferimento alla norma impugnata, appare

irragionevole la previsione di un trattamento sanzionatorio più mite
per comportamenti che, ancorché attraverso diverse modalità, inci-

dono, comunque, sullo stato civile del neonato, precludendo (salvi i
futuri accertamenti sul patrimonio genetico degli interessati) il cor-
retto accertamento della discendenza effettiva del neonato (in parti-
colare, i già richiamati delitti di soppressione di stato e di
occultamento di stato). Ugualmente irragionevole - e, pertanto, con-
trastante con il principio di cui all’art. 3 Cost. - è la previsione di un
trattamento sanzionatorio meno severo per una condotta, quale la
sostituzione di un neonato contemplata dal comma 1 dell’art. 567
C.p., che non soltanto conduce all’esito analogo di alterare lo stato
civile del neonato ma si caratterizza per una maggior propensione a
delinquere del soggetto agente, il quale non si limita ad attestare o
dichiarare fatti contrari al vero ma pone in essere un vero e proprio
scambio di neonati, risolvendosi a compiere un’azione che, anche
ad un soggetto scarsamente scolarizzato e con un basso livello di
cultura, non può che apparire assolutamente illecita. 
In secondo luogo, l’art. 567, comma 2, C.p. si pone in contrasto

con il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.. Come sopra
rilevato, infatti, la previsione di una pena eccessiva rispetto alla gra-
vità della condotta, soprattutto quanto al minimo edittale, nonché
sproporzionata rispetto alle altre condotte contemplate dalle dispo-
sizioni del medesimo Capo, impedisce al Giudice di adeguare la san-
zione concretamente inflitta all’imputato, in caso di condanna, alle
circostanze del fatto, e al reo stesso di comprendere adeguatamente,
con piena consapevolezza, il disvalore del proprio comportamento. 
Di conseguenza, appare radicalmente frustrata la finalità propria

della sanzione penale, come solennemente sancita dall’art. 27,
comma 3, Cost., laddove, per poter effettivamente tendere a una si-
gnificativa rieducazione del condannato che non si riduca a una mera
formalità altisonante, la pena deve essere, innanzitutto, compresa dal
reo, nella sua entità e nei suoi presupposti giustificativi, tenuto conto
che l’applicazione di una sanzione penale eccessiva e non commisu-
rata alle circostanze concrete del fatto non può che apparire ingiusta,
agli occhi del condannato, così ingenerando in lui la convinzione di
essere vittima di un sopruso da parte dell’Autorità Giudiziaria, sen-
timento che osta, in radice, a una reale e profonda resipiscenza. 
3. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale sul giu-

dizio a quo. 
La questione di legittimità che questo Tribunale sottopone al va-

glio di questa Ecc.ma Corte ha certamente rilevanza nel presente
processo a carico di P.S. e G.A. tenuto conto che, ferma restando
ogni considerazione di merito in ordine alla sussistenza della respon-
sabilità penale degli imputati, in caso di condanna non potrebbe che
trovare applicazione la norma di cui si contesta, in questa sede, l’ade-
renza al dettato costituzionale, con la conseguente determinazione
della sanzione da irrogare inevitabilmente all’interno della cornice
edittale della stessa. (omissis)

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI - 4 giugno 2016

Pres. Conti, Rel. Fidelbo, P.M. Ambrosio; Ric. D.

Stupefacenti - Provvedimenti a tutela della sicurezza pub-
blica - Art. 75 bis del D.P.R. 309 del 1990 introdotto con
l’art. 4 quater della l. n. 49 del 2006, di conversione del d.l.
272 del 2005 - Violazione dei presupposti per l’adozione
della legge di conversione - Violazione dell’art. 77, secondo
comma, Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Ri-
levanza e non manifesta infondatezza (Cost. art. 77, comma
2; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 bis; d.l. 30 dicembre
2005, n. 272, conv. con mod. con la l. 21 febbraio 2006, n. 49,
art. 4 quater)
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È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 75 bis del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309,
introdotto dall’art. 4 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, con-
vertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - in ri-
ferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione - stante la
estraneità delle nuove norme, inserite dalla legge di conversione,
all’oggetto, alle finalità ed alla ratio dell’originale contenuto del de-
creto-legge, nonchè sotto il profilo della evidente carenza del pre-
supposto della necessità ed urgenza.

Ritenuto in fatto 
1. L’avvocato Lucio Marziale, difensore di D.A., ricorre per cas-

sazione contro il decreto dell’11 luglio 2014 con cui il Giudice di
pace di Sora ha convalidato il provvedimento del Questore di Frosi-
none, emesso il 18 giugno 2014 ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 75 bis con cui sono state applicate al D., per la durata di un anno,
le misure a) dell’obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le
ore 21.00 e di non uscirne prima delle 7.00; b) del divieto di frequen-
tare locali pubblici; c) del divieto di condurre veicoli a motore.
Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, l’erronea applicazione

dell’art. 75 bis cit. per violazione del diritto di difesa, in quanto la
convalida da parte del giudice di pace sarebbe intervenuta senza ri-
spettare il termine libero di quarantotto ore dalla notifica del provve-
dimento del Questore cui fa riferimento la legge, in ogni caso non
consentendo all’interessato di potersi adeguatamente difendere, pre-
sentando memorie o deduzioni.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità della convalida per inos-

servanza delle norme sullo svolgimento dell’udienza di convalida.
Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione del prov-

vedimento impugnato. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorrente assume l’erronea applicazione delle norme proce-

durali in base alle quali sono state disposte le sanzioni amministrative
nei confronti di D.A. previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis.
Si tratta di misure di natura preventiva che possono essere appli-

cate a chi si sia reso responsabile delle condotte integranti l’illecito
amministrativo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 - riferito
ai soggetti che facciano uso personale di sostanze stupefacenti - e
che risulti essere già stato condannato, anche con Sentenza non de-
finitiva, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli
previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti o dalle norme sulla circolazione stradale, ovvero sanzio-
nato per violazione delle norme del medesimo testo unico o
destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza. Competente a
disporre tali misure è il questore che decide in base ad una valuta-
zione discrezionale in ordine alla possibilità che dalle condotte cui
fa riferimento l’art. 75 cit. “possa derivare pericolo per la sicurezza
pubblica”, tenuto conto delle modalità o delle circostanze dell’uso
delle sostanze stupefacenti. Il provvedimento del questore è poi sot-
toposto alla convalida del giudice di pace nei termini e alle condi-
zioni previste dall’art. 75 bis D.P.R. cit., comma 2.
Le misure, che possono essere disposte anche cumulativamente,

consistono: a) nell’obbligo di presentarsi almeno due volte a setti-
mana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il Co-
mando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente; b)
nell’obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determi-
nata ora e di non uscirne prima di un’ora prefissata; c) nel divieto di
frequentare determinati locali pubblici; d) nel divieto di allontanarsi
dal comune di residenza; e) nell’obbligo di comparire in un ufficio o
comando di polizia specificamente indicato negli orari di entrata e
uscita dagli istituti scolastici; f) nel divieto di condurre qualsiasi vei-
colo a motore.
La loro durata massima è fissata dallo stesso art. 75 bis in due anni

e - a seguito dell’entrata in vigore della L. 15 luglio 2000, n. 94, art.
3, comma 51, lett. b) - in quattro anni per la misura indicata nella let-

tera f).
2. L’art. 75 bis è stato inserito nel D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza) dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 quater
(Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le
prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Ammini-
strazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossi-
codipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla
L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1.
Con Sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale del citato D.L. 30 dicembre 2005, n. 272,
artt. 4 bis e 4 vicies ter. La Corte Costituzionale ha nell’occasione ri-
levato la manifesta “assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale
tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-
legge”, sicché, “in difetto del necessario legame logico-giuridico, ri-
chiesto dall’art. 77 Cost., comma 2, i censurati artt. 4 bis e 4 vicies
ter devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo
esercizio del potere legislativo di conversione”.
Il Collegio ritiene che analogo dubbio di costituzionalità, afferente

al peculiare vizio procedurale derivante dall’eterogeneità delle dispo-
sizioni aggiunte in sede di conversione rispetto “ai contenuti già di-
sciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del
provvedimento originario considerato nel suo complesso”, possa es-
sere plausibilmente formulato anche in riferimento al D.L. n. 272 del
2005, art. 4 quater anch’esso inserito in sede di conversione.
Va al riguardo rilevato che poiché la decisione dei motivi di ricorso

richiede l’applicazione delle disposizioni procedurali e sostanziali re-
cate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis introdotto dal citato art. 4
quater - in particolare per quanto riguarda le cadenze procedurali fis-
sate al comma 2 e le condizioni alle quali il comma 1 subordina l’ap-
plicazione delle misure indicate alle lett. a), b), c), d), e) ed f) del
medesimo comma - il Collegio ritiene che la questione rilevante nel
presente giudizio e da sottoporre alla Corte costituzionale in riferi-
mento all’art. 77 Cost., comma 2, debba essere circoscritta al D.L.
30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 quater introdotto dalla legge di con-
versione L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inserito nel Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza il citato art. 75 bis e ha così permesso l’applicazione,
per ragioni e ad opera dell’autorità di pubblica sicurezza, di un’inedita
serie di misure restrittive della libertà personale e di movimento nei
confronti di “qualificati” assuntori di sostanze stupefacenti.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di quella dispo-

sizione determinerebbe infatti l’annullamento del decreto impu-
gnato e il venir meno del provvedimento del Questore col quale
al ricorrente sono state applicate le misure preventive previste dal
citato art. 75 bis.
3. Appare opportuno ancora precisare che la questione che in

questo giudizio assume rilevanza e viene quindi sollevata riguarda
dunque le specifiche norme, come dianzi individuate e delimitate.
Invero, sebbene la questione venga prospettata con riferimento
all’art. 77 Cost., comma 2, e quindi per un vizio formale, sembra
plausibile, stante il particolare tipo di vizio, che una eventuale
pronuncia di annullamento possa incidere non sull’insieme delle
disposizioni, ma sulle singole norme introdotte dalla legge di con-
versione che dovessero essere ritenute sganciate dal contenuto ori-
ginario del decreto-legge.
Difatti, il prospettato vulnus al parametro costituzionale di riferi-

mento non discende dall’operazione di integrazione, in sé considerata,
bensì dalla totale estraneità, per materia e finalità, delle norme inserite,
con la conseguenza che la verifica del rispetto del parametro va con-
dotta caso per caso, avuto riguardo al contenuto delle norme stesse.
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Si tratta infatti, come statuito dalla Corte costituzionale con la Sen-
tenza n. 32 del 2014 in riferimento alla questione di costituzionalità
sollevata dalla III Sezione Penale di questa Corte con ordinanza n.
272 dell’11 giugno 2013, “di un vizio procedurale peculiare, che per
sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un
esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte
in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario decreto-legge.
All’esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno
affette da vizio di formazione, per violazione dell’art. 77 Cost., mentre
saranno fatte salve tutte le componenti dell’atto che si pongano in
linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l’origi-
nario decreto-legge”.
4. Quanto alla non manifesta infondatezza, va preliminarmente ri-

cordato che, come è ben noto il giudice non deve stabilire se la que-
stione sia fondata o infondata, compito questo di esclusiva
competenza della Corte costituzionale, bensì unicamente se sia o non
sia manifestamente infondata.
Il giudice deve quindi limitarsi ad una valutazione sommaria, per

rilevare, anche d’ufficio, che esista, a prima vista, un dubbio plausi-
bile di costituzionalità ed a svolgere un controllo finalizzato a esclu-
dere le questioni prive di serietà e di ponderazione.
Nella specie, la cennata questione di legittimità costituzionale è,

oltre che rilevante, anche plausibile e seria. Sussiste almeno un serio
dubbio di illegittimità costituzionale, il che è sufficiente ad escludere
la manifesta infondatezza della questione.
5. Ciò posto, si rammenta, in linea con quanto già puntualmente

argomentato dalla III Sezione Penale di questa Corte nella citata or-
dinanza n. 227 del 2013, che la Corte costituzionale ha ricordato, con
Sentenza n. 22 del 2012, come uno degli indici in base ai quali veri-
ficare se in un decreto-legge risulti evidente o meno la carenza del
requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di
provvedere, è costituito dalla evidente estraneità della norma censu-
rata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-
legge in cui è inserita (Sent. n. 171 del 2007; Sent. n. 128 del 2008).
Il riconoscimento dei presupposti di cui all’art. 77 Cost., comma

2, è quindi collegato a una intrinseca coerenza delle norme contenute
in un decreto-legge o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal
punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del prov-
vedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura
unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di
fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che ri-
chiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a ma-
terie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi
urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare.
Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che la semplice immissione

di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o
teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla
stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate
tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.
Pertanto, l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla fi-

nalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione
fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere e “i provvedimenti
provvisori con forza di legge”. Invero, la ratio implicita nell’art. 77
Cost., comma 2 impone il collegamento dell’intero decreto-legge al
caso straordinario di necessità e urgenza che ha indotto il Governo
ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legisla-
tiva senza previa delegazione da parte del Parlamento, e di tale ratto
costituisce esplicitazione, pur non avendo rango costituzionale, la L.
23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 3, laddove prescrive che il
contenuto del decreto legge deve essere specifico, omogeneo e cor-
rispondente al titolo.
Per quanto concerne in particolare la legge di conversione, la citata

Sent. n. 22 del 2012 ha affermato che “la necessaria omogeneità del
decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all’ap-
prezzamento politico operato dal Governo e controllato dal Parla-
mento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve

essere osservata dalla legge di conversione”.
La Corte ha quindi enunciato il “principio della sostanziale omo-

geneità delle norme contenute nella legge di conversione di un de-
creto-legge, principio costituzionale confermato dal regolamento del
Senato e richiamato da messaggi e lettere del Presidente della Re-
pubblica”.
Alla stregua di tale principio, deve dunque ritenersi che “l’esclu-

sione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un de-
creto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità
del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica
normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77 Cost., comma 2, che
istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, for-
mato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e
legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approva-
zione peculiare rispetto a quello ordinario”, anche sotto il profilo della
particolare rapidità e della necessaria accelerazione dei tempi di que-
sto procedimento.
La Corte costituzionale ha riconosciuto che le Camere ben pos-

sono, “nell’esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, ap-
portare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a
modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di va-
lutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto
agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità”, o anche solo
per esigenze meramente tecniche o formali, ma ha specificato che
esorbita invece dalla sequenza tipica del procedimento “l’alterazione
dell’omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal
testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica”
(in caso contrario vi sarebbero problemi di legittimità dello stesso de-
creto-legge). In definitiva, “l’innesto nell’iter di conversione dell’or-
dinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per
ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame
essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione. Se tale
legame viene interrotto, la violazione dell’art. 77 Cost., comma 2,
non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per
le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e in-
serite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni pre-
liminari (Sentenza n. 355 del 2010), ma per l’uso improprio, da parte
del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con
speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non,
in legge un decreto-legge”.
In sostanza, secondo questa Sentenza costituzionale, le norme in-

serite nel decreto-legge nel corso del procedimento di conversione
che siano “del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo”,
sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell’art. 77 Cost.,
comma 2.
Questi principi sono stati poi confermati dalla Corte costituzionale

con l’ordinanza n. 34 del 2013, che ha ribadito i limiti alla emenda-
bilità del decreto-legge indicati dalla Sentenza n. 22 del 2012 “in una
prospettiva contenutistica ovvero finalistica, richiamando le norme
procedimentali che riflettono la natura della legge di conversione
come legge “funzionalizzata e specializzata”, che non può aprirsi a
qualsiasi contenuto ulteriore”.
Le Camere pertanto possono emendare il testo del decreto-legge

nel rispetto del contenuto o della finalità del provvedimento gover-
nativo e, “nel caso di provvedimenti governativi ab origine a conte-
nuto eterogeneo, il limite all’introduzione di ulteriori disposizioni in
sede di conversione è costituito dal rispetto della ratio”.
Quando le norme introdotte in sede di conversione risultassero del

tutto estranee alla ratio del decreto-legge, si registrerebbe uno “sco-
stamento intollerabile della funzione legislativa” dal parametro co-
stituzionale.
Sulla stessa linea si pone del resto, con specifico riferimento al

D.L. n. 272 del 2005, artt. 4 bis e 4 vicies ter, la Sentenza della
Corte costituzionale n. 32 del 2014. Dopo aver ricordato che “la
legge di conversione ... segue un iter parlamentare semplificato e
caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si

85 86LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)



87

giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla
stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato
provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale
breve e circoscritto”, la Sentenza afferma che in ragione della sua
“connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla
emendabilità del decreto-legge”. “La legge di conversione non
può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto
prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96 bis del Re-
golamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento
del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il
regolamento con il parere dell’8 novembre 1984). Diversamente,
l’iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a
quelli che giustificano l’atto con forza di legge, a detrimento delle
ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l’inclu-
sione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti
alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ul-
timo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua”.
La Sentenza n. 32 del 2014 sottolinea al riguardo che “la richiesta

coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude,
in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al
testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta,
in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale
soltanto a scongiurare l’uso improprio di tale potere, che si verifica
ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca
un disegno di legge che tenda a immettere nell’ordinamento una di-
sciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-
legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata
dall’art. 77 Cost., comma 2”.
La stessa Sentenza puntualizza inoltre che “ciò vale anche nel caso

di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, come
quello di specie”, e ribadisce che “in relazione a questa tipologia di
atti - che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito
dell’omogeneità (Sentenza n. 22 del 2012) - ogni ulteriore disposi-
zione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente col-
legata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero
alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel
suo complesso”, per concludere quindi che “nell’ipotesi in cui la
legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un
vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che
la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi
oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le or-
dinarie modalità previste dall’art. 72 Cost.”.
Insomma, secondo la Corte costituzionale, le norme aggiunte in

sede di conversione, ove siano del tutto eterogenee al contenuto o
alle ragioni di necessità ed urgenza proprie del decreto, devono rite-
nersi illegittime perché esorbitano dal potere di conversione attribuito
dalla Costituzione al Parlamento.
Questi principi erano stati del resto ribaditi, dopo la Sentenza n. 22

del 2012, dal Presidente della Repubblica in una lettera del 22 feb-
braio 2012 ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio
dei ministri, con la quale, richiamati il precedente messaggio presi-
denziale del 29 marzo 2002 (di rinvio del disegno di legge di con-
versione del D.L. n. 4 del 2002), viene ribadita “la necessità di
limitare gli emendamenti ammissibili, in sede di conversione dei de-
creti-legge, a quelli sostanzialmente omogenei rispetto al testo origi-
nario del decreto, in considerazione della particolare disciplina
costituzionale e regolamentare del procedimento di conversione non-
ché a garanzia del vaglio preventivo spettante al Presidente della Re-
pubblica in sede di emanazione del decreto-legge e di quello
successivo sulla legge di conversione, anche per la difficoltà di eser-
citare la facoltà di rinvio prevista dall’art. 74 Cost. in prossimità della
scadenza del termine tassativo di 60 giorni fissato per la conversione
in legge” e viene ricordato che il mancato rispetto di tale regola
espone le disposizioni “al rischio di annullamento da parte della Corte
costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ma di in-
dubbio rilievo istituzionale”.

6. La disposizione e le norme che qui vengono in rilievo non face-
vano parte del testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma
del Presidente della Repubblica, ma sono state inserite per effetto di
emendamenti approvati in sede di conversione. Come già corretta-
mente segnalato dalla III Sezione Penale di questa Corte nella citata
ordinanza n. 227 del 2013, si tratta di norme facenti parte di un corpo
di nuove disposizioni, con le quali non vengono disciplinate situazioni
esistenti e bisognose di urgente intervento normativo per le ragioni
che avevano ispirato il decreto-legge, bensì viene posta una normativa
“a regime” sulla disciplina delle condotte illecite aventi ad oggetto
sostanze stupefacenti. Questa nuova normativa effettivamente appare
del tutto slegata da contingenze particolari ed è stata tuttavia intro-
dotta dalla legge di conversione in un decreto-legge avente contenuto
e finalità del tutto estranei, denominato “Misure urgenti per garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposi-
zioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”.
Il preambolo del provvedimento provvisorio con forza di legge

così recita: “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire
e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed inter-
nazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle
prossime Olimpiadi invernali, nonché di assicurare la funzionalità
dell’Amministrazione dell’interno. Ritenuta altresì la straordinaria
necessità ed urgenza di garantire l’efficacia dei programmi terapeutici
di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva”. Il
testo originario conteneva sei articoli, rubricati rispettivamente: “As-
sunzione di personale della Polizia di Stato” (art. 1) al fine “di preve-
nire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed
internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle
Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell’Am-
ministrazione dell’interno”; “Personale della carriera prefettizia” (art.
2); “Finanziamenti per le Olimpiadi invernali” (art. 3), anche con la
istituzione di una lotteria istantanea; “Esecuzione delle pene detentive
per tossicodipendenti in programmi di recupero” (art. 4); “Adempi-
menti finalizzati all’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all’estero” (art. 5); “Entrata in vigore” (art. 6).
Le finalità pertanto erano diverse: rafforzare le forze di polizia e la

funzionalità del ministero dell’interno per prevenire e combattere la
criminalità organizzata e il terrorismo nazionale e internazionale; ga-
rantire il finanziamento per le olimpiadi invernali; favorire il recupero
dei tossicodipendenti detenuti; assicurare il diritto di voto degli italiani
residenti all’estero. E tuttavia, almeno per molte delle disposizioni,
si sarebbe forse potuta anche ravvisare una certa sostanziale omoge-
neità finalistica, una comunanza di ratio, individuabile probabilmente
nella urgente necessità di garantire l’effettivo e sicuro svolgimento
delle olimpiadi invernali.
Nel testo originario del decreto erano quindi contenute due sole

disposizioni, inserite nell’art. 4, che riguardavano non già la disci-
plina, il trattamento sanzionatorio e le misure preventive di pubblica
sicurezza relative alle condotte illecite aventi ad oggetto sostanze stu-
pefacenti, quanto piuttosto lo specifico e circoscritto tema dell’ese-
cuzione di pene detentive nei confronti di tossicodipendenti recidivi
che avessero in corso programmi terapeutici di recupero presso ser-
vizi pubblici o una struttura autorizzata.
In particolare, il citato art. 4 si limitava a statuire in ordine all’abro-

gazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 bis, introdotto dalla allora
recentissima L. 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. legge ex Cirielli), con
la specifica finalità di evitare che le innovazioni portate da tale legge
potessero causare come conseguenza una massiva e pregiudizievole
ricarcerizzazione di condannati tossicodipendenti, categoria questa
ritenuta naturalmente recidivante.
Ed invero, la citata L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 8, aggiungendo

il D.P.R. n. 309 del 1990, sugli stupefacenti, art. 94 bis, riduceva da
4 a 3 anni, per i recidivi, la pena massima che consentiva l’affida-
mento in prova finalizzato all’attuazione del programma terapeutico;
mentre l’art. 9 aggiungeva la lett. c), art. 656 Cod. proc. pen., comma
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9, escludendo dalla sospensione della esecuzione della pena i recidivi,
compresi i tossicodipendenti che avessero già in corso un programma
terapeutico. Dopo pochi giorni dalla loro entrata in vigore, queste di-
sposizioni (effettivamente dissonanti rispetto al disegno di legge go-
vernativo sugli stupefacenti da tempo fermo al Senato) furono
eliminate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 il quale dispose:
a) l’abrogazione del citato art. 94 bis appena introdotto dall’art. 8
della legge exCirielli; b) la modifica della lett. c) aggiunta dall’art. 9
di detta legge all’art. 656 Cod. proc. pen., comma 9 nel senso di ri-
pristinare la sospensione della esecuzione della pena fino a 4 anni per
i tossicodipendenti con programma terapeutico in atto, anche se re-
cidivi. Come si è già ricordato, nel preambolo del decreto-legge le
disposizioni dell’art. 4 vennero appunto giustificate con la “straordi-
naria necessità ed urgenza di garantire l’efficacia dei programmi te-
rapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di
recidiva”.
Facendo riferimento a detto art. 4, nella seduta del Senato del 19

gennaio 2006, fu presentato, direttamente in aula, un maxiemenda-
mento governativo, interamente sostitutivo dell’art. unico del disegno
di legge di conversione del D.L. n. 272, nel quale venne inserita una
buona parte del contenuto del disegno S-2953, del novembre 2003,
fermo nelle competenti Commissioni referenti del Senato, e cioè una
articolata, ampia e fortemente innovativa disciplina della materia me-
diante addizione di disposizioni del tutto nuove (è il caso dell’art. 4
quater) ovvero sostituzione di quelle corrispondenti già contenute nel
testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990.
Nella seduta alla Camera del 6 febbraio 2006, poi, il Governo pose

la fiducia sul disegno di legge di conversione nel testo delle Com-
missioni, identico a quello già approvato dal Senato.
7. Ora, appare non manifestamente infondato il dubbio di una pro-

fonda distonia di contenuto, di finalità e di ratto tra il D.L. n. 272 del
2005 in generale, anche con specifico riferimento alle disposizioni
dell’art. 4, e le nuove norme introdotte in sede di conversione con le
quali è stato tra l’altro introdotto l’inedito complesso di stringenti mi-
sure di prevenzione limitative della libertà personale e di movimento
alle quali il questore può, per ragioni di pubblica sicurezza, sottoporre,
anche a prescindere dall’esistenza di una precedente condanna penale
passata in giudicato e di un programma terapeutico in corso, i soggetti
sanzionati in via amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 75. La distonia appare evidente se si considera la finalità, la ratio,
ossia la ragione di necessità e urgenza che giustificava il decreto-
legge nel suo complesso, che era quella di garantire, sotto l’aspetto
finanziario e di polizia, un effettivo e sicuro svolgimento delle pros-
sime olimpiadi invernali.
Ma la distonia contenutistica e teleologica appare sussistere anche

se ci si limita a considerare l’art. 4 del decreto, e cioè l’unica dispo-
sizione che aveva un labile riferimento al tema degli stupefacenti, ed
anzi, più precisamente, al tema dell’esecuzione delle pene detentive
per gli assuntori abituali di sostanze stupefacenti condannati. Questo
articolo, infatti, non toccava nemmeno incidentalmente o indiretta-
mente la materia delle sostanze stupefacenti e la disciplina del tratta-
mento sanzionatorio o la prevenzione di pubblica sicurezza dei
relativi illeciti, ma riguardava esclusivamente aspetti concernenti le
modalità di esecuzione della pena per i tossicodipendenti recidivi già
condannati, tanto che recava il titolo “Esecuzione delle pene detentive
per tossicodipendenti in programmi terapeutici”, mentre nel pream-
bolo del provvedimento d’urgenza si dichiarava che la sua ratio e fi-
nalità era quella di “garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di
recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva”. Era
dunque questo il “caso straordinario” che giustificava la “necessità e
urgenza” di provvedere e legittimava l’esercizio della funzione legi-
slativa senza delega da parte del Parlamento. Con la legge di conver-
sione, invece, l’art. 4 venne fatto seguire da una serie di ben 23 articoli
aggiuntivi (dagli artt. 4 bis e 4 vicies ter, a loro volta articolati in nu-
merosissimi commi e con i relativi allegati), che non apportavano
modifiche in qualche grado interrelate funzionalmente con le previ-

sioni dell’originario art. 4, bensì modificavano profondamente l’as-
setto disciplinatorio “a regime” in materia di stupefacenti.
Per quanto più specificamente concerne le norme rilevanti in que-

sto giudizio, mediante l’aggiunta dell’art. 4 quater e il conseguente
inserimento dell’art. 75 bis al Testo Unico sugli stupefacenti veniva
introdotto nell’ordinamento un articolato e dettagliato sistema di mi-
sure preventive di pubblica sicurezza, in quanto tali soggette a con-
trollo giudiziario, applicabili a “qualificati” assuntori di stupefacenti,
eventualmente anche a prescindere dall’esecuzione di pene detentive,
dalla recidiva penale dei soggetti sottoposti e finanche dall’esistenza
di un programma terapeutico in corso nei loro confronti (oltre che su
altri importanti aspetti che non rilevano in questo giudizio, come la
soglia quantitativa oltre la quale la detenzione è punibile, il previgente
sistema classificatorio delle sostanze stupefacenti e psicotrope, le
pene edittali per gli illeciti aventi ad oggetto cd. droghe leggere, equi-
parate a quelle pesanti, le conseguenze amministrative, e così via).
Secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale,

l’oggetto della legge di conversione deve tendere a coincidere con
quello del decreto di urgenza e comunque le nuove norme da essa
poste devono possedere una omogeneità funzionale-finalistica con
quelle del decreto originario. Ora, non appare sussistere una tenden-
ziale coincidenza, una omogeneità materiale e teleologia tra la dispo-
sizione contenuta nell’art. 4 del decreto d’urgenza e la riforma
organica del testo unico sugli stupefacenti posta con la legge di con-
versione, in particolare, per quanto qui rileva, con l’introduzione del-
l’inedito e stringente sistema di misure preventive di pubblica
sicurezza in applicazione nel presente giudizio.
Invero, come già puntualmente rilevato dalla III Sezione Penale di

questa Corte nella citata ordinanza n. 227 del 2013, l’unica norma in
materia di stupefacenti aggiunta in sede di conversione che non ap-
pare del tutto estranea alla ratio dell’art. 4 è l’art. 4 undecies, stretta-
mente connesso all’esecuzione del programma terapeutico del
tossicodipendente recidivo detenuto o suscettibile di esserlo.
La Sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 afferma del

resto chiaramente che il D.L. n. 272 del 2005, art. 4 “contiene norme
di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena,
il cui fine è quello di impedire l’interruzione dei programmi di recu-
pero dalla tossicodipendenza”. La Corte sottolinea al proposito che
quelle norme “riguardano, cioè, la persona del tossicodipendente e
perseguono una finalità specifica e ben determinata: il suo recupero
dall’uso di droghe, qualunque reato egli abbia commesso, sia esso in
materia di stupefacenti o non”.
Non così le norme di cui all’art. 4 quater, pure introdotte dalla

legge di conversione, le quali invece sono norme a connotazione so-
stanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipen-
dente ed espressamente orientate a fini di prevenzione di un eventuale
pericolo per la sicurezza pubblica.
Si tratta, dunque, di fattispecie diverse per materia e per finalità,

evidentemente sintomatiche dell’estraneità delle disposizioni censu-
rate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle fina-
lità del decreto-legge in cui sono state inserite.
Può osservarsi che qualora si ritenesse che la mera circostanza che

il primo comma dell’art. 4 richiamava, per sopprimerlo, il D.P.R. n.
309 del 1990, art. 94 bis (ivi inserito da 22 giorni), sia sufficiente a
rendere “non del tutto estranea” alle ragioni di necessità e urgenza
che lo supportavano l’intera riscrittura del testo unico sugli stupefa-
centi, allora, seguendo il medesimo ragionamento, dovrebbe pure ri-
tenersi che, poiché del medesimo art. 4, il comma 2 richiamava, per
modificarlo, l’art. 656 C.p.p., comma 9, lett. c), nel caso di specie si
sarebbe potuto pure riscrivere, con apposito maxiemendamento - sal-
tando quindi anche l’esame in sede referente - tutta la disciplina sulla
esecuzione penale. In tal modo si consentirebbe ad ogni Governo, e
alla sua maggioranza, di approfittare di qualunque, anche marginale
ed effimera, “emergenza” per riformare interi settori dell’ordina-
mento, utilizzando l’eccezionale potere di legiferare mediante prov-
vedimenti d’urgenza e la speciale procedura privilegiata della loro

89 90LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)



91

conversione, che al contrario costituisce una fonte funzionalizzata e
specializzata.
Appare dunque non manifestamente infondato ritenere che l’in-

troduzione delle nuove norme, ed in particolare delle norme dianzi
indicate poste dall’art. 4 quater, abbia travalicato i limiti della potestà
emendativa del Parlamento tracciati dalle richiamate pronunce della
Corte costituzionale.
8. Può aggiungersi che la totale estraneità delle nuove norme ri-

spetto all’oggetto ed alle finalità del decreto-legge fu evidenziata
anche in sede parlamentare già col parere sul disegno di L. n. 297
espresso dal Comitato per la legislazione della Camera nella seduta
del 1 febbraio 2006, col quale si richiamava il messaggio alle Camere
del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2002 di rinvio della
legge di conversione del D.L. n. 4 del 2002, e si prospettava la con-
trarietà delle nuove norme con “l’esigenza di garantire la specificità
e l’omogeneità dei contenuti normativi recati nei provvedimenti di
urgenza anche nella fase di esame parlamentare”. La mancanza di
omogeneità fu inoltre manifestata da diversi parlamentari della mi-
noranza in sede di dibattito sulla legge di conversione sia al Senato
sia alla Camera.
D’altronde, potrebbe ritenersi che la totale estraneità all’oggetto

ed alla ratio originaria del provvedimento governativo d’urgenza
delle modifiche al testo unico sugli stupefacenti sia stata ammessa ed
enunciata dalla stessa legge di conversione, la quale, da ultimo, ha
aggiunto nel titolo del decreto-legge le seguenti parole: “e modifiche
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”.
Questa aggiunta sembra appunto mostrare che la modifica della

normativa sugli stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 (a
parte la specifica e limitatissima norma sulla esecuzione della
pena detentiva per i tossicodipendenti recidivi) non rientrava
nell’oggetto e nelle finalità dell’originario provvedimento norma-
tivo come configurato dal Governo ed emanato dal Presidente
della Repubblica, altrimenti non si sarebbe reso necessario modi-
ficarne il titolo aggiungendovi un nuovo oggetto. Né sembra po-
tersi ritenere che con questo escamotage, ossia modificando e
ampliando lo stesso titolo del decreto-legge in sede di conver-
sione, si possano legittimamente inserire nel testo dell’originario
decreto- legge norme “del tutto estranee alla materia e alle finalità
del medesimo”, in sostanziale elusione del ricordato principio co-
stituzionale posto dall’art. 77 Cost., comma 2.
Per completezza può altresì osservarsi che nel caso in esame gli

aspetti patologici delle modalità di svolgimento dell’iter legislativo
potrebbero apparire ancora maggiori di quelli che avevano indotto il
Presidente della Repubblica a rinviare alle Camere la legge di con-
versione del D.L. 25 gennaio 2002, n. 4. Nella specie, invero, la legge
di conversione fu definitivamente approvata l’8 febbraio, ossia pochi
giorni prima dello scioglimento delle Camere e dell’inizio delle olim-
piadi, e fu poi promulgata il 21 febbraio.
Quindi il Presidente della Repubblica, non potendo disporre un

rinvio parziale, avrebbe potuto esercitare la sua prerogativa, a Camere
sciolte e nell’imminenza della scadenza del termine di conversione,
solo assumendosi la responsabilità di mettere a rischio le esigenze di
sicurezza e lo stesso svolgimento delle olimpiadi di Torino.
Può ancora osservarsi come il vulnus al sistema di ripartizione delle

competenze normative costituzionalmente configurato potrebbe de-
rivare anche dal cd. abuso della prassi, da tempo invalsa, con cui il
Governo presenta, nella prima lettura parlamentare dell’articolo unico
del disegno di legge di conversione, un maxi-emendamento innova-
tivo rispetto al contenuto originario del decreto-legge, al fine di so-
stituirne parzialmente o interamente il testo e sul quale sarà poi posta
la questione di fiducia. In tal modo il contenuto della legge di con-
versione viene svincolato da quello del decreto- legge, ed è possibile
approvare con un solo voto, con una discussione ridotta al minimo e
senza possibilità da parte dell’assemblea di votare emendamenti, una

disciplina legislativa del tutto nuova e completamente sganciata dal
contenuto originario del decreto. In questo modo, in sostanza, il pro-
cedimento di conversione previsto dall’art. 77 Cost. non serve più a
convertire in legge il contenuto di quei provvedimenti provvisori
adottati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza, ma
viene utilizzato come escamotage per far approvare un’iniziativa le-
gislativa del tutto nuova, di fatto inemendabile, eludendo le regole
ordinarie del procedimento legislativo.
9. Di conseguenza, l’indicata questione di legittimità costitu-

zionale in riferimento all’art. 77 Cost., comma 2, - prospettata
sotto profilo della totale estraneità, rispetto all’oggetto ed alle fi-
nalità del decreto-legge, delle norme aggiunte in sede di conver-
sione con cui è stata introdotta una nuova disciplina “a regime”
in materia di sostanze stupefacenti, e in particolare, mediante la
introduzione di un vero e proprio sistema di misure preventive di
pubblica sicurezza applicabili a soggetti assuntori di sostanze stu-
pefacenti appare plausibile, seria e non manifestamente infondata
ed, essendo rilevante nel giudizio, merita di essere sottoposta al
naturale sindacato del giudice delle leggi.
10. Deve altresì essere sollevata in via subordinata altra questione,

sempre in riferimento all’art. 77 Cost., ma sotto il profilo della ca-
renza del presupposto della necessità ed urgenza.
Come si è dianzi osservato, si ritiene ravvisabile, per i motivi in-

dicati, una totale estraneità ed eterogeneità tra le nuove norme ed il
contenuto e le finalità di quelle del decreto-legge, e proprio sotto que-
sto profilo viene sollevata questione di legittimità costituzionale.
Qualora però la Corte costituzionale dovesse invece ritenere che

le norme dianzi specificate “non siano del tutto estranee rispetto al
contenuto della decretazione d’urgenza”, allora dovrebbe essere ef-
fettuata anche per esse la valutazione in termini di necessità e di ur-
genza. Non appare invero manifestamente infondata l’eccezione
secondo cui il difetto di tale requisito sarebbe evidente (nel senso in-
dicato dalla Sentenza n. 171 del 2007), risultando da diversi indici
anche emergenti dal testo del decreto-legge come convertito.
Va invero qui sommariamente ricordato che la Corte costituzionale,

con la Sentenza n. 171 del 2007, ha ritenuto che non è possibile sot-
trarre il decreto-legge al sindacato di legittimità per difetto del pre-
supposto della necessità ed urgenza a causa della sua conversione,
giacché “affermare che la legge di conversione sana in ogni caso i
vizi del decreto significherebbe attribuire in concreto al legislatore
ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze
del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti pri-
marie”. Tale sindacato, peraltro, veniva limitato, da questa Sentenza,
agli aspetti di “evidente” carenza del suddetto requisito. La Corte, in
sostanza, attraverso la via delle “norme intruse” giunse a scrutinare
la mancanza dei presupposti, dichiarando incostituzionale una dispo-
sizione tesa a correggere un problema di ineleggibilità del sindaco di
Messina, aggiunta in sede di conversione ad un decreto relativo alla
materia della finanza degli enti locali.
Anche con la Sentenza n. 128 del 2008, la Corte dichiarò l’illegit-

timità di una norma, aggiunta in sede di conversione, che disponeva
l’esproprio del teatro Petruzzelli in favore del Comune di Bari, per
l’assenza di collegamento con le altre disposizioni (in materia tribu-
taria e finanziaria) del decreto-legge, sintomo peraltro della sua estra-
neità alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che lo
giustificavano.
In entrambi questi casi la Corte, attraverso la verifica di un colle-

gamento tra disposizione introdotta in sede di conversione e i pre-
supposti del decreto, ha verificato se i presupposti del decreto- legge
originario potessero reggere anche le norme aggiunte.
Sulla base di questa giurisprudenza costituzionale si è quindi rite-

nuto che tutte le disposizioni di un decreto-legge devono essere an-
corate al presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza
che legittima l’esercizio del potere legislativo senza delega da parte
del Governo. E l’estraneità di taluna di dette disposizioni alla disci-
plina cui il presupposto della necessità e urgenza si riferisce sarebbe
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segno evidente della carenza del presupposto stesso, che non può es-
sere sanata dalla conversione del decreto. Si aggiunge che, se è vero
che la legge di conversione non può sanare l’assenza dei requisiti di
taluna delle disposizioni del decreto-legge, dovrebbe anche ritenersi
che essa neppure possa legittimamente inserire ex novo nel decreto
disposizioni che appaiono estranee alle ragioni di necessità e urgenza
che giustificano le norme del decreto stesso.
Sul punto, peraltro, con la Sentenza n. 355 del 2010, la Corte ha

cercato di distinguere tra “norme aggiunte eterogenee” e “norme
aggiunte non eterogenee”, sottolineando che va “ulteriormente pre-
cisato che la valutazione in termini di necessità e di urgenza deve
essere indirettamente effettuata per quelle norme, aggiunte dalla
legge di conversione del decreto-legge, che non siano del tutto
estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza”, men-
tre questa valutazione non occorre quando la norma aggiunta sia
eterogenea rispetto al detto contenuto, essendo tale eterogeneità di
per sé sintomo della mancanza dei presupposti. Anche questa Sen-
tenza, quindi, ha confermato il principio che tutte le disposizioni
del decreto-legge convertito, ivi comprese quelle introdotte con la
legge di conversione e non del tutto dissonanti rispetto al contenuto
originario del decreto, devono essere assistite, pena l’illegittimità,
dai requisiti della straordinaria necessità e urgenza.
Con la già ampiamente richiamata Sentenza n. 22 del 2012, infine,

la Corte ha scelto di non seguire la linea della verifica dei presupposti
della disposizione aggiunta, ma ha limitato la stessa possibilità di
emendare il decreto, in base alla funzione della conversione, rinfor-
zando il collegamento funzionale tra i due atti, alla stregua delle tesi
più tradizionali che vedevano la legge di conversione come “condi-
zionata” alla disciplina adottata dal governo.
Nel caso in esame, pertanto, qualora si ritenesse infondata la que-

stione di legittimità costituzionale qui sollevata in via principale per
la ragione che le nuove norme in materia di stupefacenti non si tro-
vino “in una condizione di totale eterogeneità rispetto al contenuto
del decreto-legge” in virtù del formale aggancio all’art. 4 del mede-
simo, dovrebbe svolgersi su di esse il sindacato di sussistenza del ne-
cessario requisito della necessità ed urgenza.
11. Sotto questo profilo non appare manifestamente infondata l’ec-

cezione, che qui si propone in via subordinata, secondo cui la man-
canza del requisito appare nella specie “evidente”.
Può innanzitutto rilevarsi la assoluta mancanza di una motiva-

zione nel preambolo dell’atto normativo e nella discussione par-
lamentare, su quale fosse la straordinaria necessità che rendeva
urgente, in quel momento, una riscrittura “a regime” del testo
unico sugli stupefacenti.
Gli interventi al Senato favorevoli all’emendamento, lo giustifica-

rono con il richiamo all’indirizzo minoritario e ormai da tempo su-
perato dalla Corte costituzionale, secondo cui la legge di conversione,
per definizione, non sarebbe legata al requisito della necessità ed ur-
genza, con il che però sembra che implicitamente venisse ricono-
sciuto che nella specie tali requisiti non ricorrevano.
Inoltre, l’originario disegno di legge S-2953, il cui contenuto

venne in gran parte incorporato nel maxiemendamento, non era
stato inserito nel calendario dei provvedimenti da approvare prio-
ritariamente, tanto che l’ultima seduta in cui le Commissioni riu-
nite del Senato lo avevano esaminato risaliva alla primavera del
2005, il che sembra confermare che gli emendamenti aggiuntivi
non rispondessero ai requisiti dell’urgenza e della necessità. Del
resto, nella discussione al Senato il maxiemendamento venne illu-
strato e giustificato proprio quale conclusione di un lungo percorso
legislativo che raccoglieva tre anni di esperienza parlamentare e
con il quale si voleva chiudere una “annosa vicenda”.
Appare chiara l’analogia di questa situazione non solo con quella

oggetto della Sentenza n. 32 del 2014, ma anche con quella esaminata
dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 128 del 2008, che di-
chiarò l’illegittimità costituzionale di una disposizione aggiunta in
sede di conversione finalizzata appunto a risolvere una “annosa vi-

cenda” relativa alla proprietà e alla gestione del teatro Petruzzelli di
Bari, il che, secondo la Corte, rivelava “l’assenza di ogni carattere di
indispensabilità ed urgenza”.
Del resto l’aggiunta, con la legge di conversione, di un nuovo og-

getto nel titolo del decreto-legge, oltre all’eterogeneità delle nuove
norme, sembra evidenziare anche l’estraneità delle stesse alle ragioni
di necessità ed urgenza del provvedimento governativo.
Deve al riguardo sottolinearsi che all’evidenza l’art. 4 quater pone

una “normativa a regime, del tutto slegata da contingenze particolari,
inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge”, che
non fa riferimento a “situazioni già esistenti e bisognose di urgente
intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i
casi futuri” (Sent. n. 22 del 2012).
12. In conclusione, l’indicata questione di legittimità costitu-

zionale, incidendo sull’applicabilità al ricorrente delle misure pre-
ventive alle quali è stato sottoposto col provvedimento del
Questore convalidato col decreto del Giudice di Pace di Alessan-
dria oggetto di impugnazione (e quindi sulla decisione dei relativi
motivi di ricorso) appare rilevante in questo giudizio nei limiti
dianzi specificati, ossia in relazione al D.L. 30 dicembre 2005, n.
272, art. 4 quater introdotto dalla legge di conversione L. 21 feb-
braio 2006, n. 49, laddove inserisce l’art. 75 bis nel D.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309 e introduce una serie di misure di prevenzione
consistenti in significative limitazioni della libertà personale ap-
plicabili a soggetti assuntori di stupefacenti per ragioni di pubblica
sicurezza e definisce al riguardo condizioni, competenze e ca-
denze procedimentali per la loro applicazione e l’esercizio del ne-
cessario controllo dell’autorità giudiziaria.
La questione è poi non manifestamente infondata in riferimento

all’art. 77 Cost., comma 2, in via principale, sotto il profilo della
estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione al-
l’oggetto, alle finalità ed alla ratio dell’originale contenuto del de-
creto-legge, e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente
carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza.
Va pertanto sollevata questione di legittimità costituzionale

delle suddette norme, nei limiti, sotto i profili e nei termini dianzi
specificati.
Il giudizio deve essere sospeso sino all’esito del giudizio inciden-

tale di legittimità costituzionale. (omissis)

RECENSIONI

MARCELLO GALLO, La regola e il giudizio. Tra due ipo-
tesi e il diritto penale vigente, Torino, G. Giappichelli Editore,
2016, pp. XIII - 157.

Con La regola e il giudizio. Tra due ipotesi e il diritto penale vi-
gente (2016), Marcello GALLO consegna nelle mani dello studioso
contemporaneo un importante e denso contributo di teoria generale
del diritto e del reato, il quale - come può leggersi nel Proemio, a
mo’ di invocazione alle Muse - si intreccia dialogicamente con il
pensiero di tre giganti del ‘900 italiano, vale a dire Francesco AN-
TOLISEI (1882 - 1967, Maestro dell’Autore) e Giacomo DELITALA
(1902 - 1972) da un lato, cultori del ‘fatto’ come cellula-base del
reato, e Biagio PETROCELLI (1892 - 1976) dall’altro, fautore della
tesi secondo cui la ‘regola’, sotto forma di imperativo, rappresen-
terebbe il fulcro ineludibile dell’esperienza giuridica.
In particolare, l’opera trae ispirazione da una puntuta chiosa

che all’Autore venne mossa proprio dal PETROCELLI, il quale, nella
veste di commissario al concorso per la libera docenza (al fianco
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di Giuliano VASSALLI e Aldo MORO), ebbe a dire a un giovanis-
simo Marcello GALLO, nato nel 1924: «Gallo, io costruisco sulla
regola, lei sull’eccezione».
Nella sequela dell’antica frase petrocelliana, la tesi propugnata

ne La regola e il giudizio è proprio quella per cui la ‘particella
base’ del nostro sistema ordinamentale sarebbe rappresentata dalla
nozione di ‘regola’, cui si contrappone quella di ‘giudizio’.
In particolare, la ‘regola’ - descritta con la metafora geometrica

della linea retta - è quella proposizione normativa intrinseca-
mente idonea a influire sul comportamento dei consociati, ema-
nata da un soggetto superiore, all’uopo variamente legittimato
ma, comunque, capace di garantirne efficacia e ottemperanza me-
diante la sanzione coattiva; i caratteri tipici della regola sono la
generalità, l’astrattezza, la predicibilità, la capacità di fungere da
‘faro’ per la futura condotta umana e la previsione, in caso di sua
inosservanza, di una ‘conseguenza negativa’ dotata di senso e
scopo, senza cui la regola scolorerebbe a mera asserzione esi-
stenziale o culturale.
Il ‘giudizio’, invece, rappresentato dalla metafora geometrica

del cerchio, è agli antipodi della ‘regola’, in quanto non è generale
e astratto ma, all’opposto, è interamente impregnato e saturato
dalle individuali peculiarità della res judicanda, trovando auto-
referenziale fondamento nel fatto storico, senza poggiare su un
quid di ‘esterno’, preesistente (al fatto), fisso e immutabile; esso,
collegandosi ad aspetti unici e irripetibili di un accadimento pas-
sato e già concluso (donde il pericolo di una sovrapposizione tra
judicans e judicatum), non si proietta in alcun modo nel futuro,
non è suscettibile di essere applicato a fatti differenti da quello
‘giudicato’ e non affida ai consociati alcuna regola di comporta-
mento ‘proattiva’.
A fronte di tale dicotomia, la quale nella prassi risulta comun-

que stemperata da un continuo intreccio fra ‘regole’ e ‘giudizi’,
Marcello GALLO osserva come, nell’epoca odierna, la regola (nella
sua duplice declinazione dell’imperativo e del giudizio ipotetico)
stia vivendo un grave e inesorabile tramonto, posto che essa - co-
stituita, nella sua versione più forte, dalla legge dello Stato - viene
sospettata d’essere eccessivamente astratta, rigida, inflessibile e,
dunque, incapace di cogliere e assecondare le irripetibili peculia-
rità degli accadimenti concreti.
Di contro, molto più à la page e consona alla dominante ideo-

logia è, al giorno d’oggi, la nozione di ‘giudizio’, caricata viepiù
di un significato individualizzante e concretizzante, nell’ottica di
un’esasperata valorizzazione degli aspetti eccezionali e non repli-
cabili del fatto materiale; ciò, evidentemente, a scapito della pre-
dicibilità e dell’utilizzabilità pro futuro del contenuto di un tale
giudizio nell’ambito dell’agire sociale. 
A tal proposito, soggiunge l’Autore, dal culto maniacale per il

giudizio a tutti i costi deriva altresì l’odierna pretesa di giungere,
sempre e purchessia, a un ‘qualche’ giudizio, con conseguente
svalutazione della prescrizione del reato quale meccanismo di
chiusura e stabilizzazione del sistema.
Al cospetto di una tale deriva ideologica, La regola e il giudizio

si propone di collocare nuovamente al cuore dell’esperienza giuri-
dica - con il ‘nume tutelare’ di Hans KELSEN (1881 - 1973) - la no-
zione di ‘regola’, cercando di individuare, da un lato, i caratteri
essenziali e distintivi che fanno, di una qualunque proposizione lin-
guistica all’indicativo, una ‘regola’ all’imperativo, e, dall’altro lato,
gli indizi disseminati lungo tutto l’ordinamento vigente, mediante
i quali corroborare la fondamentale tesi propugnata dall’Autore.
A tal proposito, perché siano preservati e non risultino snaturati

i caratteri essenziali della regola di diritto - per ‘diritto’ intendendosi
quel «prodotto artificioso della cultura umana […] alla cui stregua
si decide ciò che si può e ciò che non si può fare» o quel «criterio
di praticabilità in un determinato contesto sociale» - è necessario:
- che ad essa regola il soggetto agente possa adeguarsi mediante

un comportamento che sia, in atto o quantomeno in potenza, co-
sciente e volontario, pur potendosi ammettere alcuni casi-limite
in cui la regola solleciti un’osservanza tout court, a prescindere
da sottostanti elementi cognitivi e volitivi. Ciò è il motivo per cui
non può darsi regola che imponga ai consociati di prevedere ed
evitare fatti imprevedibili ed eccezionali (a fortiori se eziologica-
mente sopravvenuti) che, come tali, si sottraggono al dominio del-
l’uomo: di ciò si occupa l’ampia e pregnante digressione condotta
da Marcello GALLO sui principi giuridici in tema di causalità, san-
citi dai nostri artt. 40 e 41 c.p.;
- che la regola sia stabilita una volta per tutte ed erga omnes da

chi detiene il potere nomopoietico, e non già a posteriori, in sede
giurisprudenziale (come, ad es., è avvenuto nel caso del c.d. ‘con-
corso esterno’ in associazione mafiosa);
- che la parte condizionante del precetto, ossia quella che im-

pone una certa condotta, sia sufficientemente precisa, tassativa e
determinata, e abbia contenuto prevalentemente negativo (non fa-
cere), in modo che l’agente sia posto in condizione di accusare
l’efficacia motivante del precetto e di ‘agire di conseguenza’. Sul
punto, l’Autore si interroga circa la compatibilità fra il Tatbestand
dei reati causalmente orientati, in cui la legge non scolpisce in
maniera dettagliata le note tipiche di condotta, e la nozione gene-
rale di ‘regola’, giungendo ad una risposta positiva;
- che la parte sanzionatoria del precetto sia altrettanto precisa,

in modo che l’agente possa ‘predire’ le conseguenze del proprio
comportamento, sempre nell’ottica di un’efficacia potenzialmente
motivante della norma rispetto all’agire umano;
- che la regola di condotta, quantomeno in materia penale, non

sia retroattiva e operi solo per il futuro, come prescrivono l’art.
11 prel. e l’art. 25 Cost.; sul punto, a dispetto del brocardo trala-
tizio tempus regit actum, l’Autore sostiene che le stesse norme
processuali penali appartengano al novero delle norme penali in
senso stretto (disciplinando l’accertamento, per l’appunto, dei
reati), donde la loro irretroattività in malam partem, al pari di
quelle disposizioni che, pur non avendo natura strettamente pe-
nale, comportino comunque una diminuzione del patrimonio giu-
ridico del soggetto interessato (pensiamo all’attualissimo tema
della confisca, tra ragioni repressive e preventive);
- che la regola non venga ricavata a posteriori dal giudice in via

analogica, posto che, al momento del fatto, il soggetto agente non
può certo prevedere a quale analogia farò ricorso il giudicante. A
tal riguardo, l’analogia pare il frutto dell’esasperante incapacità
di ammettere l’esistenza di lacune nel sistema giuridico e, dunque,
lungi dal costituire una guida per il futuro comportamento dei cit-
tadini, ha il precipuo scopo di evitare, a posteriori e a valle di un
fatto, una pronunzia di non liquet. In tal modo, il volto della ‘re-
gola’ risulta ampiamente sfigurato, poiché la proposizione non è
volta a regolare pro futuro l’azione dell’uomo ma solo a decidere
un fatto già realizzatosi;
- che l’abrogazione delle regole avvenga preferibilmente in

modo espresso ed esplicito da parte del legislatore, posto che le
due rimanenti forme di abrogazione (quella per incompatibilità e
quella per nuova disciplina dell’intera materia: cfr. art. 11 prel.)
lasciano ampi margini di incertezza, in capo ai consociati, circa
la vigenza o meno di determinate disposizioni di legge. 
All’esito della propria indagine, in un complessivo bilancio

sulla materia trattata e nel tentativo di evidenziare le rispettive
luci e ombre della ‘regola’ e del ‘giudizio’, l’Autore così conclude:
«non dobbiamo dimenticare che l’argomentare alla stregua del
‘giudizio’ ha i suoi pregi. Abbiamo riconosciuto che consente fles-
sibilità e particolare rispetto delle caratteristiche della singola vi-
cenda, ma ad un ordine che si rivolge a chi ha già deciso, abbiamo
preferito un ordine destinato a chi sta per decidere».

GABRIELE CIVELLO
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE IV - 27 aprile 2015

Pres. Brusco, Rel. Iannello, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
Donatelli e altro

Causalità (Rapporto di) - Causa successiva da sola suffi-
ciente a determinare l’evento - Nozione - Causa autonoma che
si inserisca in modo eccezionale, atipico e imprevedibile nel
processo causale (Cod. pen. artt. 41, 40)

Concorso di persone nel reato - Concorso colposo - Confi-
gurabilità del concorso colposo anche nel delitto doloso - Re-
quisiti - Necessaria previsione del fatto del partecipe come
reato colposo - Sussistenza della colpa in capo al partecipe -
Requisiti della colpa - Finalizzazione della regola cautelare
violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo
e prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo - Fattispecie
(Cod. pen. artt. 110, 113, 43, 42, commi 2 e 4)

Il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento può escludersi
solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inse-
risca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e impre-
vedibile, mentre non può essere escluso il nesso causale quando
la causa successiva abbia concorso alla produzione dell’evento,
destinato a compiersi sulla base di una valutazione dotata di un
alto grado di credibilità razionale o di probabilità logica, perché
rientrante nella sfera di rischio che la norma violata intendeva
prevenire.
L’atipicità della sopravvenienza idonea ad interrompere il

nesso causale non è, perciò, predicabile, nel caso di rilascio ad
un soggetto psichicamente labile del porto d’armi, poiché la va-
lutazione di problemi psichiatrici commessa al medico è imposta
proprio al fine di escludere dal possesso di armi da sparo soggetti
in condizioni psichiche tali da non dare sicuro affidamento sul
pieno equilibrio e autocontrollo.

Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto
doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con
quella dolosa alla causazione dell’evento secondo lo schema del
concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione
colposa purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia pre-
visto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta
siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finaliz-
zazione della regola cautelare violata alla prevenzione del ri-
schio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente
dell’atto del terzo.
(In applicazione dei richiamati principi, la Corte ha ritenuto

configurabile il concorso colposo del medico che aveva consentito
il rilascio del porto d’armi ad un paziente affetto da gravi problemi
di ordine psichico, nel delitto doloso di omicidio da questi com-
messo il quale, dopo aver conseguito il porto d’armi, aveva con
un’arma da fuoco ucciso una persona e si era poi suicidato). (1)

Ritenuto in fatto
1. Rocco Enrico Centurione veniva tratto a giudizio dinanzi al

Tribunale di Chieti per rispondere:
a) del reato di cui all’art. 481 Cod. pen., perché, nella sua qua-

lità di medico curante di Minutiello Domenico, nel certificato me-
dico anamnestico emesso in funzione del successivo accertamento
delle condizioni psico-fisiche per il rilascio dell’autorizzazione al
porto d’armi per la difesa personale, aveva attestato contraria-
mente al vero che il paziente non era affetto da turbe psicofisiche,
mentre, in realtà, aveva appreso dal dott. Vittorio Bocola, specia-
lista in neurologia e psichiatria che aveva avuto in cura il Minu-
tiello ed aveva redatto e trasmesso la «scheda di segnalazione e
diagnosi e piano terapeutico», che gli era stato riscontrato un «di-
sturbo psicotico dispercettivo» ed era stato sottoposto a tratta-
mento farmacologico con «Risperdal Soluzione»: fatto commesso
il 23 dicembre 2005;
b) del reato di cui all’art. 589 Cod. pen., perché, nella predetta

qualità, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza
e, in particolare, per avere omesso di segnalare, nel certificato me-
dico anamnestico di cui al capo precedente, che il paziente era af-
fetto da «disturbo psicotico dispercettivo», aveva fatto conseguire
a Minutiello Domenico il porto d’armi e lo aveva messo in con-
dizione di disporre della pistola Revolver calibro 32 Long con la
quale, in conseguenza del suo stato di alterazione psichica, aveva
esploso due colpi che avevano attinto mortalmente Sabatini Mas-
similiano e con la quale si era subito dopo suicidato: fatto com-
messo il 27 febbraio 2006.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale, con sen-
tenza del 20 gennaio 2010, dichiarava l’imputato colpevole dei
reati a lui ascritti condannandolo alle pene di giustizia oltre che
al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Do-
natelli Rita e Sabatini Emiliano, la cui liquidazione rimetteva al
giudice civile, assegnando una provvisionale immediatamente
esecutiva di € 100.000,00 da ripartirsi in parti eguali.

2. Interposto gravame da parte dell’imputato, la Corte d’appello
di L’Aquila, con sentenza del 21 novembre 2013, in riforma della
sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei con-
fronti del predetto in ordine al reato di cui al capo a), perché
estinto per prescrizione, e assolveva il medesimo del reato di cui
al capo b), perché il fatto non sussiste.

2.1. Con riferimento a quest’ultima imputazione considerava
anzitutto la Corte che, ai sensi dell’art. 3 D.M. 28 aprile 1998
(«Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’au-
torizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi
per uso difesa personale»), l’accertamento dei requisiti psicofisici
per il conseguimento delle autorizzazioni previste dagli artt. 1 e 2
dello stesso decreto spetta esclusivamente al personale degli uffici
elencati al comma primo (uffici medico-legali; distretti sanitari
delle unità sanitarie locali; strutture sanitarie militari o della Po-
lizia di Stato), cui è data facoltà di prescrivere tutti gli accerta-
menti ulteriori e specifici che ritenga necessari: accertamenti nella
specie non richiesti dal competente medico della ASL di Chieti
che certificò direttamente il possesso da parte del Minutiello dei
requisiti previsti dall’art. 1 D.M. cit., per il rilascio dell’autoriz-
zazione al porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo.

Rilevava quindi che, in base a tale disciplina, ciò che doveva
considerarsi rilevante - ai fini del rilascio o meno dell’autorizza-
zione di porto d’armi al Minutiello - non era tanto il certificato
anamnestico del medico di base, quanto piuttosto e solo il certifi-
cato di idoneità rilasciabile (e di fatto nella specie rilasciato) dal
medico competente ai sensi dell’ art. 3 del D.M. cit..
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(1) Nello stesso senso Sez. IV, n. 4107 del 12 novembre 2008 - 28 gen-
naio 2009, ric. Calabrò e altro, in CED Cass., m. 242830.
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2.2. Osservava inoltre che, anche a ritenere che l’attestato anam-
nestico ideologicamente falso rilasciato dall’imputato avesse cau-
salmente condizionato il certificato di idoneità del competente
ufficiale sanitario e poi anche il rilascio da parte del Questore del-
l’autorizzazione richiesta, restava pur sempre il fatto che, in con-
creto, questa aveva riguardato esclusivamente il porto di fucile per
uso sportivo e non il porto d’armi per difesa personale, essendo in-
vece accaduto che, in forza della licenza ottenuta, il Minutiello aveva
acquistato, di fatto, un revolver, arma poi utilizzata poco tempo dopo
per compiere i due insani gesti di cui al capo b) di imputazione.

Escludeva, pertanto, che alcun nesso di causalità potesse in ogni
caso porsi tra i detti fatti di sangue e l’avvenuto rilascio, ad opera
dell’imputato, del certificato anamnestico di cui al capo a), pur
ideologicamente falso, in quanto anch’esso espressamente fina-
lizzato al prosieguo della pratica relativa alla richiesta di autoriz-
zazione al porto di fucile per uso di caccia ed esercizio dello sport
del tiro al volo.

Erano conseguentemente eliminate anche le statuizioni civili.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione le

parti civili denunciando violazione di legge e manifesta illogicità
della motivazione.

3.1. Con riferimento al primo degli argomenti posti a fonda-
mento della sentenza impugnata rilevano in sintesi che illogica-
mente i giudici d’appello hanno ritenuto, da un lato, che la condotta
dell’imputato integrasse sicuramente falso ideologico omissivo in
un certificato medico, per non aver segnalato il disturbo psicotico
dispercettivo da cui era affetto il paziente, sottolineando come la
presenza di turbe psichiche andava segnalata ai fini dell’otteni-
mento della licenza richiesta, dall’altro, però, hanno poi escluso
che tale condotta assumesse rilevanza causale nella successiva se-
quenza degli eventi attribuendo al competente medico dell’Asl,
dopo la visita effettuata all’interessato, la scelta di non effettuare
ulteriori accertamenti specialistici. Deducono che, così argomen-
tando, i giudici di secondo grado hanno omesso di considerare che
la determinazione del medico dell’Asl era stata condizionata dalla
detta omessa segnalazione, idonea di per sé a creare una falsa ap-
parenza di normalità psichica, specie considerata la possibilità che
il medico certificatore si limitasse, secondo prassi, a un esame su-
perficiale del richiedente. Si è trattato, pertanto, secondo i ricor-
renti, di una condotta che ha avuto un’influenza decisiva nella
successiva catena degli eventi, di per sé prevedibili ed evitabili,
essendo l’odierno imputato consapevole che altro soggetto (medico
certificatore, pubblico funzionario, eccetera) sarebbe intervenuto
per la medesima procedura, riguardante il rilascio del porto d’armi.

3.2. Con riferimento poi al secondo fondamento motivazionale,
rilevano i ricorrenti che altrettanto illogicamente la Corte d’ap-
pello ha ritenuto potesse valere ad escludere l’efficienza causale
della condotta colposa ascritta all’imputato la circostanza, pura-
mente casuale, che il Minutiello ebbe ad acquistare un’arma di-
versa da quella per la quale era stata rilasciata l’autorizzazione.
Rilevano che, al riguardo, la Corte omette di considerare che di
fatto l’arma fu comunque acquistata in forza di quell’autorizza-
zione e che, pertanto, avuto riguardo anche alla vicinanza crono-
logica tra il rilascio del certificato anamnestico e i successivi
eventi, sussiste un innegabile vincolo di derivazione causale che
lega questi ultimi alla condotta dell’imputato.

Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti, impingenti

l’esistenza, negata dal giudice a quo, di un nesso causale tra la
condotta ascritta all’imputato e l’evento.

Tale nesso è stato escluso dalla Corte d’appello sia sul piano
meramente materiale, in ragione del fatto che l’omicida ha utiliz-
zato un’arma (un revolver) diversa da quella per cui era stato chie-
sto e ottenuto il rilascio di porto d’armi all’esito della procedura

amministrativa nella quale si iscrive la condotta attribuita all’im-
putato; sia sul piano della c.d. causalità della colpa, per avere ri-
tenuto ininfluente la certificazione anamnestica richiesta al
medico generico (e nella specie rilasciata dall’imputato con il con-
tenuto reticente sopra illustrato) rispetto al successivo sviluppo
della procedura e, segnatamente, rispetto alle valutazioni e ai com-
piti attribuiti ai medici dell’ASL o militari chiamati a esprimere
una valutazione definitiva sulla idoneità del richiedente.

Entrambe tali valutazioni si appalesano però manifestamente
illogiche e violano i criteri legali di definizione del nesso causale
dettati dagli artt. 40 e 41 Cod. pen. nonché dei principi pure rica-
vabili dal sistema in tema di cooperazione colposa nel delitto do-
loso.

5. Sul piano della causalità materiale, non può anzitutto dubi-
tarsi, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, che
l’autorizzazione ottenuta all’esito della descritta procedura am-
ministrativa di verifica dell’idoneità del richiedente, ancorché ri-
ferita al porto di fucile per uso sportivo e non al porto d’armi per
difesa personale, abbia comunque avuto incidenza causale sul-
l’acquisto dell’arma di fatto utilizzata per il gesto omicidario-sui-
cidiario dovendosi per converso escludere che l’omicida-suicida
potesse, in difetto di quella autorizzazione, ugualmente procurarsi
l’arma con le stesse modalità e con la stessa facilità.

Si consideri al riguardo che, ai sensi dell’art. 35, comma 5, R.d.
18 giugno 1931 n. 773 è fatto divieto all’armaiolo di «vendere o
in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti
di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto ri-
lasciato dal questore», non anche di sindacare la minore o mag-
giore idoneità dell’arma acquistata rispetto alle finalità per le quali
il porto d’armi è stato chiesto e rilasciato, non potendosene co-
munque escludere la fungibilità e considerato anche che, per con-
verso, anche il fucile per uso sportivo è arma da sparo dalle
medesime se non maggiori potenzialità offensive.

Non risulta del resto nella specie nemmeno ipotizzato che l’ac-
quisto dell’arma comune da sparo da parte del Minutiello sia stato
frutto di comportamento illecito di terzi (del commerciante o co-
munque del privato che gliel’ha ceduta) del tutto autonomo e
sganciato dal possesso da parte dello stesso dell’autorizzazione al
porto d’armi.

6. Sul piano poi della causalità della colpa, ossia dell’efficacia
eziologica rispetto all’evento della violazione della regola caute-
lare da osservarsi da parte dell’imputato nel rilascio del certificato
anamnestico, non può dubitarsi della rilevanza causale dell’omis-
sione della segnalazione, nel certificato anamnestico rilasciato
dall’imputato, quale medico curante, ai fini della richiesta di au-
torizzazione al rilascio di porto d’armi, nella successiva catena
degli eventi, avuto riguardo alla funzione che, nella previsione
normativa, riveste tale passaggio iniziale dell’iter amministrativo,
che è quella di fornire una prima base informativa, appunto anam-
nestica, per le successive determinazioni dei medici dell’Asl e
degli altri funzionari chiamati a valutare e attestare l’idoneità del
richiedente.

Si parla, infatti, non di un certificato rilasciato per giustificare
un’assenza di un giorno dalla scuola o dal lavoro ma di un docu-
mento propedeutico al rilascio del porto d’armi.

La procedura prevista dalla normativa vigente per il rilascio del
porto d’armi è preordinata proprio ad evitare che la licenza venga
ottenuta da persone prive di equilibrio psichico in considerazione
dell’estrema pericolosità che la disponibilità di armi può compor-
tare.

Questo obbligo, peraltro, deriva dal tenore del D.M. 28 aprile
1998, art. 1 (requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo
dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto
d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo) che prevede
espressamente, tra i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed
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il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia
(non diversamente da quanto previsto dall’art. 2 per l’autorizza-
zione al porto d’armi per uso difesa personale), l’«assenza di di-
sturbi mentali, di personalità o comportamentali».

L’avere pertanto colposamente omesso da parte del medico cu-
rante proprio la segnalazione di disturbi di tal specie, a lui certa-
mente noti, costituisce comportamento idoneo a creare una falsa
apparenza di normalità psichica soprattutto a fronte della possi-
bilità, certamente non remota, di un esame superficiale da parte
del medico certificatore come puntualmente è poi avvenuto.

Per converso, la consapevolezza del fine in vista del quale era
chiesto ed emesso il certificato anamnestico avrebbe richiesto una
ben maggiore attenzione a non trascurare elementi di intuibile ri-
levanza ai fini delle successive determinazioni.

Tanto meno, alla luce di tali indicazioni sul contenuto e il fon-
damento della regola cautelare violata, potrebbero ravvisarsi nella
condotta del Minutiello i caratteri dell’abnormità ed atipicità tali
da potersi la stessa ascrivere a causa sopravvenuta da sola suffi-
ciente a determinare l’evento, ai sensi dell’art. 41, comma se-
condo, Cod. pen..

È bensì da rammentare che, secondo l’interpretazione in pre-
valenza accreditata e comunque preferibile di tale disposizione,
deve trattarsi di un processo non completamente avulso dall’an-
tecedente, di una concausa che deve essere, appunto, da sola «suf-
ficiente» a determinare l’evento, senza però che tale sufficienza
possa essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale
perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del
tutto autonomo per il quale il problema è già risolto dall’art. 41,
primo comma, Cod. pen. (v. da ultimo Sez. IV, n. 36920 del 2 lu-
glio 2014, ric. Cicchese, non massimata): perché si abbia interru-
zione del nesso causale deve pertanto trattarsi di sopravvenienza
del tutto anomala o atipica rispetto alla serie causale di eventi or-
dinariamente rientranti nell’area di rischio considerata. Tale ati-
picità non è, però, con evidenza predicabile nel caso di specie ove
la valutazione di problemi psichiatrici è imposta proprio al fine
di escludere dal possesso di armi da sparo soggetti in condizioni
psichiche tali da non dare sicuro affidamento sul pieno equilibrio
e autocontrollo; né osta alla configurabilità di un rapporto causale
nei sensi predetti la natura dolosa del comportamento che, nella
descritta catena causale, si pone quale anello ultimo, oltre che ov-
viamente di maggior peso.

Varrà al riguardo rammentare che il concorso colposo è confi-
gurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel caso in cui la con-
dotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione
dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti,
sia in quello della cooperazione colposa purché, in entrambi i casi,
il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma col-
posa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa,
in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla
prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità
per l’agente dell’atto del terzo (Sez. IV, n. 4107 del 12 novembre
2008, ric. Calabrò, in CED Cass., m. 242.830: pronunciata in fat-
tispecie assai simile a quella in esame nella quale la Corte ha rite-
nuto configurabile il concorso colposo dei medici che avevano
consentito il rilascio del porto d’armi ad un paziente affetto da
gravi problemi di ordine psichico, nei delitti dolosi di omicidio e
lesioni personali commessi dal paziente il quale, dopo aver conse-
guito il porto d’armi, aveva con un’arma da fuoco colpito quattro
passanti, ucciso la propria convivente ed una condomina, ed infine
si era suicidato).

7. In ragione delle considerazioni che precedono deve in defi-
nitiva pervenirsi, ai sensi dell’art. 622 Cod. proc. pen., all’annul-
lamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado d’appello, al quale va rimesso
anche il regolamento delle spese del presente giudizio. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 2 marzo 2015

Pres. Lapalorcia, Rel. Lignola, P.M. Gaeta (concl. parz. diff.);
Ric. Miceli

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti - Aggravante
della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, raz-
ziale o religioso - Consapevole esteriorizzazione di un sentimento
di avversione o di discriminazione connaturato all’esclusione di
condizioni di parità - Necessità che la condotta sia percepita o
percepibile da terzi - Esclusione (d. l. 26 aprile 1993, n. 122, conv.
con mod. con la l. 25 giugno 1993, n. 205, art. 3) 

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o
di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando
l’azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, imme-
diatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto
anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione
o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il co-
lore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come
connaturato alla esclusione di condizioni di parità. Ciò non im-
plica, tuttavia, che la condotta incriminata sia destinata o, quanto
meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno il
riprovevole sentimento o a suscitare, comunque, il pericolo di
comportamenti discriminatori o di atti emulatori, anche perché
ciò comporterebbe l’irragionevole conseguenza di escludere l’ag-
gravante in questione in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svol-
gesse in assenza di terze persone. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 9 novembre 2012 del Tribunale di Cre-

mona, confermata dalla Corte d’appello di Brescia il 19 novembre
2013, Miceli Giessica era condannata alla pena di giustizia per il
reato di atti persecutori, aggravato dalla finalità di discriminazione
o di odio razziale, per avere reiteratamente molestato la vicina di
casa Owusu Linda, in modo da costringerla ad alterare le proprie
scelte o abitudini di vita, cagionandole un perdurante e grave stato
d’ansia e ingenerando nella donna un fondato timore per l’incolu-
mità dei propri figli minori, tanto da indurla a chiedere al Comune
di essere trasferita in un’altra abitazione. Erano contestate, esem-
plificativamente, le condotte di spruzzare deodorante o insetticida
quando la donna passava per le scale, sostenendo ad alta voce che
puzzava; di colpirla con secchiate d’acqua; di rivolgersi a lei op-
pure ai figli con espressioni del tipo “scimmie andate nella giun-
gla”, “scimmia sulla bici”, “via di qui che puzzi”, “brutto negro”;
di mettere in giro la falsa voce che faceva la prostituta; di chiamare
la polizia accusando falsamente i figli di fare rumori molesti alle
sei del mattino; di sputarle in faccia; di colpirla con un manico di
scopa all’altezza delle scapole; di parcheggiare la propria autovet-
tura dietro quella della vittima, in modo da impedirle l’uso per re-
carsi al lavoro; di tagliarle gli pneumatici dell’automobile; di
colpirla con un calcio; di aggredirla con un bastone.

L’affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni
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(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 11590 del 28 gennaio 2010,
ric. Singh, in CED Cass., m. 246892 e Sez. V, n. 25870 del 15 maggio
2013 - dep. 12 giugno 2013, ric. C., ivi, m. 255435.



della persona offesa, costituitasi parte civile; sulle testimonianze
del comandante dei Carabinieri di Casalmaggiore e della respon-
sabile dei servizi sociali del Comune; sulle dichiarazioni del fra-
tello della vittima; sulle certificazioni mediche acquisite.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite
del difensore, avv. Mario De Caprio, affidandolo a tre motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 606,
lettera e), in relazione all’articolo 192 Cod. proc. pen., con riferi-
mento alla valutazione della credibilità e dell’attendibilità della
persona offesa.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare in maniera
acritica la versione della parte civile (le cui dichiarazioni - si ri-
corda - vanno valutate in maniera più penetrante e rigorosa di
quelle di qualunque altro testimone), qualificando come riscontri
alle sue parole una serie di elementi privi di concludenza e perti-
nenza rispetto agli addebiti indicati nel capo d’imputazione,
quando addirittura del tutto inutilizzabili, come le dichiarazioni
generiche e de relato del teste Rasi, comandante dei Carabinieri
di Casalmaggiore. A giudizio del ricorrente, invece, sono stati
ignorati tutti gli elementi oggettivi e decisivi che avrebbero dovuto
indurre a dubitare della versione accusatoria, quali il referto me-
dico del 15 settembre 2009, attestante lesioni ben più gravi di
quelle riportate dall’imputata e quello del 26 dicembre 2009.

2.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo
606, lettere b) ed e), Cod. proc. pen., in relazione all’articolo 612
bis Cod. pen., poiché l’intero procedimento attiene in realtà sola-
mente ad un rapporto conflittuale tra due condomini, caratteriz-
zato da episodi di dispetti, offese, insulti e leggeri scontri fisici,
sicché non era possibile qualificare detti episodi in termini di atti
persecutori.

La motivazione della decisione viene inoltre censurata con ri-
ferimento alla sussistenza di ciascuno dei tre eventi alternativi pre-
visti dalla norma penale ed in special modo del “perdurante e
grave stato d’ansia”, fondato esclusivamente sulle parole della
parte civile e della “alterazione delle abitudini di vita”, riferita er-
roneamente al fratello della persona offesa (il quale avrebbe ab-
bandonato la scuola per stare con i nipoti) e non alla stessa vittima.

Infine, quanto all’elemento soggettivo, la fattispecie andava ri-
condotta alla contravvenzione di molestie.

2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 606,
lettere b) ed e), Cod. proc. pen., in relazione all’art. 3 della legge
205 del 1993, per aver ritenuto sussistente l’aggravante della finalità
di discriminazione o di odio razziale, trascurando le deduzioni di-
fensive secondo le quali l’imputata ha diverse amicizie tra persone
di colore ed essendo originaria della Sicilia mai potrebbe adottare
comportamenti che esprimano razzismo, avendo subito in prima
persona atteggiamenti negativi legati alla propria provenienza.

3. Con memoria del 13 febbraio 2015 il ricorrente insiste nel
ricorso, evidenziando che la procura della Repubblica di Cremona
ha emesso decreto di citazione a giudizio (datato 14 dicembre
2014) nei confronti dell’odierna parte civile, per rispondere dei
delitti di ingiuria, diffamazione e minaccia commessi nei confronti
dell’odierno imputato e della madre di quest’ultima.

Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
1.1 II primo motivo è inammissibile. In via generale va ricor-

dato il principio consolidato secondo il quale non può formare og-
getto di ricorso l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il
controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal
giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica
(Sez. II, n. 20806 del 5 maggio 2011, Tosto, in CED Cass., m.
250.362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle
fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e
la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero con-

vincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni ele-
menti probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od
attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con af-
fermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legit-
timità della Corte Suprema.

1.2 Nel caso di specie la Corte territoriale ha confermato la va-
lutazione di attendibilità delle dichiarazioni della vittima, già for-
mulata dal Tribunale, con congrua ed analitica motivazione (le
sue dichiarazioni accusatorie, circostanziate, coerenti e precise,
prive di contraddizioni o incongruenze, hanno trovato significativi
riscontri documentali e testimoniali, anche in soggetti sicuramente
terzi, quale la teste Atti, la responsabile dei servizi sociali del co-
mune di Casalmaggiore e il comandante della stazione dei Cara-
binieri) e d’altra parte va ricordato che alla deposizione della
persona offesa non si applicano le regole dettate dall’art. 192,
comma 3, Cod. proc. pen., potendo essere legittimamente poste
da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, previa verifica rigorosa, corredata da idonea moti-
vazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’atten-
dibilità intrinseca del suo racconto (Sez. Unite, n. 41461 del 19
luglio 2012, ric. Bell’Arte, in CED Cass., m. 253.214).

2. Quanto alla configurabilità del delitto di atti persecutori, og-
getto del secondo motivo, la doglianza è infondata; la decisione
impugnata fa corretta applicazione dei principi affermati da questa
Corte in ordine a tale fattispecie di reato, ricordando che il fatto
che la Owusu possa aver reagito sporadicamente (come nel caso
oggetto del decreto di citazione a giudizio allegato alla memoria
del 13 febbraio 2015 rispetto all’episodio del 26 dicembre 2009)
non esclude la sussistenza del reato, né riduce la fattispecie ad un
semplice caso di molestie o bisticci reciproci, a fronte dei nume-
rosissimi episodi relativi a condotte ingiuriose, per di più di tenore
razzista, minacciosa o molesta, che la sentenza impugnata emble-
maticamente definisce “un repertorio davvero imponente di com-
portamenti offensivi e vessatori” (pagina 9).

Con specifico riferimento all’evento del reato, basta ricordare
il grave turbamento psicologico diagnosticato dal medico di fidu-
cia come “forte stato di ansia e stress emotivo” e la modifica delle
proprie abitudini di vita, con i cambiamenti dei turni di lavoro in
ospedale per poter accompagnare i figli a casa, culminata nella ri-
chiesta di trasferimento in altra abitazione comunale agevolata.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché le deci-
sioni di merito chiariscono che l’odio razziale aveva informato
tutte le condotte tenute dalla Miceli, senza che la persona offesa
avesse potuto dar adito alla minima antipatia o provocato in alcun
modo l’imputata, tanto che ella fin da quando la Owusu si era tra-
sferita a vivere nel condominio, aveva manifestato un odio nei
confronti della donna appellata come “negra” e pretendendo che
fosse allontanata.

Sul punto va riaffermato il principio secondo il quale la circo-
stanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio et-
nico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando - anche in
base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa ese-
cutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975 - l’azione si manifesti
come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile,
nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune
sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fon-
dato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento
immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di
condizioni di parità (Sez. V, n. 11590 del 28 gennaio 2010, ric.
Singh, in CED Cass., m. 246.892), non essendo comunque neces-
sario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, po-
tenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno - e quindi a
suscitare - il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di
comportamenti discriminatori o di atti emulatori, anche perché
ciò comporterebbe l’irragionevole conseguenza di escludere l’ag-
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gravante in questione in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svol-
gesse in assenza di terze persone (Sez. V, n. 25870 del 15 maggio
2013, ric. C., in CED Cass., m. 255.435).

4. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente con-
danna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 Cod. proc. pen., al pa-
gamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE IV - 20 febbraio 2015

Pres. Brusco, Rel. Piccialli, P.M. Pinelli (concl. conf.); Ric. G.

Circolazione stradale - Condotta posta in essere in violazione
della normativa stradale - Infortunio subito da un terzo - Re-
sponsabilità in capo a colui che abbia posto in essere le violazioni
- Sussistenza - Condizioni - Minimumdi colpa generica o specifica
- Necessità (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Cod. pen. art. 43)

Circolazione stradale - Diligenza e prudenza dell’utente della
strada - Fiducia del conducente nel corretto comportamento degli
altri utenti della strada - Configurabilità della colpa nel caso in
cui l’affidamento risulti essere mal riposto (d. lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, artt. 140, 141, 147; Cod. pen. art. 43)

Circolazione stradale - Diligenza dell’utente stradale - Nozione
- Prudenza massima, che include anche la previsione del com-
portamento imprudente altrui purché prevedibile - Posizione di
garanzia nei confronti di persone che vengano in contatto con
l’utente quando determini situazioni di pericolo eccedenti il nor-
male rischio consentito - Sussistenza (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Cod. pen. art. 43, 40, comma 2)

Causalità (Rapporto di) - Reati omissivi impropri - Posizione
di garanzia - Nozione - Fattispecie in tema di reato colposo (Cod.
pen. artt. 40, comma 2, 43; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Notificazioni - Notificazioni all’imputato presso il domicilio
eletto - Elezione di domicilio presso il difensore - Notifica di
un’unica copia dell’atto - Legittimità - Condizioni (Cod. proc. pen.
artt. 161, 157, 178, lett. c), 179)

Sentenza - Obbligo della immediata declaratoria di determi-
nate cause di non punibilità - Emissione da parte della Corte d
Cassazione - Condizioni - Necessità che gli elementi emergano
dagli atti in modo non contestabile (Cod. proc. pen. artt. 129,
comma 2)

Secondo principio pacifico, l’utente della strada, nel caso di in-
fortunio subito da un terzo anche per colpa di questi, potrebbe andare
esente da responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune
da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che
della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta mede-
sima quale semplice occasione dell’evento. (1)

Secondo principio pacifico, poiché le norme sulla circolazione
stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio
per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determi-
nate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un condu-
cente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore,
se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Ciò vale in
particolare, oltre che con riferimento alle disposizioni del codice
della strada di cui all’art. 140 (gli utenti della strada devono com-
portarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circo-

lazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la si-
curezza stradale) e art. 141 (obbligo di adeguare la velocità alle con-
crete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il
controllo del veicolo), anche in relazione all’art. 147 dello stesso co-
dice, secondo il quale gli utenti della strada, approssimandosi ad un
passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evi-
tare gli incidenti. (2)

La misura della diligenza che si pretende nel campo della circo-
lazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine
di controbilanciare l’intrinseca pericolosità della specifica attività
considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale
fa parte anche l’obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità
di comportamento di terze persone. Da ciò conseguendo che il prin-
cipio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stra-
dale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio
secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del compor-
tamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della pre-
vedibilità. In questa prospettiva può affermarsi che l’utente della
strada è responsabile della sicurezza della circolazione ed assume,
pertanto, posizione di garanzia anche nei confronti di terze persone
che vengono in contatto con lui, ogni qualvolta la sua condotta de-
termini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato
alla circolazione stradale. Ne consegue che l’utente della strada è
chiamato a rispondere per colpa della mancata adozione delle misure
necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità
anche di queste persone. (3)

In tema di reato colposo, per attribuire ad una condotta omissiva
una efficacia causale è necessario accertare che l’agente abbia in
capo a sé la c.d. “posizione di garanzia”: cioè che, in ragione della
sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi
che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione
o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve ga-
rantire, giusta il disposto dell’art. 40 c.p., comma 2, secondo cui “non
impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo”. La posizione di garanzia, nel rispetto del principio di
legalità, può avere una fonte normativa non necessariamente di di-
ritto pubblico, ma anche privatistica negoziale, anche non scritta, e
può trarre anche origine da una situazione di fatto, da un atto di vo-
lontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che
costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere, giuri-
dico, o di fatto, che consenta al soggetto garante, attivandosi, di im-
pedire l’evento. La posizione di garanzia, ovviamente, richiede
l’esistenza in capo al garante di poteri impeditivi dell’evento, i quali,
peraltro, possono essere anche diversi e di minore efficacia rispetto
quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi
dell’evento: nel senso che è necessario e sufficiente che il garante
abbia il potere, con la propria condotta, di indirizzare il decorso degli
eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione
del bene giuridico da lui preso in carico, esercitando, quindi, i poteri
da lui esigibili anche laddove questi non siano da soli impeditivi
dell’evento. (4)

Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta
mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un’unica
copia dell’atto da notificare, con l’espressa indicazione in esso dei
due destinatari - imputato e difensore - ed accompagnata dall’ulte-
riore annotazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, secondo cui il
difensore “riceve l’atto anche per l’imputato”. 

In presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art.
129 c.p.p., comma 2, da parte della Corte di cassazione, postula in
concreto che gli elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la
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art. 147 C.d.S., lett. c). Si lamenta l’illogicità della sentenza anche
nella parte in cui afferma che il G. avrebbe avuto il tempo di at-
traversare l’area del passaggio a livello se non avesse avuto la
strada avanti a sè ostruita da una lunga fila di autovetture che lo
precedevano, facendo con ciò riferimento a sei mezzi, contraria-
mente a quanto emergeva dalle dichiarazioni testimoniali che ave-
vano parlato di tre veicoli. Si sostiene, inoltre, che, al di là dei
giudizi in ordine alla lunghezza della fila ed al numero dei veicoli
che la componevano, non era emersa dall’istruttoria dibattimen-
tale la circostanza che avrebbe potuto suggerire all’imputato di
astenersi prudentemente dall’avviare la manovra, il fatto cioè che
la fila fosse ferma al passaggio a livello.

Si sostiene che nessuna norma, anche di sola comune prudenza,
impone di attraversare il passaggio a livello solo allorquando tra sè
ed il veicolo che precede vi sia una distanza tale da poter arrestare il
mezzo in condizione di sicurezza al di là del passaggio a livello e che
la disciplina dettata dall’art. 147 C.d.S., comma 4, deve ritenersi re-
lativa a chi si fermi nell’area di un passaggio a livello con sbarre al-
zate cioè aperti al transito veicolare non a quelli che si rinchiudono
dopo al massimo trenta secondi come nella fattispecie.

Si sostiene, infine, la carenza di motivazione nella parte in cui ad-
debita al G. il mancato abbattimento delle sbarre del passaggio a li-
vello, giacchè, a prescindere dalla insussistenza di ogni elemento in
base al quale affermare che le sbarre avrebbero potuto essere abbat-
tute agevolmente, il G. aveva posto in essere la condotta alternativa-
mente prevista dall’art. 147 C.d.S., comma 4, azionando il dispositivo
di chiusura urgente con una manovra che poteva ritenersi riuscita
posto che un treno proveniente da (omissis) in direzione (omissis)
giunse sul posto e si fermò.

Si censura la motivazione anche nella parte in cui la Corte d’Ap-
pello sottolinea che in ogni caso anche se il segnale di chiusura ur-
gente fosse stato azionato dal G. tale azione non era stata tempestiva,
come emerge anche dalle dichiarazioni testimoniali in atti. Sul punto
si sostiene che gli accertamenti tecnici eseguiti consentono di esclu-
dere qualsiasi rilevanza causale all’ipotizzato ritardo. La scarsità del
tempo intercorsa tra il passaggio dei due treni (un minuto e 15 secondi
in cui le sbarre rimasero aperte tra il passaggio dei due treni), come
emerge dalla lettura della zona marker in data 27.9.2006 evidenzie-
rebbe, ad avviso del difensore, l’inutilità della leva CU in relazione
alla fattispecie, posto che l’autista del camion non avrebbe avuto ne-
anche il tempo di azionarla, prima che il treno raggiungesse il segnale
collegato. La suddetta situazione dimostrerebbe l’assenza di sicurezza
del passaggio a livello.

Con il sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 41 c.p., comma
2, sostenendo che i giudici di merito, trascurando le ragioni dell’in-
tervento del F., avevano omesso di conferire la rilevanza causale alla
condotta dello stesso, che per la sua eccezionalità era valsa ad inter-
rompere la serie causale che si assume innescata dal G.. Si richiama
il principio secondo il quale non possono essere imputate ad un indi-
viduo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in piena co-
scienza e volontà e sul quale non si può influire.

Con il settimo motivo si richiamano le medesime argomentazioni
con riferimento al delitto di pericolo di disastro ferroviario.

Con l’ottavo motivo si duole per la manifesta illogicità della mo-
tivazione con riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62
c.p., n. 6, che aveva tralasciato di considerare la circostanza che non
era stato possibile produrre le quietanze attestanti l’entità del risarci-
mento, al quale aveva provveduto la compagnia di assicurazione.

Con il nono motivo lamenta la violazione dell’art. 222 C.d.S., sul
rilievo della insussistenza delle contestate violazioni del codice della
strada.

Con il decimo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato
di cui all’art. 450 c.p., e di quello di omicidio colposo nella ipotesi in
cui fosse ritenuta sussistente la sola colpa generica.
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rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte
dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non con-
testabile, sicchè la valutazione che deve essere compiuta appartiene
più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. 

Ritenuto in fatto 
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confer-

mava la sentenza di primo grado, resa a seguito di giudizio abbre-
viato, che aveva affermato la responsabilità di G.M. per i reati di
omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla
circolazione stradale in danno di F.G., e disastro ferroviario ex art.
450 c.p. (fatti del (omissis)).

Al G. è stato addebitato di avere colposamente impegnato l’area
del passaggio a livello del Km 103 della linea ferroviaria (omissis)
con il proprio autoarticolato senza assicurarsi di riuscire a transitarvi
prima che le sbarre si abbassassero - possibilità incerta fin dal suo in-
gresso nell’area in quanto era preceduto da una fila di veicoli - e nel
non aver tentato di liberarla e di avvisare i conducenti del treno che
stava sopraggiungendo, azionando i dispositivi di chiusura urgente
ubicati alle due estremità del passaggio a livello, così innescando il
meccanismo causale che aveva determinato la morte di F. G., che,
fermatosi con il proprio mezzo a detto passaggio a livello ed entrato
a piedi nella relativa area con l’intento di aiutarlo, veniva travolto ed
ucciso a seguito dell’urto del treno Intercity (omissis) contro il semi-
rimorchio dell’autoarticolato dietro al quale si trovava. Al G. è stato
altresì addebitato il delitto di pericolo di disastro ferroviario, stante
la presenza di un altro treno passeggeri in prossimità del luogo del-
l’impatto ed il rischio che l’elevata velocità dell’Intercity (omissis)
provocasse il deragliamento ed il probabile investimento dell’altro
convoglio con inevitabili gravi danni alle persone ed alle cose.

La sentenza impugnata ha fondato la responsabilità dell’imputato
nella determinazione del sinistro, coerentemente alle conclusioni del
giudice di primo grado, ritenendo la sussistenza degli addebiti conte-
stati per avere imprudentemente occupato l’area del passaggio a livello
senza la certezza di poterla sgomberare nel più breve tempo possibile
e nell’inadempimento agli obblighi imposti dall’art. 147 C.d.S.,
comma 4, ossia quello di cercare di portare fuori dai binari il veicolo
ed in caso di impossibilità di ricorrere a qualunque mezzo, anche al-
l’eventuale sfondamento delle sbarre, dirigendovi contro il veicolo,
per evitare l’insorgenza del pericolo per le persone e di segnalare in
tempo utile ai macchinisti dei treni la presenza del veicolo sui binari.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione l’im-
putato articolando i seguenti motivi.

Con il primo reitera l’eccezione di nullità del giudizio di secondo
grado, svoltosi in contumacia dell’imputato, sul rilievo che la copia
del decreto di citazione era stata notificata esclusivamente al difen-
sore, presso il quale il G. risultava domiciliato, senza alcun riferi-
mento alla doppia qualità rivestita dal difensore di fiducia.

Con i motivi 3, 4 e 5, strettamente connessi, si duole della vio-
lazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione con
riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di omicidio
colposo. Si assume che la Corte d’appello aveva fondato la re-
sponsabilità dell’imputato esclusivamente sulla violazione del-
l’art. 147 C.d.S., comma 4, (che prevede l’obbligo di sgombrare
sollecitamente l’area del passaggio a livello) e sulla incerta appli-
cazione ed in ogni caso errata interpretazione dell’art. 147, comma
3, lettera a) dello stesso codice, laddove era stato ritenuto, pur in
assenza di prova, che il G. avesse impegnato l’area del passaggio
a livello mentre era attivo il segnale rosso per l’arrivo dell’Inter-
city (omissis) dopo il transito del treno (omissis), passato poco
prima. Si lamenta la contraddittorietà della motivazione anche
nella parte in cui aveva affermato l’ingresso del camion nell’area
con le sbarre già in movimento senza tener conto che le sbarre si
muovono solo dopo l’accensione del segnale luminoso e che al
G. non è stato contestato tale profilo di colpa previsto dal citato
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con la quale è stata dedotta la nullità della vocatio in iudicium del-
l’imputato nel giudizio di appello, tempestivamente dedotta nel-
l’udienza di trattazione dell’appello.

La Corte di merito, nel respingere l’eccezione con ordinanza di-
battimentale in data 26 novembre 2013, ha rilevato che nell’unico
atto notificato al difensore - presso il quale il G. aveva ritualmente
eletto domicilio - si legge chiaramente la duplice natura di avviso al
difensore stesso e di notifica all’appellante presso il difensore domi-
ciliatario.

Il motivo è infondato.
L’ordinanza, impugnata contestualmente con la sentenza ex art.

586 c.p.p., è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo
la quale non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avve-
nuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di
un’unica copia dell’atto da notificare, con l’espressa indicazione in
esso dei due destinatari - imputato e difensore - ed accompagnata
dall’ulteriore annotazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, secondo
cui il difensore “riceve l’atto anche per l’imputato” (v. Sezione VI,
30 ottobre 2011, n. 43532, Sotgia, in CED Cass., m. 253822).

Le modalità con cui è stata effettuata la citazione in giudizio del G.
(notificazione al difensore di un solo decreto di citazione) è stata infatti
idonea a produrre lo scopo dell’atto, cioè la sua effettiva conoscenza
(decreto di citazione) e - tenuto conto del rapporto fiduciario esistente
tra l’imputato e il difensore intervenuto nel giudizio contumaciale di
appello - il pieno esercizio del diritto di difesa del prevenuto.

Ciò premesso, i motivi di impugnazione afferenti l’affermata re-
sponsabilità per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla viola-
zione della normativa sulla circolazione stradale consentono una
trattazione unitaria vertendo, a ben vedere, tutti sulla ritenuta erroneità,
sotto il duplice profilo della violazione di legge e della illogicità, del-
l’affermato giudizio di responsabilità in entrambi i gradi di giudizio.

I motivi si palesano infondati risolvendosi in una censura di merito
afferente la valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di
legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice
di merito appare logica e congruamente articolata.

La sentenza non merita le censure proposte con il ricorso, essendo
stata sviluppata a conforto del giudizio di responsabilità confermativa
già di quella di primo grado una motivazione esaustiva e giuridica-
mente corretta.

Va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si
prospetti il difetto di motivazione, l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
non consente alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati pro-
cessuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo
al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motiva-
zione in rapporto ai dati probatori (Sezione VI, 6 maggio 2009, Espo-
sito ed altro).

A questo, anzi, dovendosi aggiungere che, in tema di ricorso per
cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e
cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di
travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valuta-
zione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Se-
zione IV, 10 febbraio 2009, Ziello ed altri). Ipotesi qui non ricorrente.

Nessuno dei profili di colpa contestati all’imputato è stato ar-
gomentato in modo apodittico e tale da meritare una rinnovata
valutazione.

Va chiarito, innanzitutto, che la sentenza, contrariamente a quanto
sostenuto dal difensore, ha fondato la colpevolezza del G. non sol-
tanto sulla violazione dell’art. 147 C.d.S., comma 4, (per non avere
sgombrato sollecitamente il passaggio a livello dopo un accesso in-

cauto, eseguito in presenza di una fila di veicoli che lo precedeva e
perciò avvenuto senza la certezza di potere liberare l’area nel più
breve tempo possibile), ma anche sulla violazione dello stesso arti-
colo, comma 3, lettera a), che impone all’utente della strada di non
attraversare il passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per
chiudersi le barriere.

La sentenza fornisce una esatta lettura del combinato disposto
degli articoli sopra citati, laddove nell’individuare i profili di colpa
dell’imputato, causalmente incidenti sull’evento, evidenzia innan-
zitutto l’imprudente attraversamento senza la certezza che il flusso
dei veicoli che lo precedevano gli avrebbe consentito di liberare
l’area (v. art. 147, comma 3, lett. a) e successivamente gli inadem-
pimenti agli obblighi imposti dall’art. 147, comma 4, dello stesso
codice, ossia quello di cercare di portare fuori dei binari il veicolo
e, in caso di materiale impossibilità, di ricorrere a qualunque mezzo
per l’evitare l’insorgenza di un pericolo per le persone e di segna-
lare in tempo utile ai macchinisti dei treni la presenza del veicolo
quale ostacolo sui binari).

In questa prospettiva risulta evidente che la prescrizione normativa,
al fine di evitare l’insorgenza del pericolo per le persone, legittima,
come affermato dai giudici di merito, anche l’eventuale sfondamento
delle sbarre dirigendovi contro il veicolo.

Ciò che è ovvio, atteso che la prescrizione di cui al citato art. 147,
comma 4, merita di essere applicata con elasticità, avendo riguardo
alle diverse situazioni che si verificano in concreto.

Quanto alla pretesa interruzione del nesso causale per la condotta
eccezionale - secondo il ricorrente - posta in essere dal F., vale l’as-
sorbente e argomentato rilievo, che non presenta qui vizi di illogicità
meritevoli di censura, che proprio la violazione dell’art. 147 C.d.S.,
comma 4 - che imponeva all’imputato di agire al fine di evitare il pe-
ricolo che il treno sopraggiungesse a binario ingombro - si pone in
rapporto di stretta causalità con l’evento.

La Corte di merito ha ritenuto che se il G. si fosse attivato effica-
cemente, usando l’ordinaria diligenza ed agendo sul dispositivo chiu-
sura urgente o, in estrema urgenza, avesse sfondato la barriera con il
proprio autoarticolato, avrebbe evitato che F. intervenisse per aiutarlo
e che poi venisse travolto dal treno in arrivo.

Trattasi di argomento che non contrasta con il requisito della esi-
gibilità della osservanza della regolare cautelare, che va valutata alla
stregua del criterio dell’agente c.d. modello, tenendo conto, come
hanno fatto i giudici di merito nel caso in esame, di tutte le circostanze
del caso concreto.

Nè è validamente sostenibile la non esigibilità di una diversa con-
dotta in quanto la situazione di pericolo da evitare era del tutto im-
prevedibile.

In questo senso è stata evidenziata nel ricorso la circostanza del-
l’asserita impossibilità dell’imputato di impedire che il F. di propria
iniziativa entrasse nell’area per cercare di aiutarlo.

Tale argomentazione non vale ad escludere la colpa dell’imputato.
Quanto alle deduzioni svolte sul punto dalla difesa dell’imputato,

vi è innanzitutto da rilevare che la ricostruzione della vicenda non
può essere qui censurata nel merito, così come la motivazione dei
profili di colpa pare argomentata in modo ampiamente satisfattivo
oltre che giuridicamente corretto.

Va a tal ultimo riguardo pertinentemente osservato, che, secondo
principio pacifico (cui il giudicante si è sostanzialmente attenuto),
l’utente della strada, nel caso di infortunio subito da un terzo anche
per colpa di questi, potrebbe andare esente da responsabilità solo se
provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto
il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, sì da presen-
tarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione del-
l’evento (cfr. Sezione IV, 15 luglio 2010, Filippi, in CED Cass., m.
248355).

Nella specie, se ne deve dedurre non erronea la determinazione del
giudicante di avere ravvisato la colpa nell’eziologia dell’incidente a
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carico del conducente dell’autoarticolato argomentando sia sul profilo
dell’attraversamento del passaggio a livello senza la certezza di poter
superare l’area in questione, sia sull’inadempimento agli obblighi sul
medesimo incombenti al fine di evitare il pericolo che il treno so-
praggiungesse a binario ingombro e sia, infine, nel non avere impe-
dito che il F. entrasse di propria iniziativa nell’area per cercare di
aiutarlo.

Tale principio è qui calzante a fronte dell’argomento difensivo
che vorrebbe radicare ogni responsabilità dell’incidente nella
condotta imprudente della vittima, che aveva assunto l’iniziativa
di scendere dal proprio camion e di entrare a piedi nell’area del
passaggio a livello.

Va a tal ultimo riguardo pertinentemente osservato, che, secondo
principio pacifico (cui il giudicante si è sostanzialmente attenuto),
poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri
di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo,
anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsa-
bili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle
prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè con-
dotta negligente. Ciò vale in particolare, oltre che con riferimento alle
disposizioni del codice della strada di cui all’art. 140 (gli utenti della
strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o in-
tralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale) e art. 141 (obbligo di adeguare
la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di
conservare sempre il controllo del veicolo), anche proprio in relazione
all’art. 147 dello stesso codice, secondo il quale gli utenti della strada,
approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare gli incidenti.

Le disposizioni richiamate dimostrano che la misura della diligenza
che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima,
richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l’intrinseca
pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida
di assoluta prudenza della quale fa parte anche l’obbligo di preoccu-
parsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone.
Da ciò conseguendo che il principio dell’affidamento, nello specifico
campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento
nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile
anche del comportamento imprudente di altri utenti purchè rientri nel
limite della prevedibilità (v. la citata sentenza Filippi).

In questa prospettiva può affermarsi che l’utente della strada è
responsabile della sicurezza della circolazione ed assume, pertanto,
posizione di garanzia anche nei confronti di terze persone che ven-
gono in contatto con lui, ogni qualvolta la sua condotta determini
situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato alla
circolazione stradale.

Ne consegue che l’utente della strada è chiamato a rispondere per
colpa della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il
verificarsi di eventi lesivi della incolumità anche di queste persone.

È utilmente richiamabile, infatti, il principio secondo cui, in tema
di reato colposo, per attribuire ad una condotta omissiva una efficacia
causale è necessario accertare che l’agente abbia in capo a sè la c.d.
“posizione di garanzia”: cioè che, in ragione della sua prossimità con
il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano
e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo
del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire, giusta il disposto
dell’art. 40 c.p., comma 2, secondo cui “non impedire un evento, che
si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. La po-
sizione di garanzia, nel rispetto del principio di legalità, può avere
una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma
anche privatistica negoziale, anche non scritta, e può trarre anche ori-
gine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determina-
zione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere
di intervento e il corrispondente potere, giuridico, o di fatto, che con-
senta al soggetto garante, attivandosi, di impedire l’evento. La posi-

zione di garanzia, ovviamente, richiede l’esistenza in capo al garante
di poteri impeditivi dell’evento, i quali, peraltro, possono essere anche
diversi e di minore efficacia rispetto quelli direttamente e specifica-
mente volti ad impedire il verificarsi dell’evento: nel senso che è ne-
cessario e sufficiente che il garante abbia il potere, con la propria
condotta, di indirizzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso
uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui
preso in carico, esercitando, quindi, i poteri da lui esigibili anche lad-
dove questi non siano da soli impeditivi dell’evento (Sezione IV, 10
giugno 2010, Quaglierini ed altri). Principio qui calzante ove si con-
sideri il fondamento della posizione di garanzia, qui conseguente alla
situazione di rischio illecitamente determinata, e al potere/dovere di
intervento per rimuovere o quantomeno minimizzare il rischio in
danno di altri utenti della strada.

Anche le deduzioni difensive sulla cattiva gestione ferroviaria che
non garantiva la sicurezza del passaggio a livello hanno trovato ri-
sposta convincente nella sentenza impugnata.

Nella specie, secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, il
tempo intercorso tra il momento in cui le sbarre si aprirono dopo il
passaggio del treno (omissis) per consentire il traffico veicolare e
quello in cui si rinchiusero in attesa dell’Intercity (omissis) sarebbe
stato più che sufficiente per l’attraversamento dell’autoarticolato se
questi avesse avuto davanti a sè la strada libera dai veicoli che gli im-
pedirono di procedere con la massima sollecitudine, come avrebbe
dovuto. Per il completo transito dell’autoarticolato sarebbero, infatti,
sufficienti, secondo la comune esperienza, solo pochissimi secondi,
tempo che poteva dilatarsi nel caso di presenza di veicoli che lo pre-
cedevano e che proprio per il rischio che ciò comportava avrebbe do-
vuto far desistere il conducente dall’attraversamento.

Tali considerazioni, in sè non illogiche, sono esenti da censure e
non hanno trovato smentita negli argomenti difensivi fondati sulla
documentazione relativa alla lettura della “zona marker 60” del
(omissis), alla luce della quale il ricorrente ha contrapposto ai profili
di colpa a lui addebitati l’azionamento da parte sua della leva di al-
larme di chiusura urgente.

Vale in proposito il convincente rilievo che anche nell’ipotesi pro-
spettata dalla difesa, tale condotta, anche se riconducibile al G., non
fu tempestiva in quanto avvenuta dopo che il treno (omissis) aveva
oltrepassato al verde il segnale di partenza che protegge il passaggio
a livello in questione.

Passando al settimo motivo di ricorso, in via preliminare deve darsi
atto che in data 20.3.2014 e, quindi, successivamente alla sentenza
impugnata, pronunciata il 26 novembre 2013, è intervenuta la pre-
scrizione del reato di cui all’art. 450 c.p., essendo decorso il termine
stabilito dall’art. 157 c.p., e non essendo intervenute cause di sospen-
sione della stessa.

In presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di
declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art.
129 c.p.p., comma 2, da parte della Corte di cassazione, postula in
concreto che gli elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto,
la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da
parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, sicchè la valutazione che deve essere compiuta appar-
tiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento.
Situazione non ricorrente nel caso in esame in cui la motivazione
del giudice di merito dà contezza delle ragioni poste a fondamento
dell’effettuato giudizio di responsabilità dell’imputato, così che
dagli atti non emerge, con la necessaria evidenza, una causa asso-
lutoria nel merito.

L’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo
b) impone la rideterminazione della pena, consentita in questa sede,
risultando con evidenza dalla sentenza di primo grado che per il pre-
detto reato, contestato in concorso formale con quello di omicidio
colposo di cui al capo a), era stata irrogata la pena di mesi sei di re-
clusione. Resta ferma, pertanto, la condanna a mesi otto di reclusione
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per il reato di omicidio colposo.
Anche l’ottavo motivo si palesa infondato, persistendo tuttora as-

soluta incertezza sulle condizioni e sull’ammontare del risarcimento
del danno.

Per quanto sopra esposto sulla sussistenza del reato di omicidio
colposo, si palesa manifestamente infondato il motivo afferente l’ap-
plicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida. (omissis)

(1) (2) (3) (4) Intevento del soccorritore e autoesposizione al
rischio: verso un ritorno al versari in re illicita?

1. La questione sottoposta alla Suprema Corte.
La sentenza in commento, ancorché non recente, presenta al-

cuni profili critici che la rendono di attuale interesse. Essa, infatti,
si pronuncia su di un sinistro stradale che ha visto coinvolti due
soggetti: il conducente di un autoarticolato il quale, una volta im-
pegnata l’area del passaggio a livello di una linea ferroviaria, non
riusciva poi a transitare prima che le sbarre si abbassassero ed un
automobilista il quale, accortosi del pericolo e lasciato il proprio
mezzo, era intervenuto a piedi per prestare aiuto. In particolare,
mentre il conducente dell’autoarticolato non riportava alcuna le-
sione, lo sfortunato soccorritore veniva travolto ed ucciso a se-
guito dell’urto del treno Itercity contro il semirimorchio dietro al
quale si trovava. Il guidatore del mezzo coinvolto era imputato
dell’omicidio colposo del “soccorritore”, nonché del delitto di pe-
ricolo di disastro ferroviario (artt. 430 e 450 c.p.), contestazione
quest’ultima travolta dalla scure dell’intervenuta prescrizione.

Secondo l’assunto della Suprema Corte l’imputato verserebbe
in colpa per aver prima impegnato l’area del passaggio a livello
senza aver verificato di riuscire a transitarvi in un momento ante-
cedente all’abbassamento delle sbarre, (possibilità incerta fin dal
suo ingresso nell’area giacché era preceduto da una fila di altri
veicoli), e successivamente non aver attuato tutte le condotte pos-
sibili volte a liberare l’area dall’automezzo, non aver avvisato
tempestivamente i conducenti del treno in arrivo e non aver azio-
nato i dispositivi di chiusura urgente ubicati alle estremità del pas-
saggio a livello.

La condotta colposa trova fondamento nell’inosservanza dei
commi 3, lettera a) e 4 dell’art. 147 del Codice della Strada il
quale disciplina le modalità di comportamento che l’utente della
strada deve adottare quando si trovi in prossimità di un passaggio
a livello. In particolare, se il comma 3, lettera a), stabilisce che
“gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a li-
vello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le
semibarriere”, il comma 4 afferma che “gli utenti della strada de-
vono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di
arresto forzato del veicolo, il conducente deve cercare di portarlo
fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto
quando gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone,
nonché fare in modo che i conducenti di veicoli su rotaia siano
avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo”.

La violazione di queste regole cautelari, unitamente al rimpro-
vero per non aver impedito che la vittima entrasse di propria ini-
ziativa nell’area per aiutare il conducente, fondano una
responsabilità colposa sull’asserito “principio pacifico” secondo
il quale “l’utente della strada anche in caso di infortunio subito
da un terzo anche per colpa di questi, potrebbe andare esente da
responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da
qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che
della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta me-
desima come semplice occasione dell’evento”1.

A ben vedere, però, nessuno dei precetti invocati dalla Suprema
Corte è in grado di fondare, sotto il profilo del nesso oggettivo e
soggettivo di imputazione, il rimprovero ascritto al conducente
dell’autoarticolato per il decesso dello sfortunato soccorritore. 

Se il comma 3, lettera a), è idoneo, al più, a corroborare l’im-
putazione per il disastro, il comma 4 dell’art. 147 Codice della
Strada risulta in questo caso del tutto inconferente ed anzi mostra
una scarsa attenzione da parte della Corte verso gli elementi con-
creti che caratterizzano il fatto oggetto della sua cognizione. In
particolare, due appaiono i profili determinanti: in primo luogo,
l’estraneità dell’evento rispetto alla dinamica del sinistro stradale,
inteso come coinvolgimento di una o più persone in una situazione
fattuale i cui connotati oggettivi e soggettivi prendono vita in un
contesto disciplinato dal Codice della Strada. L’intervento del soc-
corritore, lungi dall’originare da una “situazione di rischio illeci-
tamente determinata” dall’agente, si presenta del tutto eccentrico
da quel contesto dinamico nel quale chi impegna le rotaie deve
da un lato provvedere a liberarle con sollecitudine e dall’altro av-
visare gli altri conducenti del rischio, facendo il possibile per evi-
tare pericoli alle persone. E certo, la forzatura operata dalla Corte
può essere colta in tutta la sua portata sol che si pensi a come i
tratti caratterizzanti del fatto tipico, oggetto dell’odierna cogni-
zione, si discostino altresì sensibilmente dallo stesso precedente
citato in motivazione a fondamento dei principi enunciati2.

In secondo luogo, determinante risulta proprio il comporta-
mento del soccorritore il quale, per sua scelta, ha deciso di esporsi
a quel rischio che poi gli è risultato fatale. Così, il tema dell’au-
toesposizione a pericolo della vittima rappresenta qui la preziosa
chiave ermeneutica che consente di ricostruire in termini profon-
damente diversi la vicenda in esame.

La circostanza, che non gode di sufficiente disamina nell’im-
pianto motivazionale, risulta invece centrale per comprendere in
prima battuta come già dal punto di vista fattuale non esista quel
rischio la cui insorgenza viene imputata al soggetto agente3. Ma
quand’anche volessimo pretermettere questo dato fondamentale
e sposare l’assunto fatto proprio dalla Corte, la riflessione sull’in-
cidenza dell’autoesposizone al rischio sarebbe comunque idonea
a scardinare i presupposti fondanti una responsabilità colposa ri-
costruita in termini omissivi e del tutto carente dei profili costitu-
tivi del rimprovero. 

2. L’assenza della posizione di garanzia.
Muovendo dall’analisi dei profili di criticità che connotano

l’aspetto oggettivo del rimprovero pare opportuno, in prima battuta,
confutare la ricostruzione della posizione di garanzia che la Corte
ritiene sussistere in capo al conducente dell’autoarticolato e che le
permette di riconoscere una responsabilità di natura omissiva. La
statuizione si fonda sull’assunto secondo il quale “l’utente della
strada è responsabile della sicurezza della circolazione e assume,
pertanto, posizione di garanzia anche nei confronti di terze persone
che vengono in contatto con lui ogni qual volta la sua condotta de-
termini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato
alla circolazione stradale”. In questo caso infatti la “posizione di
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Mocali, Rel. Piccialli in DeJure. Occorre precisare che la sentenza riconosce
la responsabilità dell’autista di un autobus di linea che, transitando su una
strada con diritto di precedenza, aveva tenuto una velocità non adeguata allo
stato dei luoghi e pur essendosi accorto che altro soggetto aveva impegnato
la strada omettendo di rispettare la precedenza, si limitava a suonare ed a
sterzare senza attuare quella manovra di frenata che secondo la Corte avrebbe
evitato l’impatto ed il decesso dell’altro conducente. 
2 Cass. pen. sez. IV, 15 luglio 2010, n. 32202, Pres. Mocali, Rel. Pic-
cialli, cit.
3 Ribadisce la centralità di una analisi del rischio in concreto anche Cass.
pen. sez. IV, 2 luglio 2014, n. 36929 in DeJure la quale afferma che “per
escludere l’imputazione occorre dunque raffrontare la sfera di rischio origi-
naria - ancorché valutata non in astratto ma nello specifico contesto consi-
derato nel caso concreto - con il rischio realizzatosi”.1 La sentenza richiama Cass. pen. sez. IV, 15 luglio 2010, n. 32202, Pres.
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garanzia” sarebbe “conseguente alla situazione di rischio illecita-
mente determinata ed al potere-dovere di intervento per rimuovere
o quanto meno minimizzare il rischio in danno di altri utenti della
strada”. Dunque, si tratterebbe di una posizione di garanzia che si
fonda sul compimento di una attività pericolosa dalla quale scatu-
riscono obblighi volti a neutralizzare il pericolo.

Ma, a ben vedere, questa situazione di rischio così atteggiata
non può fondare alcun valido obbligo impeditivo non soltanto per-
ché la precedente attività pericolosa, ammesso e non concesso che
qui sussista, non può costituire un valido fondamento formale
della posizione di garanzia, ma soprattutto perché risulta carente
financo il presupposto sostanziale dell’obbligo impeditivo, come
può facilmente evincersi compiendo una riflessione in ordine ai
rapporti fra tali obblighi e situazione di pericolo. L’analisi del fatto
oggetto della cognizione della Corte, ci mostra l’assenza di un
nesso fra la condotta del conducente dell’autoarticolato e la con-
dizione di rischio nella quale si è autonomamente e volontaria-
mente posto il soccorritore, risultatagli poi fatale.  

Il carattere autonomo dell’intervento ausiliatore del terzo ri-
spetto alla dinamica della situazione di pericolo originata dalla
presunta inosservanza delle regole di cautela inficia, dunque, pro-
prio il presupposto sostanziale della posizione di garanzia. 

Questo pacifico assunto fattuale travolge la bontà di qualsivoglia
argomentazione in termini di sussistenza della posizione di garan-
zia e di responsabilità omissiva, a nulla potendo giovare pertanto
l’argomentazione della Corte la quale parla di posizione di garanzia
“conseguente alla posizione di rischio illecitamente determinata”. 

3. L’insussistenza del nesso causale in relazione alla figura
del soccorritore.

La condotta di autoesposizone al rischio costituisce altresì ar-
gomento cardine in ordine all’insussistenza del nesso di imputa-
zione oggettiva erroneamente ascritto dalla Corte in capo al
conducente dell’autoarticolato. 

Secondo autorevole dottrina, questa pacifica autoresponsabilità
non permette di ritenere sussistente un nesso di imputazione cau-
sale fra la condotta e l’evento. 

Si sostiene infatti come l’autoesposizone a pericolo di un sog-
getto sia “in grado di escludere la riferibilità dell’evento ad un primo
agente che pure ha contribuito a causarlo”, in ragione del rilievo
che deve conferirsi al “principio di autodeterminazione della per-
sona umana, principio che imponendo di considerare un evento dan-
noso come (possibile, plausibile) “scelta” di un soggetto, ne esclude
la contestuale riferibilità ad un altro”4. Sarebbe proprio la piena con-
sapevolezza del rischio affrontato con il proprio comportamento da
una persona pienamente capace di intendere e di volere ad
“esclude(re) l’imputazione dell’evento ad altro soggetto che pure
abbia causalmente contribuito al suo verificarsi”5. 

Queste considerazioni assumono un rilievo peculiare proprio
in ordine alla figura del soggetto che presta soccorso ad altro in
difficoltà6: nel caso dello sfortunato soccorritore vittima del so-
praggiungere del treno, si può concludere come la libera autode-
terminazione, che lo ha condotto alla decisione di autoesporsi al
pericolo, “oltrepassi” la condotta del conducente dell’autoartico-

lato esonerandolo dall’imputazione dell’evento. L’assunzione vo-
lontaria di un rischio così atteggiato, infatti, può costituire fattore
idoneo a delimitare il nesso di condizionamento ai sensi dell’art.
41, comma 2, c.p.: la consapevolezza del rischio liberamente af-
frontato dal soccorritore, pienamente capace di intendere e di vo-
lere, determina una cesura fra le sfere di rischio dei soggetti attori
della tragica vicenda e non consente di addossare in via oggettiva
la responsabilità al conducente dell’autoarticolato7. 

Tali conclusioni appaiono peraltro conformi ad una recente de-
cisone della Suprema Corte, la quale ha statuito come “la decisone
di autoesporsi al pericolo, anche quando espressione di umana so-
lidarietà o esercizio di un mestiere o entrambe le cose, oltrepassa
la condotta del primo agente, esonerandolo in via di principio
dall’accollo dell’evento”8. La similitudine del caso concreto og-
getto della suddetta pronuncia rispetto all’odierna vicenda, raf-
forza la convinzione secondo la quale la Corte, del pari di quanto
affermato in quel caso, avrebbe qui dovuto negare la sussistenza
del nesso causale applicando la disciplina dell’art. 41, comma 2,
c.p. proprio perché l’intervento autonomo del soccorritore, espres-
sione di una condotta volontariamente votata al rischio, costituisce
causa sopravvenuta “da sola sufficiente a determinare l’evento”.
Non è revocabile in dubbio, infatti, che non si possa “imputare ad
un individuo le conseguenze di un gesto assunto da un terzo in
piena coscienza e volontà, sul quale non si può influire”9, senza
incorrere in una responsabilità di tipo oggettivo. 

4. Il rimprovero soggettivo lascia il posto al mero versari.
Esclusa in via definitiva la creazione, da parte del conducente,

di un rischio idoneo a fondare non solo una valida posizione di
garanzia, ma altresì il nesso causale imputativo fra la sua condotta
ed il decesso del soccorritore, è opportuno in conclusione argo-
mentare brevemente in ordine all’assenza di qualsivoglia profilo
di responsabilità per causazione colposa dell’evento. 

Infatti, la volontaria autoesposizione a pericolo da parte della
vittima incide in modo determinante sulla possibilità di affermare
validamente la sussistenza di un precetto cautelare concretamente
osservabile. Sotto questo aspetto, le argomentazioni accusatorie
spese dalla Suprema Corte tradiscono l’ossequio ad un indirizzo
giurisprudenziale che da alcuni anni ormai ha inciso sui canoni
tradizionali del rimprovero colposo, trasfigurandone il volto. 

Si riscontrano infatti gli indici maggiormente significativi di que-
sto orientamento interpretativo, compendiati nella affermazione se-
condo la quale “la prescrizione di cui al citato art. 147, comma 4,
Codice della Strada, merita di essere applicata con elasticità, avendo
riguardo alle diverse situazioni che si verificano in concreto”. In
particolare, colpisce la latitudine riconosciuta al canone della pre-
vedibilità che vede, fra l’altro, mutare il suo oggetto: non basta più
la prevedibilità dell’evento infausto, ma occorre qui addirittura pre-
conizzare la possibilità che da un proprio comportamento consegua
una condotta salvifica di altro soggetto che si vede per questo vo-
lontariamente esposto al rischio. Lo spostamento del fuoco della
prevedibilità verso una variabile del tutto indipendente ed incon-
trollabile quale la volontaria determinazione di un soggetto, ex ante
estraneo alla sfera di rischio, di inserirsi nella dinamica dello stesso,
determina un salto concettuale che rinnega la stessa natura relazio-
nale del rimprovero colposo, il quale può maturare solo in un con-
testo ove la cautela si attiva a fronte di un rischio attuale, concreto
e preconizzabile. Questi assunti peraltro non sono estranei alle ri-
flessioni della Suprema Corte, la quale, in un caso analogo, aveva
escluso la prevedibilità dell’evento statuendo come “il dovere civico
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7 ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale, parte generale, Milano, 2008,
p. 229. 
8 Cass. pen. sez. IV, 2 luglio 2014, n. 36929 in DeJure.
9 Ibidem.

4 ROMANO, Commentario sistematico del Codice Penale, Milano, 2004,
p. 414.
5 Per ROMANO, ult. loc. cit., infatti, “requisito necessario per l’esclusione del-
l’imputazione oggettiva è che a colui che deliberatamente si espone al peri-
colo il primo agente non sottaccia circostanze particolari di rischio a lui note”.
6 Sulla interruzione del nesso di causalità fra la condotta dell’agente ed il de-
cesso del soccorritore a seguito di un incidente stradale si veda Cass. sez. IV,
26 ottobre 1990, n. 14198, Rv. 185562. In quel caso la condotta della vittima
soccorritrice è stata riconosciuta come eccezionale ed imprevedibile, indi-
pendente dal fatto del reo e pertanto integrante fattore determinante ed auto-
nomo dell’evento.   



di prestare soccorso non deve essere compiuto indiscriminatamente
e con incosciente sprezzo del pericolo e perciò la condotta del soc-
corritore che non tiene conto di tali essenziali condizioni è al di
fuori di ogni normale prevedibilità”10. Tuttavia, queste condivisibili
conclusioni risultano, nel caso dell’odierno commento, totalmente
disattese dalla Suprema Corte la quale ritiene peraltro inoperante,
nel caso di specie, un valido affidamento nella condotta diligente
che certo avrebbe potuto e dovuto tenere il soccorritore. 

Invocare qui il principio dell’affidamento risulta però del tutto
fuori luogo.  

La Corte statuisce che “la misura della diligenza” pretesa “nel
campo della circolazione dei veicoli è massima” e pertanto “il
principio dell’affidamento, nello specifico campo della circola-
zione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto
principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche
del comportamento imprudente degli altri utenti purché rientri nel
limite della prevedibilità”. Infatti, per i giudici di legittimità, dal
momento che le norme sulla circolazione stradale impongono “se-
veri doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situa-
zioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui
comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto
che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal ripo-
sta, costituisce di per sé condotta negligente”.

Mutuando le argomentazioni accusatorie dalla giurisprudenza
consolidata11, i giudici di legittimità mostrano ancora una volta di
ignorare le peculiarità del caso concreto, nel quale un valido affi-
damento non può operare proprio perché la volontaria autoesposi-
zione a rischio da parte della vittima, peraltro del tutto avulsa dalla
dinamica del sinistro stradale, risulta del tutto imprevedibile. Dal
momento che il soccorritore ha tenuto un comportamento assolu-
tamente avulso dal contesto funzionale e disciplinare del Codice
della Strada, quale potrebbe essere qui l’oggetto dell’affidamento
se non il fatto che il soggetto estraneo ad un contesto di rischio si
astenga dall’intervenirvi? Davanti ad un rischio del tutto ingover-
nabile, appare evidente come anche il principio dell’affidamento
venga invocato del tutto impropriamente per sostenere una respon-
sabilità che non può validamente sussitere.  

È evidente, dunque, come la Corte abbia voluto votare l’utente
della strada “al destino del colpevole per definizione o, se si vuole,
del capro espiatorio” in un contesto nel quale la responsabilità ab-
bandona progressivamente il principio di colpevolezza per ridursi
in un mero versari12. 

CECILIA VALBONESI

SEZIONE V - 21 gennaio 2015

Pres. Lombardi, Rel. Fumo; Ric. D.C.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
per distrazione - Scissione societaria mediante conferimento
dei beni costituenti l’attivo ad altra società beneficiaria - Con-

figurabilità del reato - Condizioni (R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
artt. 216, 223; Cod. civ. artt. 2506, 2506 bis, 2506 quater)

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la
scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante
conferimento dei beni costituenti l’attivo alla società beneficiaria,
qualora tale operazione, sulla base di una valutazione in concreto
che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava
l’impresa al momento della scissione, si riveli volutamente de-
pauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i cre-
ditori nella prospettiva della procedura concorsuale. 
Costituisce un post factum inincidente sulla struttura del reato

e, pertanto, irrilevante penalmente l’esperibilità di azioni resti-
tutorie. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di

L’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale
D.C.G. fu condannato a pena di giustizia perché riconosciuto col-
pevole di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento
al fallimento della S.r.l. Elettromeccanica Aquilana dichiarato con
sentenza 23 ottobre 2007. 

1.1. Secondo il capo d’imputazione, la spoliazione della fallita
sarebbe avvenuta principalmente: a) attraverso la scissione del-
l’originaria S.r.l. e il conferimento dei beni immobili ad altra so-
cietà, la Nuova Elettromeccanica Aquilana S.r.l.; nonché tramite
il successivo passaggio di detti beni ad altre società (AL.MA e
C.G.S.), b) nel pagamento delle passività di pertinenza della
nuova società ad opera della vecchia, c) nella percezione da parte
dell’imputato della somma di € 22.900 derivante dall’incasso di
credito vantato verso la S.r.l. Soffarredo.

2. Ricorre per cassazione il difensore con le seguenti censure.
2.1. Innanzitutto, deduce carenza dell’apparato motivazionale in

relazione all’articolo 2506 quater e all’articolo 2467 C.c.. La stessa
Corte Aquilana ammette che l’operazione di scissione è in sé lecita.
Il giudice tuttavia non fa adeguato riferimento alla tempistica dei
fatti, atteso che la scissione parziale si verificò il 30 ottobre 2003,
il 25 giugno 2004 si verificò la seconda scissione e i beni furono
trasferiti alla società AL.MA e, in quota, alla G.C.S. e solo il 17 feb-
braio 2006, vale a dire quando D.C. non era più amministratore, es-
sendo cessato alla carica il 21 dicembre 2005, la C.G.S. vendette
alla AL.MA la quota di immobili di cui era stata beneficiaria. Per
ritenere dunque la responsabilità del ricorrente i giudici del merito
hanno dovuto operare un vero e proprio salto logico, ipotizzando
un disegno criminoso attribuibile all’imputato, laddove le scissioni
successive alla prima si concludono, come premesso, nel 2006, vale
a dire quando D.C. aveva già cessato nella carica di amministratore
della Elettromeccanica Aquilana, cioè: la prima società scissa. 

2.2. La ricostruzione dunque è illogica e contraria alla norma civi-
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10 Cass. sez. IV, 26 ottobre 1990, n. 14198, Rv. 185562.
11 La statuizione da ultimo riportata si rinviene nei medesimi termini in Cass.
pen., Sez. IV, 28 marzo 1996, CED 204451. Riconosce l’operatività del prin-
cipio di affidamento Cass. pen., Sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 46741, in De-
Jure.Ancora sull’applicazione del principio dell’affidamento nella materia
della circolazione stradale Cass. pen. sez. IV, 3 marzo 2009, n. 25919, cit.
12 Cass. pen. ,Sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 46741 cit. che stigmatizza la tra-
dizionale ricostruzione colpevolista. Per l’applicazione del principio dell’af-
fidamento nella materia della circolazione stradale ex plurimis Cass. pen.
sez. IV, 3 marzo 2009, n. 25919, cit.

(1) Nello stesso senso di cui alla massima Sez. 5, n. 42272 del
13/06/2014 - dep. 09/10/2014, Alfano e altri, Rv. 260393; in senso par-
zialmente diverso Sez. 5, n. 10201 del 18/01/2013 - dep. 04/03/2013, P.G.
e p.c. in proc. Marzona e altri, Rv. 254788, per la quale In tema di banca-
rotta impropria patrimoniale, in caso di scissione mediante costituzione
di nuova società, l’assegnazione a quest’ultima di rilevanti risorse non co-
stituisce di per sé un fatto di distrazione qualora la società scissa venga
successivamente dichiarata fallita, dovendosi invece tenere conto dell’ef-
fettiva situazione debitoria in cui versava la stessa al momento della scis-
sione, nonché del fatto che tale condotta non è necessariamente idonea a
porre in pericolo gli interessi dei suoi creditori, atteso che ai medesimi è
attribuito il potere di opporsi al progetto di scissione e che i loro diritti
sono comunque salvaguardati dalla disposizione di cui all’art. 2506 quater,
comma terzo, cod. civ. che stabilisce la responsabilità solidale, nei limiti
dell’attivo trasferito, della nuova società per i debiti di quella scissa non
ancora soddisfatti al momento della scissione.
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listica, atteso che la Corte di merito fa risalire la responsabilità della
scissione che avrebbe determinato il depauperamento (quelle succes-
sive) al D.C., autore unicamente della scissione del 2003. L’imputato
è rimasto estraneo ad ogni altra successiva operazione. Né può essere
sintomaticamente valutata la presunta differenza di valore dei beni
ceduti alla nuova società. La cessione avvenne correttamente al valore
contabile, mentre il maggior valore discende dalla sommatoria dei
finanziamenti ottenuti tramite leasing finanziario, valore poi ritenuto
largamente eccessivo anche dall’agenzia delle entrate [in merito viene
prodotto documentazione allegata al ricorso]. Né rilievo può avere il
fatto che la società scissa si sia fatta carico di pagare debiti che poi
sarebbero divenuti di pertinenza della nuova società. La scissione in-
vero è una procedura a formazione progressiva e, dunque, fin quando
essa non è perfezionata, la società da scindere rimane titolare dei suoi
rapporti debitori. A parere del giudice di secondo grado, poi, non era
possibile compensare il credito della società scissa con il debito di
pari importo verso i soci per finanziamenti. Ciò in quanto i crediti di
questi ultimi avrebbero dovuto essere, secondo la Corte Aquilana,
postergati, in quanto le somme furono erogate in periodo in cui la so-
cietà aveva già manifestato una situazione di crisi. L’assunto è fallace
in quanto non vi fu alcuna restituzione, ma una semplice appostazione
contabile. D’altra parte, anche a tutto concedere e diversamente opi-
nando, seppure il credito dei soci fosse stato rimborsato, la circostanza
non sarebbe stata suscettibile di valutazione penale in quanto ben po-
teva essere esperita da parte del curatore l’azione di restituzione. 

2.3. Con riferimento alla somma percepita, si deduce motiva-
zione illogica e contraddittoria, atteso che la Corte territoriale so-
stiene che il credito del D.C. non risultava dalle scritture contabili,
circostanza non rispondente al vero, atteso che dalle predette scrit-
ture risultava sia il debito della Soffarredo, sia il credito dell’im-
putato. Né è pertinente la giurisprudenza citata dalla Corte
Abruzzese, in quanto essa fa riferimento al recupero da parte
dell’amministratore di crediti per anticipazioni effettuate in favore
della società, mentre nel caso di specie il D.C. si era limitato a
percepire il suo compenso quale amministratore.

3. Il 31 dicembre 2014 è stata depositata dal difensore dell’im-
putato una memoria, con la quale, citando giurisprudenza di que-
sta sezione, si ribadisce che l’operazione di scissione è
un’operazione in sé legittima e che solo con il concorso di deter-
minate circostanze essa può essere considerata un’operazione do-
losa, causa primaria del fallimento e dunque penalmente rilevante.
Si ribadiscono poi le considerazioni già formulate con il ricorso
sia circa il valore attribuito all’immobile, sia circa il pagamento
dei debiti da parte della società scissa per conto della società
creata ex novo, sia con riferimento al compenso percepito dal ri-
corrente per la sua qualifica di amministratore.

Considerato in diritto
1. Il ricorso - non privo di una sua astratta coerenza logica e di

un’efficace forma espressiva - si rivela tuttavia ispirato ad un (ap-
parentemente ingenuo) formalismo di stampo civilistico, in base
al quale se, in astratto, appunto, un’operazione giuridico-contabile
si manifesta come corretta, allora sarebbe impossibile che la stessa
sia stata piegata a fini illeciti. Ben altra, viceversa, è la “filosofia”
del diritto penale, per il quale ciò che conta è la effettività delle
azioni umane, il loro finalismo, le loro conseguenze pratiche, di
talché è ben possibile che uno strumento (materiale e/o giuridico)
lecito sia usato per fini illeciti. È ovvio infatti che la compraven-
dita è un negozio tipico previsto dall’ordinamento, ma è altrettanto
ovvio che essa ben può essere usata ai fini distrattivi.

1.1. Le stesse riflessioni possono farsi con riferimento alla me-
moria depositata nel dicembre dello scorso anno, nel corpo della
quale il ricorrente - certo senza volerlo - finisce per citare giuri-
sprudenza contra se.

2. Invero per A.S.N. 201310201- RV 254.788, in tema di banca-
rotta impropria patrimoniale, in caso di scissione mediante costitu-

zione di nuova società, l’assegnazione a quest’ultima di rilevanti ri-
sorse non costituisce di per sé un fatto di distrazione qualora la so-
cietà scissa venga successivamente dichiarata fallita, dovendosi
invece tenere conto dell’effettiva situazione debitoria in cui versava
la stessa al momento della scissione, nonché del fatto che tale con-
dotta non è necessariamente idonea a porre in pericolo gli interessi
dei suoi creditori, atteso che ai medesimi è attribuito il potere di op-
porsi al progetto di scissione e che i loro diritti sono comunque sal-
vaguardati dalla disposizione di cui all’art. 2506 quater, comma
terzo, C.c., che stabilisce la responsabilità solidale, nei limiti dell’at-
tivo trasferito, della nuova società per i debiti di quella scissa non
ancora soddisfatti al momento della scissione. Ed ha chiarito A.S.N.
201442272 - RV 260393 che integra il reato di bancarotta fraudolenta
per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata
fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l’attivo alla società
beneficiaria, qualora tale operazione, sulla base di una valutazione
in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui
operava l’impresa al momento della scissione, si riveli volutamente
depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i cre-
ditori nella prospettiva della procedura concorsuale. Ebbene la sen-
tenza ricorsa ha chiarito che, quando avviene la prima scissione, la
società era già “in cattive acque”. Nel ricorso si sostiene il contrario,
ma si tratta di una mera affermazione.

2.1. È poi vero che la seconda scissione avvenne quando D.C.
non era più amministratore (peraltro da meno di due mesi), ma
essa si verificò prima del fallimento e se è vero che i creditori
della originaria società potevano “inseguire” beni presso la prima
beneficiaria, molto più arduo era per essi agire contro la seconda.
Il disegno criminoso dunque, per come motivatamente ricostruito
dai giudici del merito, consistette proprio nell’aver ipotizzato, pre-
disposto e realizzato più scissioni progressive, in modo da privare
i creditori delle loro garanzie. Le società destinataria finale dei
beni per altro sono risultate “non lontane” dagli interessi del D.C.. 

2.2. In sint.: gli elementi sintomatici della malafede del ricor-
rente e della scaltra preordinazione della operazione depaupera-
tiva appaiono valutati dal giudice di appello in maniera logica e
adeguatamente giustificati sul piano motivazionale. Manifesta-
mente infondato è poi l’argomento con il quale si sostiene la irri-
levanza penale della condotta accertata in quanto ben potevano
essere esperite le azioni restitutorie. Si tratta. ad evidenza, di un
post factum inincidente sulla struttura del reato. 

2.3. Quanto alla somma di euro 22.900 (e non 2862,77), non
può dubitarsi che anche essa sia stata oggetto di distrazione in as-
senza di una adeguata delibera degli organi societari. Per quel che
riguarda il pagamento dei debiti da parte della società scissa, si
rileva che trattasi di ben € 290.186,17 e, seppure fosse vera la con-
siderazione svolta nel ricorso, essa non coprirebbe l’intera somma. 

3. In sint. il ricorso appare infondato e merita rigetto. Il ricor-
rente va condannato alle spese del grado. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

45. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza alcolica -
Sanzione accessoria della confisca del veicolo - Natura ammi-
nistrativa - Obbligo del giudice di disporla nei casi di condanna
o di applicazione della pena su richiesta (d. lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, art. 186)  
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Sebbene il legislatore abbia optato per la natura amministrativa
della confisca di cui all’art. 186 C.d.S. ed anche della procedura
di sequestro dei veicolo (art. 224 ter C.d.S.), è, tuttavia, rimasto
fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche
prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto
introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la
confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della
sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di con-
danna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la
stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.

Sez. IV, sentenza n. 40095, 15 settembre 2015 - 5 ottobre 2015,
Pres. Romis, Rel. Ciampi.

46. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti speciali - Ag-
gravante della transnazionalità - Nozione - Partecipazione di
tutti i correi alla organizzazione criminale internazionale -
Necessità - Esclusione (l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4)

L’aggravante della c.d. transnazionalità esige il coinvolgimento
nella commissione del reato di un’organizzazione internazionale,
impegnata in attività criminali in più stati, non che i soggetti agenti
siano tutti partecipi di detta associazione; sotto il profilo oggettivo
costoro devono agire, nel realizzare la condotta antigiuridica, av-
valendosi del contributo di organizzazione siffatta, del cui ruolo
sotto il profilo soggettivo essi devono anche essere consapevoli e
volersi giovare per l’attuazione degli scopi perseguiti. Del resto
la ratio del severo aggravamento di pena previsto dalla L. 16
marzo 2006, n. 146, art. 4, consiste nel contrastare forme di cri-
minalità particolarmente pericolose, operative in territori diffe-
renti, dalla struttura più complessa e maggiormente difficili da
individuare e contenere, ma non pretende che tutti i correi fac-
ciano anche parte dell’associazione internazionale. (1)

Sez. V, sentenza n. 39797, 10 giugno 2015 - 1 ottobre 2015, Pres.
Lapalorcia, Rel.Sabeone.

___________________ 
(1) V. Sez. Unite, sentenza n. 18374 del 31 gennaio 2013 - 23 aprile

2013, in CED Cass., m. 255.038, per la quale la transnazionalità non è un
elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato
riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo cri-
minale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra,
in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso
in più di uno stato; b) il reato sia commesso in uno stato, ma con parte so-
stanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in
un altro stato; c) il reato sia commesso in uno stato, con implicazione di
un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di
uno stato; d) il reato sia commesso in uno stato, con produzione di effetti
sostanziali in altro stato.

47. Concussione - Induzione indebita a dare o promettere uti-
lità - Criterio discretivo - Danno antigiuridico o vantaggio
indebito per il privato (Cod. pen. artt. 317, 319 quater)

Anche se entrambe le fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 quater
C.p. richiedono una prevaricazione del pubblico ufficiale tale da
indurre l’altro soggetto in una posizione di soggezione, per la con-
figurazione del reato di concussione occorre che la condotta co-
strittiva del pubblico ufficiale si risolva nella prospettazione di un
danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l’extra-
neus. La prospettazione da parte del pubblico ufficiale di danno
antigiuridico ovvero l’esistenza di un vantaggio per il privato rap-
presentano dunque i criteri di valutazione da utilizzare per distin-

guere nei casi ambigui l’ambito proprio delle due diverse fatti-
specie. (1)

Sez. VI, sentenza n. 42607, 23 luglio 2015 - 22 ottobre 2015, Pres.
Agrò, Rel. Mogini.

___________________ 
(1) V. Sez. Unite, n. 12228 del 24 ottobre 2013 - 14 marzo 2014, ric. Mal-

dera e altri, in CED Cass., m. 258.470, in Cassazione penale 2014, fasc. 6,
Sez. II, pag. 1992, con nota critica di M. GAMBARDELLA, La linea di demar-
cazione tra concussione e induzione indebita: i requisiti impliciti del “danno
ingiusto” e “vantaggio indebito”, i casi ambigui, le vicende intertemporali.

48. Edilizia e urbanistica - Omessa esposizione nel cantiere
della tabella indicante gli estremi degli atti autorizzativi e
la descrizione dell’intervento edilizio in corso – Configura-
bilità del reato - Condizioni - Elemento soggettivo - Colpa
generica - Sufficienza (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44,
lett. a))

La violazione, da parte del titolare del permesso a costruire, del
committente, del costruttore o del direttore dei lavori, dell’obbligo
della esposizione di un cartello contenente gli estremi della con-
cessione e degli autori dell’attività costruttiva è penalmente san-
zionata a condizione che detto obbligo sia espressamente previsto
dai regolamenti edilizi o dalla concessione e la descritta condotta
omissiva ben può essere sorretta dalla colpa generica, posto che
l’inosservanza del precetto di esposizione del cartello nel quale
la condotta si traduce appunto ben può avvenire a seguito anche
solo di trascuratezza e di negligenza. (1)

Sez. III, sentenza n. 38380, 15 luglio 2015 - 22 settembre 2015,
Pres. Mannino, Rel. Andreazza.

___________________ 
(1) V. Sez. Unite, n. 7978 del 29 maggio 1992, ric. P.M. in proc. Ara-

mini ed altro, in CED Cass., m. 191.176; Sez. III, n. 29730 del 4 giugno
2013, ric. Stroppini ed altri, ivi, m. 255.836; Sez. III, n. 46832 del 15 ot-
tobre 2009, ric. Thabet ed altro, ivi, m. 245.613; Sez. III, n. 16037 del 7
aprile 2006, ric. Bianco, ivi, m. 234.330.

49. Edilizia e urbanistica - Opere abusive realizzate in zona
sottoposta a tutela paesaggistica - Qualificazione come inter-
venti in totale difformità dal permesso di costruire (D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, artt. 32 e 44)

In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vin-
colata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individua-
zione della sanzione penale applicabile, è indifferente la
distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale
ovvero in variazione essenziale, in quanto l’art. 32, comma terzo,
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli
interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ese-
guiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in
parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e,
quindi, quali difformità totali. (1)

Sez. III, sentenza n. 39817, 23 ottobre 2014 - 2 ottobre 2015, Pres.
Mannino, Rel. Savino.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 37169 del 6 maggio 2014

- 5 settembre 2014, in CED Cass., m. 260.181, Sez. III, n. 16392 del 17
febbraio2010 - 27 aprile 2010, ivi, m. 246.960.
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50. Edilizia e urbanistica - Ristrutturazione edilizia - Nozione
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 44) 

Nella nozione di ristrutturazione edilizia sono ricompresi inter-
venti volti alla trasformazione dell’edificio preesistente mediante
il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, ma lo
stesso deve rimanere inalterato per forma, volume ed altezza, onde
è estranea a detta categoria la creazione di nuovi volumi sia in
ampliamento sia in sopraelevazione, esclusi quelli tecnici. (1)

Sez. III, sentenza n. 39817, 23 ottobre 2014 - 2 ottobre 2015, Pres.
Mannino, Rel. Savino.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, Sentenza n. 49221 del 6 no-

vembre 2014 - 26 novembre 2014, in CED Cass., m. 261.216; Sez. V, n.
3558 del 17 febbraio 1999 - 18 marzo 1999, ric. P.M. in proc. Scurti ed
altri, ivi, m. 213.598.

51. Edilizia e urbanistica - Ristrutturazioni edilizie - Muta-
mento di destinazione d’uso - Titolo abilitativo - Necessità -
Tipologia - Individuazione (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt.
22 e 44)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso
di costruire sia nel caso in cui comportino mutamento di destina-
zione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di
vista urbanistico, sia nel caso in cui, se eseguiti nei centri storici,
comportino il mutamento della destinazione d’uso all’interno di
una stessa categoria omogenea; diversamente, se eseguiti fuori
dei centri storici, gli stessi sono eseguibili in base a denuncia di
inizio attività (DIA) qualora comportino il mutamento della de-
stinazione d’uso all’interno di una stessa categoria omogenea.(1)

Sez. III , sentenza n. 39374, 15 aprile 2015 - 30 settembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Orilia.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, sentenza n. 39897 del 24

giugno 2014 - 26 settembre 2014, in CED Cass., m. 260.422; Sez. III,
Sentenza n. 5712 del 13 dicembre 2013 - 5 febbraio 2014, ivi, m. 258.686;
Sez. III, Sentenza n. 9894 del 20 gennaio 2009 - 5 marzo 2009, ivi, m.
243.102.

52. Edilizia e urbanistica - Strutture abitative mobili - Stabile
destinazione abitativa - Permesso di costruire - Necessità -
Eccezioni (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), e 3,
comma 1, lett. e))

La collocazione su un’area di una “casa mobile” con stabile desti-
nazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, configura il
reato di cui all’ari. 44, lett. b), d.P.R. 380 del 2001, rilevando esclu-
sivamente, ai fini dell’esclusione contenuta nell’ultima parte del-
l’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380 del 2001 - e quindi del reato
rubricato - la contestuale sussistenza di peculiari requisiti: segnata-
mente, la collocazione all’interno di una struttura ricettiva al-
l’aperto, il temporaneo ancoraggio al suolo, l’autorizzazione alla
conduzione dell’esercizio da effettuarsi in conformità della norma-
tiva regionale di settore e la destinazione alla sosta ed al soggiorno,
necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti. (1) 

Sez. III, sentenza n. 41067, 15 settembre 2015 - 13 ottobre 2015,
Pres. Squassoni, Rel. Ramacci.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 25015 del 23 marzo 2011 - 22 giugno

2011, ric. Di Rocco, in CED Cass., m. 250.601.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 189 del 24 luglio 2015, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, d. l. 21 giugno
2013, n. 69 - che qualificava come nuova costruzione l’installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abi-
tazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancor-
ché installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture
ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per
la sosta ed il soggiorno di turisti - rilevando che tale norma individuava
“(...) specifiche tipologie di interventi edilizi, realizzati nell’ambito delle
strutture turistico-ricettive all’aperto, molto peculiari, che peraltro con-
traddicono i criteri generali (della trasformazione permanente del territorio
e della precarietà strutturale e funzionale degli interventi) forniti, dallo
stesso legislatore statale, ai fini dell’identificazione della necessità o meno
del titolo abilitativo, in tal modo, sottraendo al legislatore regionale ogni
spazio di intervento, e determinando la compressione della sua compe-
tenza concorrente in materia di governo del territorio, nonché la lesione
della competenza residuale del medesimo in materia di turismo, stretta-
mente connessa”.

53. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Estorsione - Di-
scrimen tra i due reati - Verifica della effettività e concre-
tezza della pretesa vantata dall’agente tali da renderla
azionabile in giudizio- Necessità al fine della qualifica del
fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cod.
pen. artt. 393, 629)

In tutti i casi in cui, a fronte di una imputazione di estorsione,
venga eccepito dalla difesa dell’imputato di aver agito al fine di
esercitare un preteso diritto, il giudice non può determinare
l’esatta qualificazione giuridica della condotta se preliminarmente
non procede all’esame della pretesa vantata dall’agente per veri-
ficare se abbia i requisiti dell’effettività e della concretezza, tali
da renderla idonea ad essere azionata in giudizio; solo dopo aver
svolto tale accertamento, il giudice può procedere all’esame del-
l’elemento psicologico per verificare se l’imputato abbia agito
nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare
un suo diritto, ovvero abbia agito per perseguire il conseguimento
di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (1)

Sez. II, sentenza n. 40918, 29 settembre 2015 - 12 ottobre 2015,
Pres. Fiandanese, Rel. Gallo.

___________________ 
(1) I confini fra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello

di estorsione sono oggetto di differenti valutazioni giurisprudenziali.
La Sentenza Sez. II, n. 51433 del 4 dicembre 2013 - 19 dicembre 2013,
ric. P.M. e Fusco, in CED Cass., m. 257.375, in Guida al diritto - Il sole
24ore settimanale, anno 2014, fasc. 14 , pag. 64, con nota di G. AMATO -
Esclusa l’estorsione anche se la violenza risulta sproporzionata - (seguita
da Sez. II, n. 705 del 1 ottobre 2013 - 10 gennaio 2014, ric. Traettino, in
CED Cass., m. 258071) - ha statuito che: “l’esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni con violenza alla persona e l’estorsione si distinguono non
per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l’elemento in-
tenzionale: nell’estorsione, l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto
con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell’esercizio ar-
bitrario, invece, l’agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso
diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur
se contestata o contestabile; di conseguenza, deve affermarsi che l’inten-
sità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del
fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato (esercizio
arbitrario delle proprie ragioni - estorsione), atteso che, ove la minaccia o
la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex artt.
393/3 o 629 - 628/3 n. 1, Cod. pen. e, se la violenza o la minaccia ledano
altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell’agente ulteriori reati in con-
corso (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc.). Pertanto, ove la vio-
lenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano
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effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l’agente
ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione
che ha presupposti giuridici completamente diversi; tuttavia, ove la vio-
lenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano
adoperate dall’agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso di-
ritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto compor-
tamento va qualificato come estorsione ma non perché l’agente eserciti
una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso
diritto non è tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, sicché, venendo a
mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione”.
La Corte, con successive pronunce, ha, tuttavia, ribadito l’orientamento
più risalente secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che
esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole in-
tento di far valere un proprio preteso diritto di credito, determinando una
coartazione dell’altrui volontà che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia
(Sez. II, Sentenza n. 23765 del 15 maggio 2015 - 4 giugno 2015, in CED
Cass., m. 264.106; Sez. VI, Sentenza n. 17785 del 25 marzo 2015 - 28
aprile 2015, in CED Cass., m. 263.255; Sez. II, Sentenza n. 9759 del 10
febbraio 2015 - 6 marzo 2015, ivi, m. 263.298).

54. Favoreggiamento della prostituzione - Condotta - Loca-
zione di appartamento a prostituta - Configurabilità del
reato - Esclusione - Configurabilità del reato di sfrutta-
mento della prostituzione - Condizioni (l. 20 febbraio 1958,
n. 75, art. 3, comma 8)

Non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto
di chi concede in locazione a prezzo di mercato un appartamento
ad una prostituta, anche se sia consapevole che la conduttrice vi
eserciterà la prostituzione. Parimenti la stessa condotta potrebbe in-
tegrare il reato di sfruttamento della prostituzione qualora vi sia la
prova che il locatore, attraverso la riscossione di un canone sicura-
mente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga
un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui. (1)

Sez. III, sentenza n. 39181, 24 giugno 2015 - 28 settembre 2015,
Pres. Franco, Rel. Orilia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 28754 del 20 marzo 2013 - 4 luglio

2013, ric. Paltracca, in CED Cass., m. 255.593.

55. Incaricato di un pubblico servizio - Nozione - Dipendente
di Poste italiane - Sussistenza della qualifica - Condizioni
(Cod. pen. art. 358)

La qualifica di incaricato di pubblico servizio è da riconoscere
alle figure di dipendenti dell’ente Poste italiane sempreché le at-
tività da loro esercitate siano connotate, in concreto, dall’esercizio
di attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione,
ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima.
Vanno, invece, esclusi dal novero degli incaricati di pubblico ser-
vizio coloro che esplicano semplici mansioni d’ordine, vale a dire
mansioni meramente esecutive, prive di qualsivoglia carattere di
discrezionalità e di autonomia decisionale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 43464, 7 ottobre 2015 - 28 ottobre 2015, Pres.
Ippolito, Rel. Capozzi.

___________________
(1) In senso conforme: Sez. VI, n. 46245 del 20 novembre 2012, in

CED Cass., m. 253.505.

56. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Ap-
propriazione indebita aggravata - Condotta di omessa corre-
sponsione da parte del datore di lavoro della indennità di
malattia e degli assegni familiari e falsa dichiarazione e con-
guaglio con i contributi INPS - Concorso formale dei due reati
(Cod. pen. artt. 316 ter, 646, 61, n. 11, 81, comma 1)

Il datore di lavoro, che non solo ometta di corrispondere al dipen-
dente l’indennità giornaliera di malattia nonché gli assegni fami-
liari dovutigli, ma altresì dichiari falsamente nei modelli D.M. 10
di averli corrisposti ponendo a conguaglio le somme corrispon-
denti con i contributi dovuti all’INPS, commette il delitto di in-
debita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter
c.p. ed, in concorso formale, il delitto di appropriazione indebita
aggravata ex art. 61, n. 11, Cod. pen., avendo il datore di lavoro
abusato delle relazioni di ufficio o di prestazione d’opera appro-
priandosi di una somma di cui aveva la disponibilità in virtù della
sua qualità di datore di lavoro e del ruolo di adiectus solutionis
causa. (1)

Sez. II, sentenza n. 41357, 14 luglio 2015 - 14 ottobre 2015, Pres.
Esposito, Rel. Cammino. 

___________________ 
(1) In senso parzialmente conforme: Sez. II, n. 48663 del 17 ottobre

2014 - 24 novembre 2014, ric. P.M. in proc. Talone, in CED Cass., m.
261.140.

57. Omissione di atti di ufficio - Elemento oggettivo - Condotta
- Nozione - Mancato rispetto del termine di trenta giorni
per l’adozione dell’atto e mancanza di risposta al richie-
dente per esporre le ragioni del ritardo (Cod. pen. art. 328,
comma 2)

La fattispecie di cui all’art. 328, comma 2, C.p., incrimina non
tanto l’omissione dell’atto richiesto, quanto la mancata indica-
zione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall’istanza
di chi vi abbia interesse. L’omissione dell’atto, in sostanza, non
comporta ex se la punibilità dell’agente, poiché questa scatta sol-
tanto se il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio),
oltre a non avere compiuto l’atto, non risponde per esporre le
ragioni del ritardo: viene punita, in tal modo, non già la mancata
adozione dell’atto, che potrebbe rientrare nel potere discrezio-
nale della pubblica amministrazione, bensì l’inerzia del funzio-
nario, la quale finisce per rendere poco trasparente l’attività
amministrativa.

Sez. VI, sentenza n. 42610, 6 ottobre 2015 - 22 ottobre 2015, Pres.
Agrò, Rel. De Amicis.

58. Omissione di atti di ufficio - Richiesta dell’interessato -
Natura - Diffida ad adempiere - Presupposto del reato dal
quale decorre il termine per il compimento dell’atto o per
la giustificazione del ritardo (Cod. pen. art. 328, comma 2)

La richiesta scritta di cui all’art. 328, comma secondo, Cod. pen.,
assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere,
dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento del-
l’atto o l’esposizione delle ragioni che lo impediscono, con il lo-
gico corollario che il reato si consuma quando, in presenza di tale
presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l’atto
richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento
sia stato giustificato. (1)
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Sez. VI, sentenza n. 42610, 6 ottobre 2015 - 22 ottobre 2015, Pres.
Agrò, Rel. De Amicis.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, n. 2331 del 15 gennaio 2014 - 20 gen-

naio 2014, ric. P.O. in proc. c/ ignoti, in CED Cass., m. 258.257.

59. Pena - Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena -
Decisione del giudice - Parametri - Tutela del diritto alla
salute e rispetto del divieto di trattamenti contrari al
senso di umanità (Cod. pen. art. 147; Cost. artt. 32, 27,
comma 3)

Il giudice investito della delibazione della domanda per l’ap-
plicazione dell’art. 147 C.p. deve tener conto, indipendente-
mente dalla compatibilità o meno dell’infermità con le
possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario,
anche dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale
diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di
umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa
che ricorre, ad esempio, allorché, nonostante la fruibilità di
adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di sa-
lute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, deri-
vante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sé e per
sé considerata, in conseguenza della quale l’esecuzione della
pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali.
(1)

Sez. I, sentenza n. 41192, 18 settembre 2015 - 13 ottobre 2015,
Pres. Chieffi, Rel. Bonito.

___________________
(1) Nello stesso senso: Sez. I, sentenza n. 32882 del 24 giugno 2014

- 23 luglio 2014, in CED Cass., m. 261.414; Sez. I, 10 dicembre 2008,
n. 48203; Sez. I, n. 36856 del 28 settembre 2005 - 11 ottobre 2005,
ric. La Rosa, ivi, m. 232.511; 28 settembre 2005, n. 36856; 20 maggio
2003, n. 26026; 28 ottobre 1999, ric. Ira.

60. Propaganda o istigazione all’odio razziale e alla com-
missione di atti di discriminazione - Elementi costitutivi
del reato - Nozioni (l. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, lett.
a); Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 3, comma
1, lett. a), legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modifi-
che: a) gli “atti di discriminazione per motivi razziali” sono
quelli riferiti alla qualità del soggetto e non ai suoi comporta-
menti; b) l’“odio razziale o etnico” non include ogni senti-
mento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto; c) la
valutazione delle specifiche condotte deve essere effettuata dal
giudice di merito alla luce del contesto in cui le stesse si col-
locano, e in considerazione del concreto pericolo di lesione dei
principi di pari dignità e non discriminazione e del contempe-
ramento di questi con quello di libertà di espressione.

Sez. III, sentenza n. 36906, 23 giugno 2015 - 14 settembre
2015, Pres. Franco, Rel. Pezzella.

61. Reati tributari - Elemento soggettivo - Crisi di liquidità
dell’imprenditore - Esclusione della colpevolezza - Con-
dizioni - Impossibilità oggettiva di adempiere - Onere del
debitore di provare la dipendenza da fatti non ascrivibili

al soggetto responsabile della gestione aziendale (d. lgs.
10 marzo 2000, n. 74; Cod. pen. art. 43)

La crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fis-
sato per il pagamento, può essere rilevante per escludere la col-
pevolezza, se venga dimostrato che il soggetto tenuto al
pagamento aveva adottato tutte le iniziative per provvedere alla
corresponsione del tributo. Egli pertanto deve provare non solo
la non imputabilità della crisi economica alla propria gestione,
ma anche l’impossibilità di fronteggiare adeguatamente detta
crisi tramite il ricorso a misure la cui idoneità deve essere va-
lutata in concreto. Perciò l’impossibilità oggettiva di adem-
piere rilevante sotto il profilo della insussistenza dell’elemento
psicologico richiede l’inesistenza di un margine di scelta, per
la derivazione da fatti non ascrivibili al soggetto responsabile
della gestione aziendale, il quale non abbia potuto porre tem-
pestivamente rimedio alla situazione “per cause indipendenti
dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico”.
(1)

Sez. III, sentenza n. 40352, 16 luglio 2015 - 8 ottobre 2015,
Pres. Mannino, Rel. Rosi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 2614 del 6 novembre 2013, ric.

Saibene, in CED Cass., m. 258.595; Sez. III, n. 8352 del 24 giugno
2014, ric. Schirosi, ivi, m. 263.128; Sez. III, n. 5467 del 5 dicembre
2013, ric. Mercutello, ivi, m. 258.055, Sez. III, n. 20266 dell’8 aprile
2014, ric. P.G. in proc. Zanchi, ivi, m. 259.190.

62. Reati tributari - Omesso versamento di ricevute certi-
ficate - Elemento oggettivo - Condotta - Nozione - Com-
ponente omissiva e componente attiva - Prova del rilascio
delle certificazioni ai sostituiti - Necessità (d. lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 10 bis)

Il delitto di omesso versamento di ritenute certificate presenta
una componente omissiva, rappresentata dal mancato versa-
mento nel termine delle ritenute effettuate, ed una precedente
componente commissiva, consistente, a sua volta, in due di-
stinte condotte, costituite dal versamento della retribuzione con
l’effettuazione delle ritenute e dal rilascio ai sostituiti delle cer-
tificazioni prima dello spirare del termine previsto per la pre-
sentazione della dichiarazione quale sostituto d’imposta. Ne
consegue che, sebbene il modello 770 possa certamente essere
utilizzato come elemento di prova del reato, per evitare il ri-
schio che comode scorciatoie probatorie estendano l’operati-
vità della norma oltre i suoi confini legali, ove l’imputato
alleghi espressamente di non aver mai rilasciato i certificati ai
propri sostituiti occorre che il giudice fornisca risposte precise
e concrete sulle ragioni per le quali non ha percorso la strada
diretta dell’acquisizione dei certificati stessi privilegiando una
prova pur sempre indiretta del reato ma a rischio di derive ana-
logico-sostanzialistiche.

Sez. III, sentenza n. 37075, 19 dicembre 2014 - 15 settembre 2015,
Pres. Teresi, Rel. Aceto.

63. Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte - Profitto del reato oggetto di confisca - No-
zione (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11; Cod. pen. art. 240)

Con riguardo al reato di cui all’art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000,
il profitto va individuato non nell’ammontare del debito tributario
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rimasto inadempiuto, ma nella riduzione simulata o fraudolenta
del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi,
nella somma di denaro la cui sottrazione all’erario viene perse-
guita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la strut-
tura di pericolo della fattispecie, attraverso l’atto di vendita
simulata o gli atti fraudolenti posti in essere. (1)

Sez. III, sentenza n. 40534, 6 maggio 2015 - 9 ottobre 2015, Pres.
Teresi, Rel. Andronio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 10214 del 22 gennaio 2015 - 11

marzo 2015, ric. Chiarolanza e altri, in CED Cass., m. 262.754

64. Stupefacenti - Ipotesi di reato del fatto di lieve entità - Rei-
terazione delle condotte di spaccio - Configurabilità del
reato (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5)

L’ipotesi del fatto di lieve entità non può essere legittimamente
esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di
condotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una
valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall’art. 73,
comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo con esso in-
compatibile lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti
non occasionale ma continuativo come si desume dall’art. 74,
comma 6 dello stesso decreto. (1)

Sez. fer., sentenza n. 39844, 13 agosto 2015 - 2 ottobre 2015, Pres.
Zecca, Rel. Villoni.

___________________ 
(1) V. Sez. VI, sentenza n. 21612 del 29 aprile 2014, ric. Villari e altro,

in CED Cass., m. 259.233; Sez. VI, n. 29250 del 1 luglio 2010 - 26 luglio
2010, ric. Moutawakkil, ivi, m. 249.369; Sez. IV, sentenza n. 1736 del 27
novembre 1997, ric. Fierro, ivi, m. 210.161; Sez. VI, sentenza n. 6615 del
14 febbraio 1994, ric. Greco, ivi, m. 199.198; Sez. VI, sentenza n. 5415
del 10 marzo 1995, ric. Corrente ed altri, ivi, m. 201.644.

65. Usura - Momento consumativo del reato - Effettiva riscos-
sione degli interessi o conseguimento dei vantaggi usurari -
Dies a quo del decorso del termine di prescrizione (Cod. pen.
art. 644)

La consumazione del reato di usura non si limita al momento della
pattuizione originaria, ma si prolunga al momento in cui si veri-
fichi la “effettiva riscossione degli interessi o il concreto conse-
guimento dei vantaggi usurari”. Ne consegue che la condotta di
dare impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti
rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell’illecito vantaggio
usurario preteso, in quanto attività concreta e fattiva per il conse-
guimento dei vantaggi usurari a mezzo di riscossione coattiva,
rappresenta l’ennesima ed ulteriore manifestazione della condotta
usuraria e sancisce il termine da cui decorre la prescrizione. (1)

Sez. II, sentenza n. 40380, 11 giugno 2015 - 8 ottobre 2015, Pres.
Esposito, Rel. Cervadoro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. II, sentenza n. 37693/2014, in CED Cass.,

m. 260.782; Sez. II, sentenza n. 42322/2009, ivi, m. 245.240, entrambe in
ipotesi di procedure esecutive da parte dei creditori al fine di riscuotere in
un caso le cambiali e nell’altro la garanzia ipotecaria.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI NOVARA - 6 febbraio 2015

Giud. Cavagnolo, Imp. Berti e altro

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Na-
tura - Reato di pericolo - Elementi costitutivi - Schiamazzi o
rumori superiori ai limiti della normale tollerabilità - Idoneità
a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone -
Prova del reale disturbo provocato - Necessità - Esclusione
(Cod. pen. art. 659)

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Na-
tura - Reato di pericolo concreto - Valutazione - Criteri ogget-
tivi riferiti alla media sensibilità delle persone che vivono
nell’ambiente ove rumori e suoni vengono percepiti - Necessità
di perizia fonometrica - Esclusione (Cod. pen art. 659; Cod.
proc. pen. art. 220)

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Na-
tura - Reato di pericolo - Elementi costitutivi - Idoneità del
fatto ad arrecare disturbo ad un indeterminato numero di
persone - Danno consistente nel concreto disturbo arrecato -
Necessità - Esclusione (Cod. pen. art. 659)

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Au-
torizzazione amministrativa all’esercizio di attività per sua
natura rumorosa - Idoneità ad escludere la responsabilità del
gestore del locale pubblico - Esclusione (Cod. pen. art. 659)

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Ge-
store di locale pubblico - Obbligo giuridico di esercitare lo jus
excludendi o di ricorrere all’autorità per evitare lesione del-
l’ordine e tranquillità pubblica - Sussistenza - Responsabilità
in concorso con gli avventori del locale (Cod. pen. artt. 659, 40,
secondo comma, 110)

Il reato ex art. 659, comma 1, C.p. è reato di pericolo e per-
tanto, per la sua configurazione, non è necessaria la prova del
reale disturbo provocato al riposo ed alle occupazioni delle per-
sone ma è necessario che gli schiamazzi o i rumori superino i li-
miti della normale tollerabilità e siano obiettivamente idonei a
recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone. (1)

Ricorrono gli estremi della contravvenzione ex art. 659 C.p.
ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo che
superi i limiti di normale tollerabilità, la cui valutazione deve es-
sere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità
delle persone che vivono nell’ambiente ove rumori e suoni ven-
gono percepiti. Ne consegue che non vi è necessità di ricorrere
ad una perizia fonometrica per accertare l’intensità del suono,
allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti
agli atti, si sia formato il convincimento che per le sue modalità
di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da
superare i limiti di normale tollerabilità. (2)

Elemento essenziale della contravvenzione di cui all’art. 659
C.p. è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un indetermi-
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nato numero di persone, sì che non è richiesto l’effettivo disturbo
arrecato al riposo di più persone ma la sola astratta attitudine
del fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo ad un numero
indeterminato di persone. (3)

È configurabile il reato previsto dall’art. 659 C.p. nei confronti
del gestore di un pubblico locale la cui attività, per l’abuso di stru-
menti sonori, disturbi il riposo delle persone, a nulla rilevando che
l’attività stessa, da ritenere per sua natura rumorosa, sia stata au-
torizzata dalla competente autorità amministrativa. (4)

Del reato in esame risponde il gestore del locale anche in con-
seguenza delle condotte degli avventori dell’esercizio che schia-
mazzano o disturbano sulla pubblica via, in quanto il gestore ha
l’obbligo giuridico di controllare, con l’attuazione dello jus esclu-
dendi o il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte
degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste
a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. Nel caso in cui
vi sia una situazione di continuo, reiterato e pressoché quotidiano
assembramento serale di clientela al di fuori dell’esercizio pub-
blico con costante disturbo della quiete dei residenti causato dagli
schiamazzi e dalle urla fino a notte inoltrata, si deve necessaria-
mente ritenere che il gestore del locale sia pienamente responsa-
bile in concorso con gli avventori per la sua condotta di
consapevole e chiara agevolazione di tale disturbo recato proprio
dalla clientela del locale ai residenti negli stabili limitrofi. (5)

Fatto e diritto
In data 3 novembre 2011 il P.M. in sede ha emesso decreto di

citazione a giudizio nei confronti di Berti Mario e Bellandi Gia-
como in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 659, comma 1 e
comma 2, 388 C.p. (omissis).

All’udienza del 5 novembre 2012 il Tribunale, verificata la re-
golare costituzione delle parti, dichiarava la contumacia degli im-
putati (revocata in relazione all’imputato Berti, comparso
all’udienza del 12 dicembre 2014), dava atto della costituzione di
parte civile, avvenuta antecedentemente all’udienza, di Pagani
Ignazio, Carena Clotilde, Pagani Carlo, Pagani Anna ed ammet-
teva la costituzione di parte civile di Ciocchetto Gianni, Panini
Rossella, Brambati Renato e Castano Celestina.

Previa ammissione delle prove orali e documentali richieste
dalle parti, alle udienze del 4 giugno 2014, 10 ottobre 2014, 12
dicembre 2014 e 9 gennaio 2015 aveva luogo l’istruttoria dibatti-
mentale con l’escussione dei testi Pagani Ignazio, Carena Luisa
Clotilde, Castano Celestina, Mittino Piero, Ciaccia Marco, Pich
Pier Domenico, Ferro Pier Guglielmo, Volpi Riccardo, Pagani
Anna, Ciocchetto Gianni Francesco, Di Pierno Giuseppe, Doncia
Anna Lisa, Zurlo Giovanni, Calvia Claudio, Arpaia Roberto, Bor-
ghesani Leonardo, Ferrarsi Pierluigi, Iovino Sebastiano, Palermo
Alessio, Hidalgo Luis, Bergamaschi Carlo (C.T. della difesa
Berti). La difesa Berti rinunciava quindi ai testi Faioli, Palumbo
e Guida nonché ai residui testi della propria lista. Anche la parte
civile rinunciava ai residui testi di cui alla propria lista. Le altre
parti nulla opponevano ed il Giudice ne revocava l’ammissione.

All’esito le parti concludevano. (omissis)
La responsabilità penale degli imputati per i reati loro ascritti,

ad eccezione di quello ex art. 659 comma 2, C.p. e di quello ex
art. 388 C.p. nei confronti del Bellandi, appare pienamente pro-
vata sulla base delle risultanze dibattimentali.

In relazione al reato ex art. 659, comma 1, C.p. contestato oc-
corre preliminarmente osservare che si tratta di reato di pericolo
e pertanto, per la sua configurazione, non è necessaria la prova
del reale disturbo provocato al riposo ed alle occupazioni delle
persone ma è necessario che gli schiamazzi o i rumori superino i
limiti della normale tollerabilità e siano obiettivamente idonei a

recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone (per tutte
Cass. Pen. 29 aprile 1993 n. 4140, 31 marzo 1994 n. 3823, 14 ot-
tobre 2004 n. 40393).

Nel caso di specie occorre individuare i dati oggettivi che sono
emersi nel corso dell’istruttoria e che consentono sia di ritenere in-
tegrata la contravvenzione sia di attribuirla agli odierni prevenuti.

Tutte le persone offese esaminate nel corso dell’istruttoria di-
battimentale, abitanti nel centro storico in un palazzo sito in Via
Rosselli, angolo Piazza Martiri, prospiciente all’esercizio com-
merciale “Coccia Ristorante Lounge Bar” sito nell’immobile del
Teatro Coccia, sono state estremamente precise e concordi nel ri-
costruire i fatti ed in particolare nel mettere in risalto il rumore
notturno dovuto sia alla musica sia agli schiamazzi degli avven-
tori, tutti provenienti dal suddetto “Lounge Bar Coccia”.

Ciò che è emerso in modo incontestabile è appunto l’intensità e
la frequenza dei rumori e degli schiamazzi provenienti dal tale
esercizio principalmente nelle serate settimanali di mercoledì, gio-
vedì, venerdì, sabato e domenica, con particolare intensificazione
nei mesi primaverili ed estivi, all’incirca da aprile fino ad ottobre.

Tutti i testi sono stati concordi e precisi nell’indicare l’intolle-
rabilità del rumore proveniente dal bar in questione che si pro-
traeva fino alle due o alle tre di notte e costituito sia dalla musica
(diffusa mediante altoparlanti) sia dagli schiamazzi degli avven-
tori sia dalla risistemazione e pulizia del locale al momento della
chiusura con spostamento rumoroso dei tavoli e delle sedie del
dehor e con lo smaltimento delle bottiglie di vetro vuote.

Sul punto si richiamano le deposizioni quanto mai eloquenti dei
testi Pagani Ignazio (pag 15 stenotipia ud. 4 giugno 2014: “....ma
non fosse soltanto la musica, anche lo spostare i tavoli alla chiu-
sura, alle 2 del mattino, alle 3 del mattino, trascinati, le sedie
sbattute, le bottiglie riversate dal bidone nell’interno del bar nei
cassoni che c’erano fuori. Lei si può immaginare il vetro a quelle
ore che frastuono fa. Tanto che importa?”; pag. 32: “Non solo
era insopportabile in quanto a rumore ma era insopportabile
anche a dire del mio orologio”; pag. 34: “...posto che noi ab-
biamo la camera da letto in mansarda e durante l’estate non si
può vivere, è stato porre un condizionatore a split e una finestra
con vetro fonoassorbente. Sono finestre vetro camera che tra l’al-
tro riducono ma non eliminano del tutto il rumore...”; pag. 41:
“No, no. Diciamo che gli schiamazzi sono inversamente propor-
zionali alla musica, nel senso che fatto presente un tasso di musica
elevato evidentemente lo schiamazzo viene percepito in maniera
minore”; integrale pagg. 42 e 43), Carena Clotilde (pag. 47 ste-
notipia ud. 4 giugno 2014: “Si, a volte c’era la musica, ma co-
munque anche gli avventori avevano sicuramente dei toni di voce
alti, cantavano. Per esempio prima della chiusura venivano ro-
vesciate tutte le bottiglie nei cassonetti, tutto il rumore dei casso-
netti; la serranda veniva chiusa sbattendola; trascinavano i tavoli
per terra....”; pag. 48: “Sicuramente la musica doveva cessare alle
dieci e trenta di sera e veniva accesa verso le undici e mezza,
quindi molte volte abbiamo chiamato anche dopo l’una, perché
la musica c’era anche dopo l’una di notte, ma i vigili all’una stac-
cano, quindi dopo l’una noi non potevamo chiamare”; pag. 51:
“Sicuramente in quel periodo dormire era difficile, perché si ar-
rivava a dormire tardi e al mattino presto uno si alzava. E comun-
que rimangono degli strascichi perché anche adesso appena si
sente un rumore, una musica, torna il pensiero del non riuscire a
dormire”; pag. 52: “No venivano dal Bar Coccia perché era
l’unico che aveva la musica...”; pag. 53: “Si vedevano tutte le per-
sone sedute ai tavoli, si vedevano delle persone in piedi, erano
tutte lì insomma, concentrate in quella zona”; pag. 54: “Urlavano,
parlavano ad alta voce, cantavano, magari erano le tre di notte e
sentivamo le osterie....”), Castano Celestina (pag. 55 stenotipia
ud. 4 giugno 2014: “... di notte, non si poteva dormire perché
c’era una musica che spaccava le orecchie, un disastro proprio.
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A parte gli schiamazzi che quello lasciamo perdere, ma la musica
era una cosa che uno non poteva andare a letto a dormire perché
era come avere un martello pneumatico sotto i piedi. .....Musica
e schiamazzi.
......Ah guardi, fino alle due e alle tre anche alcune volte”; pag.

57: Avv. Cocito: “in costanza di
questi rumori, quindi quando vi erano queste serate rumorose,

lei riusciva a dormire?” Teste: No assolutamente!”; Avv. Cocito:
“Ma per tutta la notte o faceva fatica?” Teste: “Mah diciamo fino
alle tre c’era musica, c’era sempre chiasso, una roba e l’altra”;
“Non si sentiva la televisione....la vedevo ma non si riusciva a sen-
tire perché c’era un baccano tremendo”; pag. 58: “Si, una volta
sono andata a dormire nella vasca perché non ne potevo più. E
poi anche seduta sulla scala del terrazzo fuori, alle due di notte,
alle tre fino alle tre. ...Si non si poteva dormire”), Pagani Anna (si
richiama la trascrizione integrale pagine da 71 a 75 udienza 10 ot-
tobre 2014), Ciochetto Gian Francesco (si richiama la trascrizione
integrale pagine da 78 a 80, udienza 10 ottobre 2014).

Ad ulteriore conferma di quanto emerso dalle suddette deposi-
zioni vi sono poi sia le innumerevoli richieste di intervento effet-
tuate dalle persone offese alla polizia municipale di Novara e
confermate dagli operanti stessi, in sede di deposizione, sia le rei-
terate denunce penali sporte ed i procedimenti di natura civile ed
amministrativa instaurati sempre dalle persone offese.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si deve una volta an-
cora rilevare, secondo la consolidata giurisprudenza, che ricorrono
gli estremi della contravvenzione ex art. 659 C.p. ogni qualvolta
si verifichi un concreto pericolo di disturbo che superi i limiti di
normale tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con
criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che
vivono nell’ambiente ove rumori e suoni vengono percepiti. Ne
consegue che non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fono-
metrica per accertare l’intensità del suono, allorché il giudice, ba-
sandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato
il convincimento che per le sue modalità di uso la fonte sonora
emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di nor-
male tollerabilità (Cass. Pen. 18 marzo 1994, n. 3261).

Elemento essenziale della contravvenzione di cui all’art. 659
C.p. è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un indeterminato
numero di persone, sì che non è richiesto l’effettivo disturbo ar-
recato al riposo di più persone ma la sola astratta attitudine del
fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo ad un numero in-
determinato di persone. Nel caso di specie non solo si è verificata
l’astratta idoneità degli schiamazzi e dei rumori ad arrecare di-
sturbo ai residenti ma gli stessi sono stati effettivamente disturbati
(come nella narrazione dei fatti) fino a tarda notte; sul punto la
giurisprudenza e univoca e costante: ex multis Cass. Pen. n.
20207/2013, n. 17614/2012, n. 42128/2012, n. 12880/2012, n.
47298/2011, n. 44905/2011.

Peraltro si deve ulteriormente evidenziare che “è configurabile
il reato previsto dall’art. 659 C.p. nei confronti del gestore di un
pubblico locale la cui attività, per l’abuso di strumenti sonori, di-
sturbi il riposo delle persone, a nulla rilevando che l’attività
stessa, da ritenere per sua natura rumorosa, sia stata autorizzata
dalla competente autorità amministrativa” Cass. Pen. 26 febbraio
2008 n. 11310; Cass. Pen. 22 giugno 2006 n. 23130).

Le deposizioni rese dalle persone offese sono state tutte con-
cordi nel ricostruire il lungo periodo di profondo disagio serale e
notturno subito, con grave pregiudizio del riposo, in ragione degli
schiamazzi di vario tipo e del rumore della musica provenienti
dall’esercizio denominato “Bar Coccia”.

Tali deposizione sono da ritenere tutte intrinsecamente attendi-
bili (concordi e riscontrate da circostanze esterne) e tali da far ri-
tenere i rumori provenienti dal Bar Coccia decisamente oltre il
limite della normale tollerabilità.

Le persone offese abitano infatti in uno stabile prospiciente il
bar in questione e nei loro racconti sono stati sufficientemente det-
tagliati nel ricostruire il fastidio ed il disturbo provocato dai ru-
mori provenienti da tale esercizio in orario notturno; rumori che
hanno tutte le caratteristiche per essere giudicati intollerabili e fa-
stidiosi proprio in ragione della loro collocazione notturna nonché
della loro costante reiterazione e tali da impedire agli abitanti dello
stabile di godere del riposo e della quiete domestica (non potendo
dormire di notte se non a partire da ore molto tarde), con un livello
di intensità del frastuono che sovrastava il volume dell’apparec-
chio radiotelevisivo domestico, impedendone l’ascolto, obbli-
gando i residenti a sostituire alcuni serramenti (al fine di installare
quelli ad abbattimento acustico), a recarsi a dormire in altre stanze
della casa (ad es. in bagno), e a modificare sostanzialmente le loro
abitudini di vita quali ad esempio il non poter tenere aperte le fi-
nestre nelle notti estive a causa del rumore, non potere ricevere
ospiti in casa per l’impossibilità di intrattenere una conversazione
il cui tono sovrastasse quello della musica e degli schiamazzi pro-
venienti dal bar. In aggiunta a ciò tutte le persone offese hanno
evidenziato l’ulteriore grave disagio patito in ragione della priva-
zione di ore di sonno regolare per un periodo significativamente
lungo (circa 12 mesi complessivi) che ha determinato sia un pro-
lungato stato di stress sia comprensibili ripercussioni negative in
ambito lavorativo e di studio.

Tali circostanze costituiscono indici inequivocabili di una si-
tuazione di rumore decisamente intollerabile per la media sensi-
bilità del singolo nell’ambito di un contesto abitativo che proprio
in orario notturno deve essere considerato sicuramente a preva-
lente vocazione residenziale rispetto a qualunque prerogativa
commerciale e di divertimento.

Il diritto dei residenti al riposo ed alla quiete notturna, con ri-
flessi inequivocabili e di notoria evidenza scientifica sulla salute
dei medesimi, deve necessariamente ritenersi predominante e me-
ritevole di tutela rispetto al mero interesse economico e di svago
degli esercizi commerciali e dei relativi avventori.

In aggiunta a tali considerazioni, di per sé già conclusive, vi è
inoltre l’accertamento fonometrico eseguito in sede di indagini pre-
liminari da un tecnico incaricato dalla Procura, che ha dato ulte-
riore conferma a quanto evidenziato dalle persone offese in punto
di intollerabilità del rumore proveniente dall’esercizio pubblico.

Il C.T. Dott. Pich, escusso all’udienza del 10 ottobre 2014, dopo
aver ampiamente illustrato la metodologia di indagine e gli accor-
gimenti osservati nella rilevazione del rumore, ha confermato il
contenuto del proprio elaborato affermando che, all’esito delle
misurazioni effettuate in data 22 settembre 2010, 25 settembre
2010, 29 settembre 2010 e 11 ottobre 2010, il locale “Coccia Ri-
storante Lounge Bar” era responsabile di emissioni sonore oltre i
limiti normativi applicabili (superamento del limite differenziale
di immissione per il periodo notturno) e non rispettava gli orari
di utilizzo di strumenti o riproduttori musicali di qualsivoglia ge-
nere atti a diffondere rumori all’esterno del locale, sotto il portico
ed in strada; il gestore inoltre non risultava aver adottato alcuna
cautela atta a ridurre l’emissione sonora prodotta dagli avventori
e addirittura, anche al momento della chiusura dell’esercizio, ve-
nivano generati rumori molesti, in fase di scarico dei rifiuti pro-
dotti nel corso della serata (bottiglie, lattine ecc.) senza l’adozione
di alcuna cautela atta a limitare l’emissione sonora ed il conse-
guente disturbo.

La difesa delle parti civili nel corso del dibattimento ha prodotto
altresì una relazione di ARPA Piemonte che attesta il rilievo fo-
nometrico effettuato dal personale di detta Agenzia nelle serate
dell’8 e 12 maggio 2009 dall’abitazione della persona offesa Pa-
gani Ignazio.

Dalle rilevazioni effettuate, anche in questo caso, è stato accer-
tato che il livello di rumore prodotto dalla sorgente sonora, rap-
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presentata dal Bar Caccia, superava il limite di 3.0 dB quale livello
differenziale in orario notturno e pertanto non conforme ai limiti
previsti dal DPCM 14 novembre 1997 art. 4, comma 1.

Nella, perizia si specifica inoltre che al momento delle rileva-
zioni non erano presenti rumori provenienti da fonti estranee al
bar in questione e che il flusso di traffico in Piazza Martiri e di
persone in Via Rosselli erano scarsi e comunque tali da non in-
fluenzare i livelli misurati.

Tali perizie non fanno che confermare e corroborare il conte-
nuto delle deposizioni rese dalle persone offese in merito al ru-
more intollerabile prodotto dal Bar Coccia in orario notturno.

Incidentalmente, a fronte dell’eccezione svolta dalle difese, si
deve rilevare che la precitata rilevazioni fonometrica costituisce ti-
pico accertamento a sorpresa da inquadrare fra le attività svolte dalla
P.G. ai sensi dell’art. 348 e 354 comma C.p.p. (Cass. Penale n.
632/2006) e in ogni caso si tratta di atto acquisibile al procedimento
penale ex art. 234 C.p.p. ed utilizzabile a fini probatori seppur li-
mitatamente ai dati oggettivi contenuti nonché per ricavare elementi
di giudizio dai fatti ivi rappresentati (Cass. Penale n. 10996/2010).

Si deve da ultimo porre in evidenza che non possono esservi dubbi
circa la provenienza dei rumori molesti e degli schiamazzi dal “Bar
Coccia” in quanto, oltre ai precisi riferimenti visivi e uditivi posti in
risalto dalle persone offese, escusse, oltre alla perizia del tecnico in-
caricato dalla Procura dott. Pich, oltre alla perizia dell’ARPA pro-
dotta dalla parte civile, vi è la circostanza che i rumori molesti
prodotti dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi degli av-
ventori sono cessati con la chiusura  del locale. Tale elemento, ulte-
riormente conclusivo, è stato evidenziato dai testi Carena Clotilde e
Castano Celestina i quali hanno dichiarato che la situazione si è ap-
punto risolta solo con la chiusura del bar in questione.

La sussistenza del rumore musicale peraltro è stata confermata
anche da alcuni degli operanti escussi in dibattimento i quali, nel
corso dei loro accessi notturni presso il locale (sempre in orario
compreso tra la mezzanotte e la una) hanno avuto modo di rilevare
sia della diffusione di musica e del livello di volume tale da creare
fastidio, sia dell’assembramento di clientela all’interno ed al-
l’esterno del bar nell’ordine di un centinaio di persone (si veda
deposizione teste Mittino ud. 4 giugno 2014, pagg. 59-60-62; teste
Ciaccia ud. 10 ottobre 2014 pag. 10; teste Ferro ud. 10 ottobre
2014 pagg. 42-43-45-47-48-49-55-56; teste Volpi ud. 10 ottobre
2014 pagg. 62-63).

Va precisato che la maggior parte degli interventi effettuati dal
personale della polizia locale sono stati effettuati a seguito di spe-
cifiche richieste e lamentele dei residenti con riferimento al turno
provocato dalle attività di intrattenimento musicale e dalla clien-
tela del “Bar Coccia”.

Del reato in esame peraltro risponde il gestore del locale anche
in conseguenza delle condotte degli avventori dell’esercizio che
schiamazzano o disturbano sulla pubblica via, in quanto il gestore
ha l’obbligo giuridico di controllare, con l’attuazione dello jus
escludendi o il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da
parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme
poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. Anche su
questo punto vi é giurisprudenza univoca e costante: ex multis
Trib. Milano, Sez. XII, 23 settembre 2011, Cass. Pen. n.
13599/2011, n. 20954/2011, n. 48122/2008, n. 11310/2008, n.
45484/2004, n. 16686/2003.

Si deve ritenere inoltre che l’aspetto degli schiamazzi degli av-
ventori che stazionano all’esterno del locale deve essere valutato
con molta attenzione proprio in ragione della diffusione, nei tempi
più recenti, di locali situati in zone centrali, che attraggono clien-
tela numerosa protraendo l’apertura fino a notte inoltrata e coniu-
gando ad essa la diffusione di musica.

In tali casi si viene a creare una situazione per la quale l’assem-
bramento costante e stabile di persone vocianti all’esterno del lo-

cale costituisce una evidente estensione e continuazione al-
l’esterno dell’esercizio del bar, determinando l’esistenza a tutti
gli effetti di un dehor de facto del locale in questione, peraltro
privo di alcuna autorizzazione.

Orbene, nel caso in cui tale situazione sia episodica e di rara
frequenza è condivisibile il principio espresso dalla Cassazione
con sentenza n. 37196/2014.

Ma nel caso in cui vi sia una situazione di continuo, reiterato e
pressoché quotidiano assembramento serale di clientela al di fuori
dell’esercizio pubblico con costante disturbo della quiete dei re-
sidenti causato dagli schiamazzi e dalle urla fino a notte inoltrata,
si deve necessariamente ritenere che il gestore del locale sia pie-
namente responsabile in concorso con gli avventori per la sua con-
dotta di consapevole e chiara agevolazione di tale disturbo recato
proprio dalla clientela del locale ai residenti negli stabili limitrofi.

A maggior ragione nell’eventualità in cui, come avvenuto nel
caso che ci occupa, il gestore del locale sia stato consapevole del
disagio creato ai residenti in quanto destinatario di numerosissime
lamentele da parte dei residenti ma ciononostante abbia sempre
dimostrato un inspiegabile e sorprendente disinteresse, perseve-
rando nella gestione del locale con modalità in evidente contrasto
con le norme, i regolamenti, le pronunce dell’autorità giudiziaria
e finanche il buonsenso.

La condotta del gestore del Bar Coccia, cosi come sopra deli-
neata, è pertanto da ritenersi anche totalmente incompatibile con
l’obbligo giuridico di controllare che le condotte degli avventori
non sfocino in comportamenti in contrasto con le norme poste a
tutela dell’ordine pubblico ed a presidio della quiete dei residenti.

Non va dimenticato peraltro che nel caso di specie si tratta di
contesto urbano situato in zona centrale della città, con palazzi e
stabili direttamente prospicienti l’esercizio pubblico, a distanza
di pochi metri, dove va ritenuto decisamente prevalente, specie in
orario serale e notturno, l’aspetto e la vocazione residenziale della
zona (il cui diritto dei residenti alla quiete, al riposo ed alla tran-
quillità domestica é sancito da specifiche norme) rispetto a qual-
siasi interesse economico e ludico di eventuali esercizi
commerciali notturni.

Il reato sub a), cosi come accertato nel corso dell’istruttoria di-
battimentale, è sicuramente attribuibile all’imputato Berti, titolare
e legale rappresentante della T.P.P. S.r.l., società proprietaria del
“Coccia Ristorante Lounge Bar” e quasi sempre presente nei lo-
cali dell’esercizio pubblico.

Per quanto concerne l’imputato Bellandi si deve rilevare che
nel corso dell’istruttoria è emerso che fu proprio il predetto a qua-
lificarsi agli operanti intervenuti quale responsabile del locale (de-
posizione teste Volpi ud. 10 ottobre 2014 pag. 69) e tale
circostanza trova conferma nella dichiarazione di altri testi quali
ad esempio Zurlo (ud. 12 dicembre 2014 pag. 16) e Calvia (ud.
12 dicembre 2014 pag. 19).

Sulla base di tali evidenze si deve pertanto ritenere anche il Bel-
landi responsabile del reato sub a) a lui ascritto essendo stata di-
mostrata la qualifica di responsabile del locale del medesimo,
quantomeno de facto, quando era assente il titolare Berti.

Per quanto concerne il reato contestato sub b) si rileva che il
Tribunale di Novara, con provvedimento ex art. 700 C.p.c. emesso
in data 3 agosto 2009, disponeva nei confronti della società pro-
prietaria del “Bar Coccia” il divieto di utilizzo di strumenti o ri-
produttori musicali di qualsivoglia genere atti a diffondere rumori
all’esterno del locale, sotto il portico ed in strada oltre le ore 23,00.

Tale ordinanza esecutiva inerente il diritto di proprietà dei ri-
correnti rientra tra i provvedimenti costituenti presupposto per la
configurazione del reato ex art. 388 comma 2 C.p..

L’argomentazione difensiva in merito al mancato riferimento
in tale ordinanza del diritto di proprietà dei ricorrenti, ma solo del
diritto alla salute dei medesimi, è indubbiamente suggestiva ma
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deve essere disattesa posto che si tratta di un provvedimento adot-
tato indubbiamente a tutela della salute dei ricorrenti ma anche
del loro diritto di escludere o limitare le immissioni quali proprie-
tari di immobili adiacenti (Cass. Pen. n. 13902/12; 3769/98).

Orbene risulta provato attraverso le deposizioni dei testi (tutte
le persone offese ed anche gli operanti Mittino (ud. 4 giugno 2014
pagg. 60-61-62-63), Ferro (ud. 10 ottobre 2014 pagg. 46-47-49-
50-56), Volpi (ud. 10 ottobre 2014 pagg. 61-63-64-65), Borghe-
sani (ud. 9 gennao 2015 pagg. 6-7), Ferraris (ud. 9 gennaio 2015
pag. 18), Iovino (ud. 9 gennaio 2015 pag. 22) che la musica veniva
diffusa, reiteratamente sia nel locale sia all’esterno dello stesso
ben oltre l’orario di precetto.

Nelle serate in cui la musica veniva diffusa solamente all’in-
terno del locale in realtà, trattandosi di periodo primaverile-estivo,
avveniva che il rumore della musica si diffondeva inevitabilmente
anche all’esterno rendendosi chiaramente percepibile, come con-
fermato dagli operanti intervenuti in loco e dalle persone offese
che ne chiedevano reiteratamente l’intervento.

Il posizionamento delle casse sonore all’interno del locale, come
indicato da alcuni testi, non è circostanza sufficiente a far ritenere
ipso facto ottemperata l’ordinanza ex art. 700 C.p.c. posto che la
musica diffusa ad alto volume può essere notoriamente percepita
anche all’esterno, a maggior ragione in periodi dell’anno in cui a
causa del clima mite le porte e le vetrate del locale restano aperte.

A ben vedere anche tale circostanza si inserisce nel solco delle
condotte poste in essere dal gestore e tese sia a porsi in contrasto
con leggi, regolamenti e precetti dell’autorità giudiziaria sia, nella
migliore delle ipotesi, ad aggirare le medesime con stratagemmi
rivelatisi comunque poco efficaci.

Ad analoga conclusione di penale responsabilità si deve perve-
nire in relazione all’elusione da parte del Berti del provvedimento
emesso dal T.A.R. Piemonte che in data 12 gennaio 2009 sospen-
deva in via cautelare l’autorizzazione n. 16/2008 del 24 luglio
2008 ed il provvedimento successivo emessi dal dirigente della
polizia municipale di Novara, con il quale veniva autorizzato il
Bar Coccia alla protrazione dell’orario di chiusura fino alle ore
03,00 nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato.

In ragione di tale sospensiva, del 12 gennaio 2009, il locale in
questione avrebbe dovuto chiudere pertanto alle ore 01,00 a.m.
ogni giorno della settimana.

Tale orario di chiusura veniva invece puntualmente disatteso
dall’esercizio commerciale gestito dal Berti, salvo rarissime oc-
casioni, e specialmente nelle notti del mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato e domenica e per tutto il periodo oggetto di contestazione
nel capo d’accusa.

Tale circostanza emerge in modo inequivocabile dalle deposizioni
già evidenziate delle persone offese, degli operanti ed anche da al-
cuni dei testi indicati dalle difese Berti e Bellandi cui si rimanda.

La sanzionabilità di tale condotta ex art. 388 C.p. è stata intro-
dotta dalla L. 15 luglio 2009 n. 69.

Seppure l’ordinanza di sospensiva del TAR Piemonte sia pre-
cedente all’entrata in vigore della suddetta legge, cionondimeno,
sono senza dubbio punibili tutte le condotte in violazione del
provvedimento di sospensiva poste in essere dal Berti posterior-
mente all’entrata in vigore di tale legge.

L’ordinanza del TAR peraltro risulta motivata dalla necessità
di una tutela per profili di ordine pubblico e della salute ma en-
trambi con riferimento alla proprietà privata sotto il profilo della
protezione mediata delle prerogative dei residenti attinti dalle ma-
nifestazioni rumorose dell’esercizio pubblico, come emerge dalla
parte motiva del provvedimento.

Il Berti inoltre era sicuramente a conoscenza di tali provvedimenti
del giudice civile ed amministrativo essendo parte processuale in
entrambi i procedimenti e pertanto la sua condotta certamente con-
notata dal dolo richiesto per la sussistenza del reato in esame.

Ma non solo, le innumerevoli proteste effettuate dalle persone
offese e le innumerevoli richieste dì intervento avevano ad oggetto
anche la richiesta di ottemperanza ai suddetti provvedimenti civile
ed amministrativo, che pertanto si deve ritenere che, anche in tale
contesto, fossero certamente conosciute dal Berti.

In relazione al reato sub b) tuttavia si deve escludere la penale
responsabilità del Bellandi per il quale non vi è la prova che fosse
a conoscenza di tali provvedimenti dell’autorità giudiziaria in
quanto non destinatario né controparte giuridica dei procedimenti
civile ed amministrativo nell’ambito dei quali sono state emesse
le predette ordinanze.

Stante l’incensuratezza agli imputati paiono concedibili le cir-
costanze attenuanti generiche nonché la sospensione condizionale
della pena. (omissis)

Entrambi gli imputati devono invece essere mandati assalti dal
reato contestato ex art. 659, comma 2, C.p. posto che i rumori mo-
lesti non erano prodotti dall’utilizzo dei normali mezzi di esercizio
del mestiere, bensì da emissioni sonore aggiuntive, non stretta-
mente connesse all’esercizio dell’attività di bar e somministra-
zione bevande (ex multis Cass. Pen. n. 1370/95 - n. 6349/93 - n.
7980/93). (omissis)

(1) (2) (3) (4) (5) Schiamazzi degli avventori che stazionano
all’esterno di un locale e responsabilità dei gestori. Alcune in-
dicazioni dal Tribunale di Novara.

1. La vicenda in esame
La vicenda analizzata dalla sentenza che si commenta può es-

sere così brevemente riassunta: la Procura di Novara contestava
al Legale Rappresentante di una Società che gestiva un locale pub-
blico (e al gestore del locale) la violazione degli artt. 659, co. 1 e
2, oltre alla violazione dell’art. 388 c.p.. Tralasciando quest’ultima
imputazione che non sarà oggetto del presente commento, ai due
imputati veniva contestato il disturbo della quiete e del riposo
delle persone che vivevano nei dintorni dell’esercizio; disturbo
che, per inciso, veniva da loro posto in essere sia direttamente -
mediante l’utilizzo di strumenti di diffusione sonora in orari e con
livelli non adeguati al contesto locale - sia indirettamente - per
aver omesso di impedire gli schiamazzi negli orari notturni degli
avventori locali situati nei pressi e al di fuori del locale.

A valle dell’escussione delle sole persone residenti nei pressi
del locale - le quali confermavano di essere stati pesantemente di-
sturbati dalle urla e dai rumori posti in essere nelle ore notturne
dai frequentatori del locale1 - il Giudice ritiene sussistente la pe-
nale rilevanza (sotto il profilo di cui all’art. 659, co. 12) delle con-
dotte c.d. indirette dei gestori - ossia la responsabilità per non aver
impedito gli schiamazzi degli avventori - sulla scorta della se-
guente interpretazione di tale disposizione.

Questo l’iter logico-interpretativo seguito dal Tribunale.
In primo luogo, viene affermato che l’articolo 659 c.p. rientra nella

classe dei c.d. reati di pericolo; prima facie, tale contravvenzione
sembra rientare tra i c.d. reati di pericolo concreto, dal momento che
si afferma che “ricorrono gli estremi della contravvenzione ex al-
l’art. 659 c.p. ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di di-
sturbo che superi i limiti della normale tollerabilità, la cui
valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla
media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove rumori
e suoni vengono percepiti”.

Sennonché, tale affermazione pare essere difficilmente compa-
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1 A tal proposito, si rinvia al testo delle testimonianze come riportato in
sede di motivazione.
2 Diversa la motivazione in ordine agli estremi di cui all’art. 659, co. 2
c.p. che non sarà oggetto di commento.
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tibile con le affermazioni delle righe appena successive della mo-
tivazione, quando, nello specifico, il Tribunale di Novara puntua-
lizza che “elemento essenziale della contravvenzione di cui
all’art. 659 c.p. è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un
indeterminato numero di persone, sì che non è richiesto l’effettivo
disturbo arrecato al riposo di più persone ma la sola astratta at-
titudine del fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo ad
un numero indeterminato di persone”.

Evidentemente, tale inciso sembra qualificare l’art. 659 c.p.
quale reato di pericolo astratto, in evidente antitesi con la tesi -
poco sopra riportata - secondo cui sembra invece evincersi che
tale illecito configuri un reato di pericolo concreto3.

Ad ulteriore conferma di tali ultime affermazioni, milita poi un
ulteriore passaggio della pronuncia ove il Tribunale afferma che
la valutazione circa l’idoneità ad arrecare disturbo alla quiete pub-
blica non richiede la necessità di procedere a una perizia fonome-
trica4 “per accertare l’intensità del suono, allorché il giudice,
basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia for-
mato il convincimento che per le sue modalità di uso la fonte so-
nora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti
di normale tollerabilità”.

Così, alla luce di tali principi, il Tribunale piemontese ritiene
sussistente l’astratta idoneità ad arrecare disturbo alla quiete sulla
scorta delle sole testimonianze dei soggetti residenti nei pressi del
locale5, senza ricorrere a una perizia fonometrica volta ad accer-
tare l’intensità dei suoni che provenivano dal locale.

Come vedremo nei paragrafi a venire, tale soluzione pare poco
coerente ed in contraddizione con i dettami di una recentissima
pronuncia della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su
una vicenda analoga.

In ogni caso, dimostrata in tal modo l’astratta idoneità ad arre-
care disturbo, il Tribunale di Novara - a nostro avviso, questa
volta, correttamente - ritiene sussistente la responsabilità dei ge-
stori per non aver impedito gli schiamazzi fino a ora notturna degli
avventori presenti al di fuori del locale.

La motivazione del Tribunale appare infatti conforme ai più re-
centi indirizzi sorti all’interno della giurisprudenza di legittimità.

Il Tribunale prende le mosse dall’assunto secondo cui “il gestore
ha l’obbligo giuridico di controllare, con l’attuazione dello “jus
excludendi” o il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale
da parte degli avventori non sfoci in condotte contrastanti con le
norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”6.

Tale obbligo di controllo, peraltro, si estende sia ai fatti avvenuti
all’interno del locale, sia coinvolge gli schiamazzi commessi dagli
avventori al di fuori o nei pressi del locale, a patto che “l’assem-
bramento costante e stabile di persone vocianti all’esterno del lo-
cale costituisce una evidente estensione e continuazione
all’esterno dell’esercizio del bar, determinando l’esistenza a tutti
gli effetti di un dehor de facto del locale in questione”7.

Prosegue poi il Tribunale, “nel caso in cui vi sia una situazione
di continuo, reiterato e pressoché quotidiano assembramento se-
rale di clientela al di fuori dell’esercizio pubblico con costante
disturbo della quiete dei residenti causato dagli schiamazzi e dalle
urla fino a notte inoltrata, si deve necessariamente ritenere che
il gestore del locale sia pienamente responsabile in concorso con
gli avventori per la sua condotta di consapevole e chiara agevo-
lazione di tale disturbo recato proprio dalla clientela del locale

ai residenti negli stabili limitrofi”.
Tale responsabilità, peraltro, era pure aggravata dalla circo-

stanza secondo cui “il gestore del locale sia stato consapevole del
disagio creato ai residenti in quanto destinatario di numerosis-
sime lamentele da parte dei residenti ma ciononostante abbia
sempre dimostrato un inspiegabile e sorprendente disinteresse,
perseverando nella gestione del locale con modalità in evidente
contrasto con le norme, i regolamenti, le pronunce dell’autorità
giudiziaria e finanche il buonsenso”8.

Ciò posto, prima di esaminare analiticamente tali assunti, pare
utile ricordare brevemente in termini generali la sfera di applica-
zione entro cui opera l’art. 659 c.p.

2.1. I rapporti tra i due commi dell’art. 659 c.p. e l’illecito
amministrativo di cui all’art. 10 della Legge 26 ottobre 1995,
nr. 440.

Nella sua originaria formulazione del 1930, il legislatore penale
aveva previsto due disposizioni penali finalizzate a contrastare il
disturbo acustico alla quiete pubblica e alla pubblica tranquillità.

A tal proposito, il primo comma dell’art. 659 c.p. dispone te-
stualmente che “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occu-
pazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o
i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o
con l’ammenda fino a 309 euro”, mentre il capoverso recita che
“si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della
legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

Nel corso del 1995, tuttavia, un importante intervento legisla-
tivo ha affiancato a tali norme una terza disposizione legislativa
che qualifica come mero illecito amministrativo (e, quindi, senza
alcun rilievo penale) il mero superamento dei limiti di emissione
acustica: “Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente
fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emis-
sione o di immissione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e
f), fissati in conformità al disposto dell’articolo 3, comma 1, let-
tera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.”

Tale novella ha offerto lo spunto, come era prevedibile, a un ne-
cessario ripensamento sistematico della normativa in materia di su-
peramento di emissioni acustiche anche, e soprattutto, al fine di
delineare con precisione e puntualità i limiti del penalmente rilevante.

Prendendo le mosse dall’analisi delle norme codicistiche, l’art.
659, comma 1 c.p., sanziona l’effetto rumoroso e di disturbo che
può derivare sull’occupazione e riposo delle persone dalle emis-
sioni sonore prodotte con mezzi tassativamente indicati (schia-
mazzi, rumori, etc.)9, mentre il secondo comma dell’art. 659 c.p.
si configura come una norma penale in bianco che sanziona la
mera violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate
dall’Autorità in relazione all’esercizio di mestieri rumorosi10.

Già in forza di tale approccio, emerge così che le due fattispecie
si distinguono tra loro, già in via preliminare, sulla scorta del c.d.
criterio della “attività o mestiere di per sé rumoroso”, in forza del
quale il primo comma della norma penale trova applicazione nelle
ipotesi in cui le vibrazioni sonore non vengano prodotte dall’eser-
cizio di un’attività in sé rumorosa mentre gli estremi del secondo
comma trovano applicazione con esclusivo riferimento ai mestieri
e alle professioni c.d. intrinsecamente rumorose11.
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8 Ancora p. 8 della sentenza che si commenta.
9 Cfr. GIP Roma, 24 maggio 2011, giud. Ariolli, in www.penalecontem-
poraneo.it.
10 A tal proposito, ancora, GIP Roma, 24 maggio 2011, cit. 
11 La giurisprudenza è sterminata. Ci si limita a ricordare Cass. Pen., Sez.

3 Come vedremo, si tratta di un equivoco che coinvolge anche alcune cor-
renti della Cassazione, cfr. infra.
4 Cfr. p. 5 della sentenza in commento.
5 E sull’assunto per cui i rumori molesti sono venuti a cessare proprio in
concomitanza con la chiusura del locale qui coinvolto.
6 Cfr. p. 8.
7 Cfr. p. 8.



Tale parametro deve poi essere integrato da altri presupposti,
anche tenendo in considerazione il diverso momento consumativo
che emerge dalla lettura delle due fattispecie; nello specifico,
come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il primo comma
si perfeziona se la condotta rumorosa disturba la quiete o la tran-
quillità pubblica, mentre il secondo comma prescinde dalla veri-
ficazione di tale evento e viene integrato ogni qual volta le
emissioni acustiche superino i limiti soglia12.

Proprio la necessità del verificarsi di un disturbo, ha dato ori-
gine ad un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale; parte
della dottrina meno recente, infatti, ha ritenuto che l’art. 659 c.p.
rientri nei c.d. reati di danno che, come noto, richiedono, per il
loro perfezionamento, la lesione concreta del bene giuridico della
quiete pubblica e non la semplice messa in pericolo13.

D’altro canto, in considerazione della concreta difficoltà di pro-
vare la concreta lesione di tale bene, la prevalente giurisprudenza
di legittimità ha ritenuto che tale reato rientri pacificamente nei
cosiddetti reati di pericolo14.

Tuttavia, a tal proposito, è da segnalare che una corrente mag-
gioritaria - a cui aderisce la pronuncia in esame, seppur nei termini
problematici di cui si è detto nel paragrafo precedente - della giu-
risprudenza di legittimità ritiene sufficiente, ai fini del perfezio-
namento degli estremi dell’art. 659, comma 1 c.p., la mera
idoneità della condotta rumorosa “ad arrecare disturbo ad un nu-
mero pressochè indeterminato di persone”15, configurandosi così
come un reato di pericolo presunto o astratto.

Non si può comunque sottacere che alcuni recenti orientamenti
giurisprudenziali hanno precisato, tuttavia, che il disturbo delle
occupazioni e delle persone richieda “l’accertamento in concreto
dell’effettivo disturbo”16, e si configura così come “un reato di pe-
ricolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini
dell’integrazione della fattispecie penale la concreta lesione del
bene interesse protetto dalla norma incriminatrice […] è, tuttavia,
necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una in-
determinata pluralità di persone si presenti e sia dimostrata in
termini di concreta sussistenza”17.

Tale contrasto, come si è già avuto modo di segnalare durante la
descrizione dei passaggi salienti della motivazione della sentenza
qui in oggetto, si interseca necessariamente anche con il (distinto)
profilo della prova concreta dell’idoneità offensiva dei rumori, dal
momento che la tesi del pericolo astratto ritiene sufficiente l’astratta
idoneità ad arrecare disturbo alla quiete pubblica sulla scorta delle
sole lamentele dei soggetti residenti in prossimità dei rumori, senza
che il giudice ritenga necessaria la disposizione in dibattimento di
una perizia fonometrica e/o la valutazione degli elementi concreti
da cui trarre la diffusività dei disturbi rumorosi alla quiete pubblica.

Proprio in relazione a tale profilo, un recente intervento della
Suprema Corte di Cassazione, in aperto contrasto con le statuizioni

del Tribunale di Novara, ha precisato che si configurano gli estremi
di cui all’art. 659 c.p. a patto che venga concretamente provato che
“la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una
consistente parte degli occupanti l’edificio, in modo da avere una
diffusa attitudine offensiva e una idoneità a turbare la pubblica
quiete”. Prosegue poi la Corte, “Difatti, la rilevanza penale della
condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza
sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legi-
slatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale
diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad
essere risentito da un numero indeterminato di persone”18.

Si tratta di una soluzione assolutamente condivisibile, poiché,
in assenza di prove concrete circa l’idoneità delle onde sonore a
disturbare un numero indeterminato di persone, si proverebbero
solamente che i rumori avrebbero di fatto disturbato solamente
gli abitanti gli stabili limitrofi, senza che sia ritenuta necessaria
ed indispensabile alcuna prova sulla concreta diffusività del di-
sturbo.

Sennonché, tale impostazione reca con sé l’inevitabile conse-
guenza di attribuire rilevanza penale ex art. 659 c.p. a un disturbo
arrecato solo a poche persone, anziché a un numero indeterminato
di persone sovrapponendo di fatto la sfera dell’illecito civile - alla
quale possono tranquillamente ricorrere i pochi abitanti disturbati
dal rumore degli avventori - e l’ambito del penalmente rilevante
che, è bene ribadirlo di nuovo, presuppone una prova concreta
dell’idoneità offensiva dei rumori nei confronti di una cerchia in-
determinata di persone.

2.2. (segue). I rapporti tra l’articolo 659 comma 2 c.p. e
l’art. 10 della L. 447/1995.

Tutto ciò precisato, rimangono da delineare i controversi rap-
porti tra la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 2 c.p., e l’il-
lecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della L. 447/1995.

Posto che la giurisprudenza maggioritaria ha sempre secca-
mente respinto la tesi c.d. abrogatrice - secondo la quale l’art. 10
avrebbe di fatto depenalizzato in toto il secondo comma dell’art.
659 c.p.19 - un primo orientamento ha invece  evidenziato come
l’entrata in vigore della c.d. Legge Quadro (la L. n. 447/1995) non
abbia prodotto alcun effetto abrogativo nei confronti del secondo
comma della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., dal momento
che le due norme sarebbero poste a tutela di due beni radicalmente
diversi tra di loro; nello specifico, l’illecito amministrativo sa-
rebbe stato posto a protezione dell’inquinamento acustico, mentre
la norma penale mirerebbe a tutelare un distinto interesse, la tran-
quillità e la quiete delle persone20.

Tuttavia, a nostro avviso, l’orientamento che si fonda sulla di-
versità tra il bene giuridico presidiato dalla norma amministrativa
e l’interesse meritevole di tutela penale trova un ostacolo difficil-
mente superabile derivante da alcune indicazioni letterali tratte
proprio da alcune norme della Legge nr. 447/1995.
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18 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 18 agosto 2015, nr. 34920, in www.lexambiente.it. 
19 Cfr., per tutti, Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2015, nr. 5975, in www.il-
sole24ore.it, secondo cui tale orientamento risulta “almeno al momento,
del tutto abbandonato”.
20 Secondo tale tesi, infatti, la fattispecie penale “contiene un elemento,
mutuato da quella prevista nel comma 1, estraneo all’illecito amministra-
tivo previsto dalla L. n. 447/1995, art. 10, comma 2, che tutela generica-
mente la salubrità ambientale: tale elemento è rappresentato proprio dalla
concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pe-
ricolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi
dell’art. 659 cod. pen., a recare disturbo ad una pluralità indeterminata
di persone” (testualmente, Cass. Pen., Sez. III, 5 dicembre 2013, nr. 4466,
in dejure.giuffre.it). Aderiscono a tale orientamento anche Cass. Pen., Sez.
III, 3 luglio 2014, nr. 37184, cit.; Cass. Pen., Sez. I, 7 giugno 2012, nr.
33413, in dejure.giuffre.it.

III, 15 luglio 2014, nr. 41992, in www.lexambiente.it; Cass. Pen., Sez. III,
3 luglio 2014, nr. 37184, cit.; Cass. Pen., Sez. III, 3 giugno 2014, nr.
25732, in www.lexambiente.it; Cass. Pen., Sez. III, 13 maggio 2014, nr.
23529, in www.lexambiente.it; GIP Roma, 24 maggio 2011, cit.
12 Si richiamano, senza pretese di esaustività, Cass. Pen., Sez. III, 3 giu-
gno 2014, nr. 25732, cit.; Cass. Pen., Sez. I, 12 giugno 2012, nr. 39852,
in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. I, 28 settembre 1994, nr. 532, in
dejure.giuffre.it.
13 Cfr. BOIDO, in AA.VV., Codice penale ipertestuale (a cura di RONCO-
ARDIZZONE), Commento all’art. 659 c.p., p. 2599, Utet, Torino, 2003.
14 Per approfondimenti, si rinvia a BOIDO, op. cit., pp. 2599.
15 In tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 5 febbraio 2015, nr. 11031, in www.le-
xambiente.it; Cass. Pen., Sez. III, 13 maggio 2014, nr. 23529, cit.; Cass.
Pen., Sez. I, 28 febbraio 2012, nr. 7748, in dejure.giuffre.it ; Cass. Pen.,
Sez. I, 2 dicembre 2011, nr. 44905, in dejure.giuffre.it.
16 Cass. Pen., Sez. III, 3 giugno 2014, nr. 25732, cit.
17 Cass. Pen., Sez. III; 30 settembre 2014, n. 40329, in www.giurispruden-
zapenale.com.
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L’art. 1 della Legge Quadro, infatti, nell’individuare le finalità
perseguite, puntualizza che “la presente legge stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’am-
biente abitativo dell’inquinamento acustico, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 117 della Costituzione”.

Proseguendo, poi, l’art. 2 fornisce le definizioni di “inquina-
mento acustico” e di “ambiente abitativo” appena richiamate: per
“inquinamento acustico” si intende “l’introduzione di rumore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali,
dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o
tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

L’“ambiente abitativo”, invece, viene definito come “ogni am-
biente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone
o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane […]”.

Proprio per tali ragioni, una recentissima sentenza della Su-
prema Corte di Cassazione ha abbandonato tale orientamento, evi-
denziando l’insostenibilità della differenza dei beni giuridici
tutelati dalle due norme: in particolare, in un passaggio, la Corte
ha testualmente affermato che “il legislatore (della Legge Quadro
ndr) non si è limitato a prendere in esame esclusivamente la tutela
dei singoli individui, perché la sua attenzione risulta focalizzata
verso un ben più ampio contesto, valutando ogni possibile effetto
negativo del rumore, inteso appunto, come fenomeno “inqui-
nante”, tale cioè da avere effetti negativi sull’ambiente, alteran-
done l’equilibrio ed incidendo non soltanto sulle persone, sulla
loro salute e sulle loro condizioni di vita, facendo la norma rife-
rimento, come si è detto, anche agli ecosistemi, ai beni materiali
ed ai monumenti”21.

Per tali ragioni, trova il nostro favore una terza ipotesi interpre-
tativa - accolta da parte della giurisprudenza di legittimità22 e da
un’importante sentenza di merito23 - secondo la quale l’intervento
legislativo del 1995 avrebbe, di fatto, prodotto una abrogazione
parziale del secondo comma dell’art. 659 c.p., che avrebbe così
delineato gli spazi applicativi della due norme: “l’ambito di ope-
ratività dell’art. 659 cod. pen., con riferimento ad attività o me-
stieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si
verifichi il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo
i criteri di cui alla legge 447/1995, mediante impiego o esercizio
delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il
solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della legge
quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella viola-
zione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che re-
golano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicabile la
contravvenzione sanzionata dall’art. 659 comma 2 cod. pen., men-
tre, nel caso in cui l’attività o il mestiere vengano svolti eccedendo
dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una
condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile
la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1, cod. pen.”24.

Qualche applicazione pratica può chiarire tali assunti: l’eserci-
zio di un autodromo costituisce attività di per sé rumorosa e non
integra - per le ragioni appena descritte - gli estremi del reato di

cui al primo comma dell’art. 659 c. p.25. Il mero superamento dei
limiti di emissione acustica configura così pacificamente il dato
letterale del capoverso dell’art. 659 c. p., il quale, tuttavia, è stato
parzialmente abrogato dall’art. 10, comma 2, della L. 447/1995,
fatte salve le fattispecie in cui l’esercizio di un mestiere o di una
professione rumorosa avvenga in violazione di prescrizioni che
regolano i mestieri rumorosi sotto profili diversi e terzi rispetto
alle caratteristiche delle emissioni e delle immissioni sonore.

Qualora, infatti, il superamento dei limiti di rumore, posta in
essere dagli esercenti un mestiere o una professione rumorosa, av-
venga in contrasto con norme dettate a tutela di altri interessi (es.:
urbanistici), non trova più applicazione l’illecito amministrativo
di cui alla Legge quadro e ritrova invece applicazione il dettato
di cui al capoverso dell’art. 659 c. p.26

Si conceda, poi, un’ultima precisazione: l’esercizio rumoroso c.d.
“atipico ed abnorme” di un mestiere tipicamente rumoroso non
viene affatto considerato, nel caso concreto, come esercizio di un
mestiere o professione rumorosa, e per tali ragioni, tale abuso c.d.
“atipico” potrà, sussistendone tutti gli estremi, far riespandere l’am-
bito di applicazione della fattispecie di cui al primo comma dell’art.
659 c. p., la quale, come si è visto, riguarda in primis la produzione
di un disturbo (mediante condotte vincolate ed espressamente ti-
pizzate) nell’esercizio di attività tipicamente non rumorose.

Ciò posto, alla luce di quanto precisato, la pressoché unanime giu-
risprudenza di legittimità ha qualificato l’esercizio di un bar/pub/piz-
zeria come mestiere intrinsecamente non rumoroso e, per le ragioni
appena esposte, in caso di disturbi causati dagli schiamazzi dei clienti
o dalla diffusione di musica ad alto volume, la Pubblica Accusa ha
sempre ritenuto di contestare ai gestori dei pubblici esercizi il primo
comma dell’art. 659 c.p.27 per l’omesso controllo e l’omessa sorve-
glianza sul comportamento rumoroso dei propri clienti.

3. Il cammino (non sempre uniforme) della giurisprudenza.
Ciò precisato, pare, a questo punto, necessario spendere qualche

riga in merito all’obbligo di controllo spettante ai gestori dei pub-
blici esercizi, puntualizzando, in particolare, il contenuto concreto
di tale controllo loro spettante.

Un primo filone - che ha preso avvio a metà degli anni novanta
per poi affermarsi definitivamente nel decennio scorso - ritiene
sussistente la responsabilità del gestore per i continui schiamazzi
procurati dagli avventori/clienti dell’esercizio, con disturbo alla
quiete pubblica28.

Infatti, la qualità di titolare della gestione dell’esercizio com-
porta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la fre-
quentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in concreto
in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di si-
curezza29, senza effettuare alcuna distinctio tra obbligo di con-
trollo (e conseguente jus excludendi) all’interno del locale e
dovere di impedire tali schiamazzi rumorosi all’esterno e nella
parte adiacente al pubblico esercizio.

Tuttavia, nell’ambito di tale filone, si riscontra un’importante pro-
nuncia che contiene un prezioso obiter dictum (passato del tutto inos-
servato agli occhi dei commentatori) che, seppur implicitamente,
sembra escludere un’automatica responsabilità dei gestori per gli
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25 Che, come si è visto, trova applicazione con esclusivo riferimento alle
attività non intrinsecamente rumorose.
26 Si pensi alle emissioni acustiche degli aerei in violazione alla regola-
mentazione riguardante gli orari dei voli e/o il numero dei decolli o degli
atterraggi.
27 In tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 15 luglio 2014, nr. 41992, cit.
28 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 24 maggio 1993, nr. 7980, in CED Cass.; Cass.
Pen., Sez. I, 4 aprile 2001, i. Spadoni, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez.
I, 28 marzo 2003, n 16686, in www.lexambiente.it; Cass. Pen., Sez. I, 11
novembre 2004, n. 45484, in dejure.giuffre.it
29 cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686, cit.

21 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2015, nr. 5735, cit., pp. 7-8. In tal
senso, anche Cass. Pen., Sez. III, 5 febbraio 2015, nr. 11031, cit.
22 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2015, nr. 5735, cit.; Cass. Pen., Sez.
III, 18 settembre 2014, nr. 42026, in CED Cass.; Cass. Pen., Sez. III, 31
gennaio 2014, nr. 13015, in CED Cass.; Cass. Pen., Sez. 19 aprile 2013,
nr. 25601, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. III, 13 novembre 2012, nr.
48309, in CED Cass.; Cass. Pen., Sez. III, 12 giugno 2012, nr. 39852, in
CED Cass.; Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre 2009, nr. 44167, in CED Cass.;
Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2009, nr. 23866, in CED Cass.
23 Cfr. GIP Roma, 24 maggio 2011, cit.
24 Testualmente, Cass.Pen., Sez. III, 21 gennaio 2015, nr. 5735, cit., p. 10.
In tal senso, anche Cass. Pen., Sez. III, 5 febbraio 2015, nr. 11031, cit.



schiamazzi dei propri avventori e che sembra piuttosto richiedere
che l’organo giudicante verifichi concretamente la riferibilità del-
l’evento rumore all’inattività e al mancato controllo del gestore. 

Infatti, in un passaggio motivazionale, i Giudici di Legittimità
sanciscono che “può dar luogo a violazione dell’art. 659, comma
primo, c.p. anche la condotta del titolare o gestore dell’esercizio
pubblico - attività di per sè non rumorosa - il quale non impedi-
sca, per quanto possibile, schiamazzi e rumori provocati dagli av-
ventori e suscettibili di recare disturbo al vicinato”30.

“Per quanto possibile”, puntalizza quindi la Corte di Cassa-
zione; in altre parole, sussiste la penale responsabilità del gestore
di un pubblico esercizio solamente nelle ipotesi in cui avrebbe
concretamente (ossia, secondo le concrete possibilità a sua dispo-
sizione) potuto evitare il prodursi del disturbo e, ciò nonostante,
non si è attivato in tal senso.

Restano, quindi, fuori dalla sfera applicativa del primo comma
dell’art. 659 c.p., tutte le fattispecie di disturbo alla quiete pub-
blica nelle quali il gestore si sia trovato sprovvisto di concreti stru-
menti risolutivi per interrompere gli schiamazzi.

Sennonché, non tutte le pronunce immediatamente successive
sembrano cogliere la reale rilevanza di tale inciso, ai fini dell’at-
tribuzione della responsabilità penale in capo all’esercente.

A tale soluzione aderiscono due importanti sentenze di legitti-
mità datate 200631: chiamati, in entrambi i casi, a pronunciarsi su
due vicende pressoché simili - disturbi e schiamazzi originati da
alcuni avventori che, a causa delle modeste dimensioni interne
dei due esercizi, stazionavano abitualmente al di fuori dei locali -
i Giudici di Legittimità affermano (a nostro avviso, correttamente)
la responsabilità penale dei due gestori per non aver controllato
ed impedito tali condotte rumorose e di disturbo.

La responsabilità degli esercenti - ed è questo il pregio delle
due motivazioni - non poggia apoditticamente sulla base di un
astratto mancato controllo sui comportamenti rumorosi dei clienti;
al contrario, i Giudici di legittimità - mostrando grande sensibilità
- indicano tutti gli elementi di fatto emersi nelle vicende concrete
e che avrebbero concretamente reso possibile un intervento riso-
lutore dei gestori, i quali, pur di fronte a tali scenari, sono rimasti
tuttavia inerti.

Nello specifico, le modeste dimensioni interne dei locali dei
due esercizi di fatto erano tali per cui l’organizzazione dell’attività
dei due esercizi si svolgesse prevalentemente all’esterno dei locali
e, conseguentemente, il rumore prodotto dagli avventori non po-
teva che essere riconducibile - al di là di ogni ragionevole dubbio
- all’esercizio delle attività: nello specifico: “correttamente il Tri-
bunale ha rilevato che la attività del Bar [...], cui era adibito un
locale di appena 10 metri quadrati, era organizzata in modo che
(ndr: i rumori degli avventori esterni) si propagassero nello spazio
stradale circostante, cosìcché il rumore sia degli impianti musi-
cali che quello provocato sulla strada degli avventori era diret-
tamente imputabile alla organizzazione dell’attività e quindi a
specifica responsabilità del gestore”32.

A fianco a tali importanti arresti, tuttavia, altre pronunce aderi-
scono solo formalmente ai principi sanciti da Cass. n. 16686/03,
limitandosi in sostanza ad affermare la penale responsabilità del
gestore di un pubblico esercizio sul solo mancato ricorso (in
astratto) ai mezzi ordinari a lui forniti dall’ordinamento (jus ex-
cludendi dal locale, ricorso all’Autorità) senza tuttavia poi passare
a una puntuale verifica circa l’idoneità di tali strumenti, solo
astrattamente adeguati a ridurre il rischio, a produrre effetti riso-
lutivi nella situazione concreta venutasi a creare.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, “la qualità di titolare
della gestione dell’esercizio pubblico comporta anche l’assunzione
dell’obbligo giuridico, dall’imputata non osservato, di controllare,
con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come
l’attuazione dello jus excludendi e il ricorso all’autorità, che la
frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte
contrastanti con le norme a tutela dell’ordine e della tranquillità
pubblica”33.

Accanto a tali soluzioni, altre pronunce mostrano invece mag-
giore sensibilità nei confronti della tematica e delimitano il peri-
metro della responsabilità penale in capo al gestore nelle sole
ipotesi in cui questi abbia concretamente omesso di far ricorso a
tutti gli strumenti a propria disposizione per evitare il disturbo alla
pubblica quiete.

Emblematica è la motivazione di Cass. Pen., Sez. I, 5 aprile
2011, n. 1359934: la Corte afferma la responsabilità del gestore di
un bar per i disturbi causati dagli avventori di un suo locale, da
questi non impediti pur avendone concretamente il potere alla luce
degli elementi concreti emersi nella vicenda in esame: “L’entità
dei disturbi è poi plasticamente evidenziata dalle dedotte conse-
guenze (chi ha dovuto installare vetri isolanti dalle finestre, chi
ha cambiato casa). [...] Nè sussistono i dedotti contrasti tra testi-
moni, [...] avendo apportato elementi sostanzialmente irrilevanti,
quali la presenza in zona di altri locali (ma in periodi di tempo
diversi da quello di cui all’imputazione), le direttive dell’imputato
per ridurre i rumori (in sostanza non efficaci), o il rispetto delle
disposizioni dell’autorità in relazione a singoli eventi musicali (il
che non esime dalla responsabilità ove, in concreto, i disturbi si
manifestino e si propaghino ugualmente [...]”.

Secondo le motivazioni della Corte, il mancato esercizio di un
potere di controllo sul comportamento degli avventori del locale
non giustificherà mai in sé e per sé la responsabilità del gestore,
il cui comportamento potrà configurare gli estremi ex art. 659 co.
1 c.p. solamente ove non abbia esercitato tale potere alla luce delle
circostanze concrete.

Come evidente, si tratta di una soluzione in linea con la tesi del
reato di pericolo concreto precisata nei paragrafi precedenti se-
condo la quale un’eventuale responsabilità penale del gestore
viene ancorata solo a valle di una dettagliata disamina delle cir-
costanze concrete in cui è maturato l’evento disturbo.

A valle di tale excursus, le ormai note affermazioni a cui perviene
Cass. Pen., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 37196 non possono affatto es-
sere salutate come un sorprendente revirement giurisprudenziale.

Leggendo alcune osservazioni apparse immediatamente dopo
il deposito di tali motivazioni, sembra cogliersi che tale pronuncia
è stata letta (con favore, nella maggioranza dei casi) come un netto
cambiamento di rotta grazie al quale la giurisprudenza avrebbe
garantito la piena impunità penale ai gestori di pubblici esercizi
imputati per i rumori causati degli schiamazzi causati dagli av-
ventori che sostano all’esterno dell’esercizio.
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33 Cass. pen., Sez. I, 3 dicembre 2008, n. 48122, in dejure.giuffre.it; nello
stesso senso anche Cass. Pen., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 20207, in
dejure.giuffre.it, in cui la Suprema Corte finisce con l’attribuire all’impu-
tato la responsabilità ai sensi dell’art. 659 c.p., non solo senza verificare
l’eventuale ossequio del gestore all’obbligo di controllo a lui incombente,
ma, addirittura, in contrasto con la disposizione di due testi che avevano
negato la sussistenza del disturbo ai loro danni. Nello specifico, la Corte
afferma che “nè può avere rilevanza [...] l’avere i due testi anzidetti mo-
strato di ritenere che il rumore prodotto dagli avventori del bar anzidetto,
pur da essi percepito, non fosse da arrecare loro disturbo, occorrendo al
contrario fare riferimento al comune modo di sentire della generalità dei
consociati”. Tale soluzione, come evidente, si pone in palese contrasto
con la tesi del reato di pericolo concreto da noi sostenuta nel paragrafo
che precede
34 Consultabile presso il sito internet www.neldiritto.it

30 Cass. Pen., Sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686, cit.
31 cfr. Cass. Pen., Sez. I, 3 maggio 2006, n. 15346, in www.lexambiente.it;
Cass. Pen., Sez. I, 7 dicembre 2006, n. 42345, in dejure.giuffre.it.
32 Cass. Pen., Sez. I, 3 maggio 2006, n. 15346, cit.
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Che le cose non stiano affatto così è presto dimostrato; scor-
rendo le motivazioni, si può infatti notare che la Cassazione, dopo
aver ribadito l’obbligo di controllo in capo ai gestori, stabilisce
che l’evento “disturbo” possa essere addebitato al gestore del-
l’esercizio commerciale a patto che esso “sia riconducibile al
mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato
da nesso di causalità con tale omissione”.

Nessuna esenzione in toto da responsabilità penale in capo ai
gestori di pubblici esercizi, quindi.

Ciò precisato, la Corte si occupa degli schiamazzi all’interno
dei locali, curando di evidenziare come il gestore mantenga sem-
pre e comunque un potere di controllo in ordine ad essi: “Laddove
gli schiamazzi o i rumori avvengano all’interno dell’esercizio non
cè dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l’obbligo
di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che
si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ri-
correndo, ove necessario, al cd. jus excludendi”.

Al contrario, per quanto concerne i rumori al di fuori dei locali,
la responsabilità del gestore potrà essere affermata solo se questi
non abbia esercitato il proprio potere di controllo e, alla luce della
circostanze concrete, il mancato esercizio di tale potere abbia di
fatto cagionato l’evento di disturbo: “Se, invece, 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 provare, rigorosamente,
che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale
omissione sia riconducibile la verificazione dell’evento”.

A valle di tale excursus, la Cassazione esclude così la respon-
sabilità dei gestori dal momento che questi, concretamente, non
avevano alcun “potere per impedire siffatti schiamazzi sulla pub-
blica via o almeno a persuadere i soggetti a tenere un tono di voce
più moderato”; 

Né l’evento disturbo sarebbe comunque stato evitato mediante la
somministrazione delle bevande in bicchieri di vetro (anziché da
asporto) oppure facendo ricorso alla Pubblica autorità, dal momento
che questa, pur intervenuta in numerose occasioni, non era comunque
riuscita ad impedire il verificarsi o il perpetuarsi di tale situazione.

Orbene, per le ragioni appena evidenziate, è sicuramente im-
portante che la Corte abbia delineato i contenuti dell’obbligo di
controllo del gestore distinguendo tra rumori c.d. interni al locale
e rumori c.d. esterni all’esercizio.

D’altro canto, tale intervento non costituisce affatto una novità
o un revirement ma integra, tutt’al più, una puntualizzazione di
un parametro - costituito e delineato sinteticamente dall’obiter
dictum “per quanto possibile” sopra ricordato - che di fatto limi-
tava la responsabilità del gestore ai soli casi di mancato esercizio
del potere di controllo, alla luce delle circostanze di fatto e dei
mezzi concretamente a disposizione del gestore.

Nessun revirement, quindi, nè, come ventilato, nessuna impu-
nità in toto ed ex ante in capo ai gestori di un locale per gli schia-
mazzi dei propri avventori.

Ad ulteriore conferma di ciò, basti solo pensare che la vicenda
sottoposta all’attenzione della Suprema Corte non riguardava af-
fatto clienti puntualmente riconducibili ad un unico esercizio; la
vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione vedeva infatti come
imputati diversi gestori di altrettanti locali situati tutti su un’unica
via di Firenze e, a tal proposito, la Corte dava atto che, nel corso
dell’istruttoria di merito, non era emerso se tali avventori fossero
i frequentatori di un locale piuttosto che di altro esercizio.

Proprio tale difficoltà di identificazione aveva reso estrema-
mente difficile l’esercizio del potere di controllo da parte degli
imputati, i quali non erano stati posti nelle condizioni concrete di
rendersi conto se gli avventori posti sulla pubblica via fossero fre-
quentatori del proprio locale o di un esercizio adiacente.

4. Osservazioni conclusive: alcuni spunti di riflessione nel
solco della recente evoluzione giurisprudenziale.

Tutto ciò precisato, come anticipato, la sentenza che qui si com-
menta aderisce al filone inaugurato da Cass 37196/14 e, sulla
scorta della distinzione tra obblighi di controllo sugli schiamazzi
interni al locale e obblighi in capo al gestore in riferimento agli
schiamazzi all’esterno del locale, accoglie la tesi che afferma la
responsabilità del gestore solamente nei casi in cui esso abbia
omesso i controlli dovuti, potendo porli in essere, al fine di pre-
venire l’evento disturbo ed estende così il dovere di controllo
anche ai casi in cui gli avventori stazionino perennemente al-
l’esterno e lo spazio prospiciente al locale si configuri di fatto
un’estensione de facto di esso (un c.d. dehor de facto)

Una soluzione pregevole, che esclude che il gestore di un pub-
blico esercizio possa essere ritenuto responsabile ex art. 659 c.p.
sol perché non abbia esercitato i mezzi formalmente messi a di-
sposizione dall’ordinamento per garantire il rispetto delle norme
di pubblica sicurezza senza una verifica puntuale della situazione
concreta in cui si svolge l’attività imprenditoriale dell’esercizio.

Tale scelta privilegia così una valutazione concreta dell’orga-
nizzazione del locale e dei mezzi concretamente a disposizione
del gestore per prevenire eventi di disturbo alla quiete pubblica,
così da scongiurare l’ipotesi di una assoluta responsabilità da po-
sizione in capo al gestore (pur inerte) che, in ogni caso, non
avrebbe avuto a propria disposizione alcun strumento efficace per
ridurre o elidere concretamente l’evento di disturbo, in applica-
zione anche del noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur.

Sotto un punto di vista prettamente sociale, poi, tale soluzione
effettua anche un efficace meccanismo di bilanciamento tra due
interessi contrapposti (l’iniziativa economica privatistica e il li-
mite dell’utilità sociale dell’impresa) ma degni del medesimo
grado di dignità, in ossequio ai parametri dettati dall’art. 41 Cost35.

D’altro canto, inevitabilmente, tale soluzione necessariamente
presuppone che l’organo giudicante valuti, alla luce delle risultanze
dibattimentali, la concreta possibilità in capo al gestore di controllare
ed impedire schiamazzi e rumori da parte della propria clientela, in
ossequio al noto principio del libero convincimento del giudice.

Tuttavia, per scongiurare la (sciagurata) ipotesi che il giudice,
sotto le mentite spoglie del libero convincimento, valuti le circo-
stanze concrete alla luce di una (più o meno) condivisibile ideo-
logia personale o alla luce del clamore sociale che alcune vicende
connesse al rumore possono inevitabilmente crearsi nell’opinione
pubblica (si pensi alle ordinarie mobilitazioni di comitati che sor-
gono nelle più grandi città italiane durante il periodo estivo in oc-
casione dell’apertura di alcuni locali all’aperto), sconfinando così
dall’ambito del libero convincimento verso la sfera del mero ar-
bitrio personale, pare assolutamente opportuno, a nostro avviso,
che le future pronunce giurisprudenziali indichino una serie di pa-
rametri o indici sulla cui scorta il giudice dovrà valutare se l’omis-
sione del gestore avrebbe concretamente evitato il disturbo.

Qualche segnale in tale senso sembra emergere da Cass.
9633/1536, la quale ha individuato due indici concreti che possono
fungere come una sorta di “stella polare” ai fini della valutazione
circa la sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore.

Si tratta, in particolare, della presenza di personale esclusiva-
mente addetto al controllo della clientela di un locale e dell’ap-
posizione di cartelli, all’esterno del locale e visibili alla clientela,
in cui gli avventori vengono richiamati, sotto il controllo di ap-
posito personale sopra indicato, a mantenere un tono di voce basso
e rispettoso della quiete pubblica.

Tali parametri, a nostro avviso, pur necessari, potrebbero non es-
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35 Tale controbilanciamento è espressamente delineato nel corso della sen-
tenza in commento.
36 In www.lexambiente.it.



sere sufficienti e sarebbe opportuna una loro integrazione con altri
criteri che sembrano emergere in alcune sentenze sopra richiamate. 

In particolare, ad opinione degli scriventi, potrebbero avere
qualche rilevanza al fine di escludere la responsabilità del gestore:

- la presenza nelle vicinanze di altri locali aventi caratteristiche
analoghe (clientela che sosta prevalentemente all’aperto, adia-
cenza dei locali). Tale circostanza, se provata, potrebbe di fatto
impedire un puntuale controllo da parte di un gestore, dal mo-
mento che sarebbe per lui alquanto arduo individuare e distinguere
i propri clienti rispetto a quelli altrui e certamente non potrà essere
chiamato a rispondere degli schiamazzi posti in essere da avven-
tori di altri locali, seppur posti nelle immediate vicinanze;

- la fidelizzazione della clientela ad un determinato locale; in-
fatti, un avventore abituale di un locale potrebbe stabilire un le-
game (anche prettamente occasionale) con il gestore, il quale
potrebbe più agevolmente essere nelle condizioni di identificarlo
e monitorare ogni suo eventuale disturbo;

- la somministrazione di bevande in bicchieri da asporto; la
somministrazione di bevande mediante bicchieri di plastica, in-
fatti, favorisce la sosta al di fuori del locale, che potrebbe ovvia-
mente sfociare in rumori molesti a danno della quiete pubblica;

- la predisposizione e/o il posizionamento di oggetti o strutture
al di fuori del locale (un’area fumatori, una panca, un gazebo),
che indicano una struttura del locale che di fatto potrebbe indurre
gli avventori a stazionare all’esterno del locale;

- la struttura e l’organizzazione interna del locale; infatti, i locali
di modeste dimensioni potrebbero essere per lo più frequentati da
avventori che, proprio in considerazione dei ridotti spazi interni,
preferiscano (con il benestare del gestore) stazionare e consumare
al di fuori del locale cosicché i rumori provocati all’esterno sareb-
bero direttamente riconducibili alla organizzazione dell’attività e
quindi suscettibili di fondare una responsabilità in capo al gestore.

L’applicazione di tali criteri, a nostro avviso, potrebbe guidare
l’organo giudicante, pur nel rispetto del principio del libero con-
vincimento, a intraprendere soluzioni ragionevoli che evitino in-
giustificate fughe nel mero arbitrio.

Ed evitando, soprattutto, possibili interpretazioni discordanti
che possono ingenerare confusione sia tra gli operatori del diritto
che nell’opinione pubblica al fine di avere dei “parametri” quanto
più omogenei possibili, anche in omaggio al principio della cer-
tezza del diritto, argomento sempre sotto i riflettori.
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Il requisito della proporzione tra difesa e offesa nella
legittima difesa domiciliare:

tra interpretatio abrogans e illegittimità costituzionale

L’Autore, dopo aver analizzato criticamente la presunzione le-
gislativa di proporzione tra offesa e difesa introdotta dalla l. n.
59 del 13 febbraio 2006, evidenzia come non possa essere condi-
viso l’indirizzo interpretativo, seguito dalla costante giurispru-
denza e dalla dottrina maggioritaria, che, al fine di mitigare gli
effetti conseguenti alla presunzione legislativa di sussistenza del
requisito della “proporzione”, ritiene che anche con riferimento
alla legittima difesa domiciliare deve restare fermo l’accerta-
mento del requisito della necessità della difesa. Infatti, l’accerta-

mento della necessità della difesa si traduce in una interpretatio
abrogans della presunzione di proporzione, che riduce la nuova
fattispecie di legittima difesa in un inutile doppione della fatti-
specie dell’art. 52, comma 1, c.p.. Il che, peraltro, non significa
che la “presunzione” legislativa di proporzione non presenti
aspetti problematici che portano a fare dubitare della stessa le-
gittimità costituzionale dell’art. 52, comma 2, c.p.

SOMMARIO: 1. La presunzione legislativa di proporzione intro-
dotta dal comma 2 dell’art. 52 c.p.; 2. Il rapporto di proporzione
nella legittima difesa comune; 3. La diversità fra il presunto rap-
porto di proporzione di cui all’art. 52, comma 2, c.p. e il rapporto
di proporzione quale requisito della legittima difesa comune; 4.
Il correttivo interpretativo proposto della giurisprudenza e della
dottrina; 5. I dubbi sulla legittimità costituzionale del presunto
rapporto di proporzione di cui al comma 2 dell’art. 52 c.p.

1. La presunzione legislativa di proporzione introdotta dal
comma 2 dell’art. 52 c. p.

Come noto, la legge n. 59 del 24 gennaio del 2006, nel rifor-
mare l’art. 52 c.p., affiancando all’originaria legittima difesa co-
mune la nuova “legittima difesa domiciliare” (art. 52, commi 2 e
3, c.p.), ha introdotto una presunzione di sussistenza del requisito
della proporzionalità fra difesa e offesa. Infatti, il comma 2 del-
l’art. 52 c.p. prevede alcune condizioni in presenza delle quali il
giudice dovrà sempre ritenere “proporzionata” una condotta di-
fensiva compiuta contro una aggressione ingiusta. In particolare
quattro sono i presupposti che ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.
portano sempre a considerare proporzionata l’azione difensiva:

a) quanto al luogo, atteso il richiamo dell’art. 52, comma 2, c.p.
all’art. 614 c.p., è necessario che l’azione difensiva sia commessa
all’interno del domicilio dell’aggredito (o in un altro degli altri
luoghi indicati - ed equiparati alla privata dimora - di cui al 3
comma dell’art. 52 c.p.); il che implicala previa commissione di
una violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 c.p. da parte
dell’aggressore1;

b) quanto al soggetto, colui che si difende deve trovarsi legitti-
mamente in uno dei luoghi indicati2;

c) quanto, ai mezzi adoperati, deve trattarsi di un’arma legitti-
mamente detenuta o di altro mezzo idoneo alla difesa3;

d) quanto ai beni, è necessario che l’azione dell’“aggredito” sia
diretta a difendere la propria o altrui incolumità (lett. a) dell’ art.
52, comma 2), oppure sia diretta a difendere i beni propri o altrui
(lett. b) dell’art. 52, comma 2), ma in questo secondo caso è ne-
cessario che sussistano altre due condizioni: la prima di segno ne-
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1Sul punto, si v. VIGANò, Sulla “nuova” legittima difesa, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2006, p. 205, il quale sottolinea come il rinvio operato dall’art.
52, comma 2, c.p. ai “casi previsti dall’art. 614 c.p.” presuppone che sia
stato consumato il reato di violazione di domicilio da parte dell’aggressore
al momento della condotta difensiva, mentre la difesa contro un tentativo
di violazione di domicilio continuerà ad essere regolata dall’art. 52,
comma 1, c.p., soggiacendo, pertanto, la valutazione del rapporto di pro-
porzione da parte del giudice alle ordinarie regole di valutazione.  
2 La presenza personale in uno dei luoghi di cui all’art. 614 c.p. e in quelli
di cui all’art. 52, comma 3, c.p. deve ritenersi “legittima” tutte le volte
che essa risulta espressamente o implicitamente autorizzata da qualcuno
dei titolari dello ius excludendi.
3 Pertanto, l’azione difensiva posta in essere adoperando un’arma detenuta
illecitamente comporterà la non operatività della presunzione di cui al se-
condo comma dell’art. 52 c.p., ma essa potrà senz’altro essere scriminata
ai sensi del primo comma dell’art. 52 c.p., laddove, ovviamente, il giudice
riconosca la condotta dell’“aggredito” proporzionata all’“offesa”, salva
la responsabilità dipendente dal possesso abusivo dell’arma. A riguardo,
si v. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità
e incertezze, in Guid. dir., 2006, n. 13, p. 53; VIGANò, Sulla “nuova” le-
gittima difesa, cit., p. 206; 
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gativo, ossia che non vi sia desistenza; la seconda di segno posi-
tivo, che vi sia «un pericolo d’aggressione».

Pertanto, in presenza dei suddetti requisiti «sussiste il rapporto di
proporzione», e, quindi, contrariamente a quanto avviene nella le-
gittima difesa comune, siffatto rapporto di proporzione fra l’azione
difensiva e l’aggressione non deve essere accertato dal giudice. Si
tratta, evidentemente, di una vera e propria presunzione assoluta
(iuris et de iure), che sottrae al giudice, in presenza delle summen-
zionate condizione, il potere di effettuare il giudizio di proporzione4.

Non può essere, pertanto, condivisa quella parte della dottrina,
che attribuisce alla presunzione in esame natura relativa (ossia
solo iuris tantum)5. La natura relativa della presunzione compor-
terebbe, infatti, che la “proporzione” si presume esistente a meno
che la pubblica accusa non ne provi l’inesistenza. Il che significa
attribuire al giudice il potere di valutare se nel caso concreto sus-
sista o meno il rapporto di proporzione fra difesa e offesa. 

A ben vedere, la natura iuris et de iure della presunzione in que-
stione trova un chiaro appiglio nel dato letterale dell’art. 52, comma
2 ,c.p., che chiaramente stabilisce che «nei casi previsti […] sussiste
il rapporto di proporzione di cui al comma 1 […] se taluno […] usa
un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
[…]», senza contemplare la possibilità di ammettere la prova con-
traria, vale a dire la prova della sproporzione della difesa rispetto
all’offesa. Per cui, è indubbio che il legislatore ha voluto sottrarre
al giudice il potere di effettuare il giudizio di proporzione.

2. Il rapporto di proporzione nella legittima difesa comune
Prima di esaminare la “presunzione”legislativa di proporzione

di cui al comma 2 dell’art. 52 del c.p.,è opportuno determinare il
concetto di proporzione fra difesa e offesa per come elaborato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al comma 1
dell’art. 52 c.p., al fine, soprattutto, di coglierne appieno le diver-
sità - come vedremo - rispetto al presunto rapporto di proporzione.  

Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale
e dottrinale il rapporto di proporzione tra offesa e difesa si risolve
in un confronto valutativo, effettuato mediante un giudizio ex
ante, fra l’offesa minacciata e quella arrecata, in cui si deve tener
conto sia dei beni giuridici in conflitto, sia del grado di offesa dei
beni in conflitto6.

Per cui, nel caso di conflitto fra beni eterogenei (ad esempio,
vita o incolumità contro patrimonio) occorre prima operare un bi-
lanciamento tra il bene minacciato e quello offeso e poi conside-
rare il rispettivo grado di offesa, vale a dire valutare se l’offesa
inflitta all’aggredito abbia un’intensità superiore o inferiore a
quella del danno minacciato7. Onde il requisito della proporzione
viene meno, ove si tratti, appunto, di beni eterogenei, allorquando,
l’interesse leso (ad esempio, la vita o l’incolumità) dall’azione di-
fensiva sia, in base alla gerarchia dei valori espressi dall’ordina-
mento giuridico ed in primis dalla Costituzione, marcatamente
superiore rispetto a quello difeso (ad esempio, il patrimonio), e
l’offesa arrecata all’aggressore abbia un’intensità di gran lunga
superiore al male minacciato da quest’ultimo8. Proprio perché il
giudizio di proporzione relativo a beni eterogenei deve essere ope-
rato sia in riferimento ai beni in conflitto che al rispettivo grado
di offesa, ne deriva che se è comunque ingiustificato uccidere per
salvaguardare un interesse patrimoniale, può apparire lecito in-
fliggere una ferita facilmente curabile per mettere al sicuro un pa-
trimonio di rilevante entità. 

Nel caso, invece, di conflitto fra beni omogenei (patrimonio
contro patrimonio; vita contro vita), una volta constatato la iden-
tità dei beni, occorre solamente raffrontare il diverso grado delle
due offese, vale a dire di quella minacciata e di quella arrecata.

3. La diversità fra il presunto rapporto di proporzione di
cui al comma 2 dell’art. 52 c.p. e il rapporto di proporzione
della legittima difesa comune

Passando ad esaminare il rapporto di proporzione relativo alla le-
gittima difesa domiciliare, occorre mettere in luce come il comma 2
dell’art. 52 c.p., sebbene contenga un riferimento testuale al rapporto
di proporzione della legittima difesa comune, propone un - presunto
- rapporto di proporzione del tutto estraneo al - poc’anzi esaminato
- consolidato indirizzo interpretativo secondo cui per giudicare della
proporzione occorre raffrontare l’offesa minacciata e quella arrecata.
Infatti, il legislatore del 2006, nel sottrarre il giudizio di proporzione
alla “discrezionalità” del giudice, ha stabilito che vi è proporzione
se l’aggredito usi un’arma per difendere l’incolumità o la proprietà,
senza minimamente “curarsi” dell’esito cagionato da tale uso, ossia
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FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, parte generale, 2001, Zanichelli, p.
259. In questo senso, Sez. I, 20 giugno 1997, Sergi, in Cass. pen., 1998,
p. 2351; Sez. I, 26 novembre 2009, Carta, in Cass. pen., 2010, p. 4184;
Sez. I, 13 aprile 1987, Catania, in Cass. pen., 1988, 2064. Secondo un
orientamento giurisprudenziale, ormai senz’altro superato, il concetto di
proporzione tra difesa e offesa, doveva essere desunto non dal rapporto
tra il male minacciato e quello inflitto, bensì dal confronto tra i mezzi a
disposizione dell’aggredito con quelli adoperati. Per cui, la legittima difesa
poteva essere invocata anche da chi reagendo provoca un’offesa maggiore
di quella a lui minacciata, purché il mezzo impiegato fosse il solo a di-
sposizione dell’aggredito: cfr. Sez. V, 6 dicembre 1968, De Maria, in Cass.
pen, 1970, p. 72; Sez. I, 1 aprile 1968, Collepardi, ivi, 1968, p. 785; Sez.
II, 29 novembre 1963, Sgrisi, ivi, 1964, p. 386; Sez. II, 26 giugno 1962,
Vezzola, ivi, 1963, p. 136; Sez. I, 29 gennaio 1962, Novani, ivi, 1962, p.
520. A questa tesi aderivano in dottrina, tra gli altri, MANZINI, Trattato di
diritto penale italiano, V ed., Utet, 1981, p. 413. Per giudizio ex ante della
proporzione fra offesa e difesa si intende che siffatta “proporzione” deve
essere valutata riportandosi al momento dell’azione difensiva e tenendo
conto di tutte le circostanze della vicenda. Per cui, la proporzione non
deve essere valutata in termini troppo assoluti, ma deve essere apprezzata
in termini relativi. La dottrina è unanime nel ritenere che il rapporto di
proporzione fra offesa e difesa deve essere apprezzato ex ante e in senso
relativistico. Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale,
XII, 1991, Giuffrè, p. 267 e 268; MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 272;
FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, parte generale, 2001, Zanichelli, p.
259. Tale impostazione è accolta anche dalla giurisprudenza, si v. per tutte,
Sez. IV, 4 luglio 2006, De Rosa, in Cass. pen., 2007, p. 3329,      
7 In questo senso, Sez. I, 10 novembre 2004, Podda, in C.E.D. Cass., n.
230392.
8 Così Sez. I, 20 giugno 1997, Sergi, cit.; Sez. I, 26 novembre 2009, Carta, cit..

4 Ritengono che la presunzione in esame abbia natura assoluta CADOPPI,
La legittima difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o “allargata”):
molto fumo e poco arrosto, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 436; MARRA, Le-
gittima difesa troppa discrezionalità. Non chiamiamola licenza di uccidere,
in Dir. e giust., 2006, n. 5., 96; FLORA, Brevi riflessioni sulla recente mo-
difica dell’art. 52 c.p.:il messaggio mass mediatico ed il “vero” significato
della norma, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, p. 463 e p. 465; AMATO, Non
c’è il temuto «strappo»nel sistema, in Guid. dir., 2006, n. 13, p. 60. 
5 Attribuiscono una valenza relativa (iuris tantum) alla “presunzione” pre-
vista dal comma 2 dell’art. 52 c.p., attribuendo, pertanto, a tale disposi-
zione una valenza processuale, GIUNTA, Nuovi e vecchi orizzonti per la
legittima difesa, in Critica del diritto, 2006, p. 289 s; MANTOVANI, Legit-
tima difesa comune e legittima difesa speciale, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2006, p. 443. Per una ricostruzione critica del tentativo di trasformare la
presunzione in esame da assoluta in relativa, trasferendo il significato
della norma sul piano processuale della distribuzione del carico probatorio,
si v. MILITELLO, La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o tra-
sfigurazione?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, p. 856. Riconosce, invece,
una natura in parte iuris tantum alla presunzione in questione, CONSORTE,
La presunzione di proporzione in una prospettiva internazionale: spunti
interpretativi, in Cass. pen., 2006, p. 2664, la quale ritiene che la natura
iuris et de iure della presunzione vada circoscritta solo al «tipo» di mezzo
usato, ma non alle modalità di utilizzo di quest’ultimo, né all’evento ca-
gionato. Onde la possibilità riconosciuta al giudice di escludere la “pro-
porzione” quando l’uso dell’arma poteva avvenire con modalità diverse e
taluna di queste appaia proporzionata ed adeguata al pericolo stesso. 
6In tal senso, MANTOVANI, Diritto penale, Parte Generale, III ed, Cedam,
p. 272; GROSSO, voce Legittima difesa, in Enc. Dir., Giuffrè, 1982, p. 258;



delle conseguenze patite dall’aggressore per tale uso. Da ciò ne con-
segue che non è necessario, ai fini dell’applicazione dell’esimente
in esame, operare un raffronto fra offesa minacciata e quella arre-
cata9. Infatti, qualsiasi evento lesivo dell’integrità fisica o addirittura
della vita derivante dall’uso di un arma può essere scriminato, qua-
lora venga realizzato per difendere la vita o l’incolumità o la pro-
prietà, atteso che l’art. 52, comma 2, c.p. non fa alcun riferimento
agli effetti prodotti da tale uso. Per cui, sarebbe scriminato il com-
portamento di chi uccide l’aggressore anche nel caso in cui, ad esem-
pio, l’aggressione poteva essere vanificata mediante un colpo d’arma
da fuoco diretto contro parti del corpo non vitali.

Com’è stato autorevolmente sostenuto, con la nuova legittima
difesa non sono più necessarie «le sottili distinzioni circa la con-
gruità tra mezzi difensivi e offensivi», con la conseguenza che
«l’aggredito in casa potrà sparare mortalmente in ogni caso, anche
se per respingere l’aggressore sarebbe stata sufficiente nella situa-
zione concreta una reazione assai meno intensa e/o non armata»10.

Come già accennato, non ogni uso dell’arma o di «altro mezzo
idoneo» scrimina la condotta difensiva, essendo necessario che
siffatto uso sia finalizzato a difendere: a) la propria o altrui inco-
lumità (lettera a) del secondo comma dell’art. 52 c.p.); b) i beni
propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’ag-
gressione (lettera b) del secondo comma dell’art. 52 c.p.)11.

Per quanto riguarda l’ipotesi sub a), la formula «propria o altrui
incolumità», utilizzata dal legislatore, allude, evidentemente, ai
beni della vita e dell’integrità fisica (in cui sono ricompresi anche
la libertà sessuale e libertà personale)12. Pertanto, se l’azione ag-
gressiva ha ad oggetto tali beni, la reazione è considerata propor-
zionata, non solo nel caso di sacrificio di un bene uguale a quello
aggredito, ma anche nel caso in cui viene sacrificato un bene mar-
catamente superiore dell’aggressore. Ad esempio, vi è proporzione
se l’azione offensiva si sia sostanziata in una lesione lieve dell’ag-
gredito, mentre l’azione difensiva abbia causato la morte dell’ag-
gressore. Insomma, non è necessario operare, contrariamente a
quanto avviene nella legittima difesa comune, né un bilanciamento
degli interessi, né raffrontare il diverso grado delle due offese, vale
a dire di quella minacciata e di quella arrecata, in quanto l’azione
difensiva è presuntivamente proporzionata all’offesa minacciata.

Per quanto riguarda l’ipotesi sub b), che costituisce l’ipotesi più
problematica, l’azione difensiva dell’aggredito è finalizzata, come

detto, a difendere i «beni propri o altrui», ossia i beni patrimoniali13.
In tali ipotesi, la presunzione di proporzione opera in presenza di
due condizioni: a) la mancanza di desistenza dell’aggressore; b) il
pericolo d’aggressione.

La prima condizione indica che la lesione da parte dell’aggres-
sore del bene patrimoniale sia perdurante o immanente. Infatti, la
mancata desistenza dell’aggressore, ossia la mancata rinuncia di
portare a termine la lesione del bene patrimoniale, determina, evi-
dentemente, la perdurante lesione del bene patrimoniale. In so-
stanza, la mancanza di desistenza si risolve nell’attualità del
pericolo di lesione del bene patrimoniale in sintonia, pertanto, con
la legittima difesa comune, che, come noto, postula che la reazione
difensiva deve essere rivolta «contro il pericolo attuale di una of-
fesa ingiusta»14. Pertanto, non può esservi presunzione di propor-
zione, per mancanza di attualità del pericolo di lesione del bene
patrimoniale, nel caso in cui il ladro fugga senza refurtiva, e, no-
nostante ciò, il proprietario lo colpisca.

La seconda condizione, il «pericolo d’aggressione», fa riferi-
mento al fatto che l’aggredito abbia agito in presenza di un peri-
colo per la propria incolumità, oppure, delle persone presenti nel
domicilio15. È necessaria, quindi, la probabilità di un pericolo di
percosse e, in generale, di violenza fisica.

Pertanto, la operatività della legittima difesa domiciliare finaliz-
zata a difendere un bene patrimoniale è subordinata all’esistenza di
un doppio pericolo: ossia di un pericolo attuale di lesione del bene
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13 Con l’espressione «beni propri o altrui» il legislatore ha inteso riferirsi,
nonostante la genericità della locuzione, ai beni patrimoniali. Infatti, il
termine «bene» non ulteriormente specificato sta ad indicare, secondo la
definizione dell’art. 810 c.c., «le cose che possono formare oggetto di di-
ritti». A riguardo, si v. VIGANò, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., p.
208, il quale ascrive la scelta del legislatore di utilizzare l’espressione
«beni» all’influenza esercitata dal codice penale francese del 1994, «che
all’art. 122-5 distingue tra legittima difesa della persona e legittima difesa
- per l’appunto - dei “beni”, intesi questi ultimi come beni patrimoniali».      
14 In questo senso, VIGANò, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., p. 206, il
quale ritiene che il legislatore, nel precisare che l’effetto scriminante non
si produce allorchè vi sia “desistenza”, non ha fatto altro che ribadire la
necessità dell’estremo dell’attualità del pericolo di offesa ingiusta di cui
al primo comma dell’art. 52 c.p.
15 La prevalente dottrina ritiene che «il pericolo d’aggressione», sebbene
l’art. 52, comma 2 lett. b), c.p. non specifichi rispetto a quali beni deve sus-
sistere siffatto pericolo, vada riferito alla vita e all’incolumità individuale
delle persone presenti nel domicilio e non ai beni patrimoniali: cfr. CON-
SORTE, La presunzione di proporzione in una prospettiva internazionale:
spunti interpretativi, cit., p. 2654, la quale, nel riferire il pericolo d’aggres-
sione all’incolumità individuale, osserva che ove siffatto pericolo venisse
riferito ai beni patrimoniali porterebbe alla conclusione che esso sia «frutto
di una superfetazione normativa, essendo tale pericolo incluso nella mancata
desistenza e immanente nel fine di difesa dei beni medesimi»; VIGANò, Sulla
“nuova” legittima difesa, cit., p. 212; PADOVANI, Un modello di equilibrio
normativo minato da ambiguità e incertezze, cit., p. 56; SEMERARO, Rifles-
sioni sulla riforma della legittima difesa e sull’autotutela in un privato do-
micilio, cit., p. 848; FLORA, Brevi riflessioni sulla recente modifica dell’art.
52 c.p.:il messaggio mass mediatico ed il “vero” significato della norma,
cit., p. 466, il quale, nel riferire il pericolo di aggressione alla incolumità
delle persone presenti nel domicilio, precisa come esso si sostanzi in «una
modalità qualificante la non desistenza», in quanto l’aggressore, pur di con-
tinuare nella sua impresa criminosa, fa intendere al proprietario e alle even-
tuali persone presenti nel domicilio di essere disposto a sopraffare
fisicamente chi si permetta a frapporsi. Contra DOLCINI, La riforma della
legittima difesa:leggi “sacrosante” e sacro valore della vita umana, in Dir.
pen. proc., 2006, n.4, p. 432. Ritiene, invece, che il «pericolo d’aggressione»
vada riferito sia all’incolumità che ai beni patrimoniali, MANTOVANI, Legit-
tima difesa comune e legittima difesa speciale, cit., p. 438 e 439, il quale
osserva come la persistenza dell’agente nel portare a termine l’impresa cri-
minosa implica, nella dinamica concreta della vicenda criminosa, una mi-
naccia o violenza tesa a superare gli ostacoli frapposti dalla vittima alla
realizzazione del delitto. Onde «la conseguente insorgenza del concreto pe-
ricolo di aggressione non solo per il patrimonio, ma ancor prima per l’inco-
lumità o per la vita della vittima,[…]».

9 In senso critico sulla scelta del legislatore di vietare al giudice di com-
piere in concreto una valutazione comparativa tra l’offesa minacciata e
quella arrecata, si v. FLORA, Brevi riflessioni sulla recente modifica del-
l’art. 52 c.p.:il messaggio mass mediatico ed il “vero” significato della
norma, cit., p. 465; VIGANò, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., p. 206. 
10 Così FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale, IV ed., 2001,
Addenda: c.d. ex Cirielli e “nuova legittima difesa”, 2006, p. 888. 
11 A riguardo, si v. SEMERARO, Riflessioni sulla riforma della legittima di-
fesa e sull’autotutela in un privato domicilio, in Cass. pen., 2006, p. 847,
il quale evidenzia come il requisito «finalistico», unitamente al luogo in
cui la reazione legittima deve essere effettuata, costituiscono i due limiti
posti dal legislatore all’operatività dell’autotutela nel privato domicilio. 
12 A riguardo, si v. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato
da ambiguità e incertezze, cit., p. 54, il quale osserva come il concetto di
«incolumità individuale» secondo le categorie codicistiche (capo I del ti-
tolo XII, libro II) include oltre alla «vita»i beni personali attinenti all’in-
tegrità fisica. Per cui, difficilmente, salvo che il legislatore del 2006 non
abbia accolto una nozione ampia di «incolumità», potrà rientrare in tale
categoria la libertà personale o la libertà sessuale. Sicché dovrà ritenersi
che i beni diversi dalla «incolumità» debbano essere ricompresi tra i «beni
propri o altrui», cui si riferisce la lettera b) del comma 2 dell’art. 52 c.p..
In tal caso, però, «sarebbe difficile giustificare la disparità di trattamento
derivante dal fatto che, per i «beni propri o altrui», la finalità difensiva
può esprimersi con l’uso dell’arma soltanto se non vi è desistenza e ricorre
il «pericolo d’aggressione»: due limiti che, a prima vista, sembrano sug-
geriti proprio dal carattere patrimoniale (o comunque non strettamente
personale) del bene minacciato».
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patrimoniale e di un pericolo per l’incolumità dell’aggredito oppure
delle persone presenti nel domicilio o in uno dei luoghi di cui al
comma 3 dell’art. 52 c. p.. Il «pericolo d’aggressione» non deve es-
sere necessariamente attuale. Infatti, l’art. 52, comma 2, lett. b), da
un lato, parla di generico pericolo di aggressione, dall’altro lato, se
si dovesse ritenere che anche il «pericolo d’aggressione» debba es-
sere attuale, la situazione scriminante della lett. b) del comma 2
dell’art. 52 c.p. sarebbe del tutto inutile, in quanto necessariamente
compresa nella previsione della lett. a) della suddetta previsione16.
L’art. 52, comma 2, c.p., rinunciando deliberatamente all’attualità
del pericolo di aggressione, consente, pertanto, di scriminare la rea-
zione difensiva realizzata in condizioni anticipate rispetto al peri-
colo per la propria o altrui vita o incolumità, e dagli esiti anche
mortali per l’aggressore, al fine di salvaguardare beni patrimoniali
dal pericolo attuale di lesione17. Insomma, l’attualità del pericolo
per il patrimonio autorizza financo l’uccisione dell’aggressore in
condizione anticipate rispetto alla sussistenza di un pericolo attuale
per la vita o l’integrità fisica dell’aggredito. Si tratta di tutta evi-
denza di un esito interpretativo, che sebbene agghiacciante, viene
consentito dalla nuova legittima difesa domiciliare.

4. Il correttivo interpretativo della giurisprudenza e della
dottrina

La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, per evitare i rac-
capriccianti esiti interpretativi derivanti dalla “presunzione” legi-
slativa di proporzione, hanno sostenuto che la legittima difesa
domiciliare postula l’esistenza di tutti i requisiti inerenti la legit-
tima difesa comunemeno uno: ossia quello della proporzione. Per
cui, per la sussistenza della legittima difesa domiciliare il giudice
dovrà valutare sia: a) il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ad
un diritto proprio o altrui; b) la necessità della difesa, ovvero, l’es-
sere costretti dalla necessità di difendere tale diritto minacciato18.

A ben vedere, tale interpretazione, sebbene animata dal condivi-

sibile intento di evitare una lettura della nuova legittima difesa intesa
come incondizionata “licenza di uccidere” all’interno del domicilio
o nei luoghi ad esso assimilati, più che attribuire un significato al
comma 2 dell’art. 52 c.p., opera, al fine di mitigare gli effetti deri-
vanti dalla “presunzione” di proporzione, un’estensione dei requisiti
della legittima difesa tradizionale alla legittima difesa domiciliare,
quantunque, il comma 2 dell’art. 52 c.p.non contenga un riferimento
testuale ai suddetti requisiti19. Né, ed è appena il caso di sottolinearlo,
la legittima difesa domiciliare fa menzione espressa della “attualità”
del pericolo di offesa o della necessità difensiva.

In verità, solo il requisito dell’attualità del pericolo, ossia l’in-
combente minaccia di lesione al bene al momento della reazione
difensiva nei confronti dell’aggressore, può essere considerato un
requisito - implicito - anche della legittima difesa domiciliare. Un
requisito, peraltro, compatibile con la «presunzione» legislativa
di cui al comma 2 dell’art. 52. 

A riguardo, non può non sottacersi come nelle situazioni scri-
minanti descritte dalla nuova legittima difesa l’attualità del peri-
colo è in re ipsa, postulando la stessa struttura della fattispecie un
evento criminoso in atto. In proposito, non si deve dimenticare
che la legittima difesa domiciliare, non diversamente dalla legit-
tima difesa comune, rappresenta una forma di autotutela che lo
Stato concede al cittadino nei casi in cui l’intervento dell’Autorità
non è possibile20. Per cui, la delega ai privati di funzioni di polizia
si giustifica solo nel caso in cui non è possibile un’intervento tem-
pestivo della difesa pubblica, stante, per l’appunto, un - nel caso
di specie - imminente pericolo di lesione della «propria o altrui
incolumità»o dei «beni propri o altrui».

Per converso, il requisito della necessità di difesa, a nostro avviso,
è inconciliabile, con la «presunzione» legislativa di proporzione.

Infatti, siffatto requisito postula, come noto, che la reazione di-
fensiva deve essere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso
concreto (mezzo difensivo a disposizione, forza fisica delle per-
sone, modalità dell’aggressione), da valutare ex ante, l’unica pos-
sibile, non sostituibile da un’altra meno dannosa ugualmente
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braio 2006, n. 59, all’art. 52 c.p. hanno riguardato solo il concetto di pro-
porzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un
privato domicilio o in luogo ad uso equiparato, fermi restando i presup-
posti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma come
mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità.  
19Al fine di giustificare siffatta “estensione” la dottrina ha utilizzato vari
argomenti. Secondo, VIGANò, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., p. 203,
la applicazione dei requisiti della legittima difesa tradizionale a quella do-
miciliare deve essere ricondotta al fatto che il legislatore non ha sancito
con il 2 e 3 comma dell’art. 52 c.p. una nuova causa di giustificazione,
con autonomi presupposti di liceità della condotta, ma ha semplicemente
sancito una presunzione legale destinata ad incidere sull’applicazione di
un solo requisito (la proporzione) della causa di giustificazione discipli-
nata in via generale dal primo comma dell’art. 52 c.p.; per cui i rimanenti
requisiti devono essere puntualmente accertati dal giudice. Per MANTO-
VANI, Legittima difesa comune e legittima difesa speciale, cit., p. 439, l’at-
tualità del pericolo e la necessità della difesa nella legittima difesa
domiciliare sono, invece, per così dire, in re ipsa, in quanto essa, postu-
lando una vicenda criminosa in atto in un luogo domiciliare o in uno degli
altri luoghi indicati dal 3 comma dell’art. 52 c.p., concretizza così una si-
tuazione di pericolo, reale e attuale, e la necessità di difendersi, se non si
vuole subire. Secondo, invece, FLORA, Brevi riflessioni sulla recente mo-
difica dell’art. 52 c.p.: il messaggio mass mediatico ed il “vero” signifi-
cato della norma, cit., p. 462-463, il riferimento testuale operato dal 2
comma dell’art. 52 al primo comma della stessa disposizione, non essendo
necessario per comprendere il significato della norma, «trova una ogget-
tiva giustificazione (a meno di non voler pervenire ad una inammissibile
interpretatio abrogans) solo se si ritengono per tale via implicitamente in-
trodotti anche tutti gli altri requisiti della “legittima difesa comune”, tra i
quali, dunque, sia la necessità difensiva che l’attualità del pericolo».     
20 L’art. 1 della legge n. 59 del 2006, che, come noto, ha aggiunto all’art.
52 c.p. i commi 2 e 3, è rubricato “diritto all’autotutela in un privato do-
micilio”. 

16 In questo senso, PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato
da ambiguità e incertezze, cit., p. 56. In senso contrario FIANDACA -
MUSCO, Diritto penale. Parte generale, IV ed., 2001, Addenda: c.d. ex Ci-
rielli e “nuova legittima difesa”, 2006, p. 889, che ritengono che l’espres-
sione «pericolo d’aggressione» alluda a un “rischio concreto e attuale”,
in quanto l’espressione “pericolo di aggressione” esprimerebbe comune-
mente, già sul piano semantico, «l’idea di un’azione subitanea e violenta
che mette in pericolo la vita o l’integrità personale»; Sez. I, 8 marzo 2007,
Grimoli, in Giust. pen., 2007, II, c. 686, secondo cui la reazione a difesa
dei beni ai sensi dell’ art. 52, comma 2, lett. b), c.p. è legittima quando
non vi è desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l’incolumità
fisica dell’aggredito o di altri.
17 A riguardo, si v. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato
da ambiguità e incertezze, cit., p. 56, il quale evidenzia come tale antici-
pazione della possibilità difensiva al fine di tutelare un pericolo attuale
per il patrimonio costituisce una deviazione significativa dal solco della
legittima difesa.   
18 Così CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o
allargata “): molto fumo e poco arrosto, in Dir. pen. proc., 2006, p. 440.
La dottrina è pressoché unanime nel ritenere che anche nella legittima di-
fesa domiciliare devono ricorrere gli estremi della necessità della condotta
difensiva e dall’attualità della reazione difensiva, si v. MARINUCCI - DOL-
CINI, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2012, p. 260-261; VIGANò, Sulla
“nuova” legittima difesa, cit., p. 206; FLORA, Brevi riflessioni sulla re-
cente modifica dell’art. 52 c.p.:il messaggio mass mediatico ed il “vero”
significato della norma, cit., p. 465; MANTOVANI, Legittima difesa comune
e legittima difesa speciale, cit., p. 439; SEMERARO, Riflessioni sulla riforma
della legittima difesa e sull’autotutela in un privato domicilio, cit., 2006,
p. 846-847; PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da am-
biguità e incertezze, cit., p. 55-56; AMATO, Non c’è il temuto «strappo»
nel sistema, in Guid. dir., 2006, n. 13, p. 60. In questo senso, Sez. I, 8
marzo 2007, Grimoli, in Giust. pen., 2007, II, c. 686; Sez. I, 7 ottobre
2014, n. 50909, in Cass. pen., 2015, p. 1918; Sez. V, 14 maggio 2008, in
Giust. pen., II, c. 192; Sez. I, 27 maggio 2010, n. 23221, in Cass. pen.,
2011, p. 1781; Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 12489, in Cass. pen., 2008, p.
1049, che hanno ritenuto che le modifiche apportate dalla legge 13 feb-



idonea ad assicurare la tutela del diritto dell’aggredito21. Il che sta
a significare che l’uso dell’arma non potrà essere ritenuto legit-
timo laddove il giudice, tenuto conto di tutte le circostanze del
caso concreto, secondo un apprezzamento ex ante, ritenga che
nella situazione data l’aggredito nel domicilio avrebbe potuto sal-
vaguardare «la propria o altrui incolumità» mediante l’uso di una
mera forza corporea o comunque di altro strumento di coazione
meno lesivo. Allo stesso modo si potrebbe ritenere non scriminata
l’uccisione dell’aggressore, laddove, nel caso concreto, l’esplo-
sione di colpi d’arma da fuoco contro parti vitali del corpo poteva
essere sostituita con colpi d’arma da fuoco contro parti del corpo
non vitali, che avrebbero parimenti neutralizzato l’aggressione22.
L’estremo della necessità implicherà anche la valutazione da parte
del giudice del criterio del cosiddetto commodus discessus, ossia
la possibilità di verificare che la vittima dell’aggressione all’in-
terno del proprio domicilio possa darsi alla fuga, qualora, tale
“reazione” possa salvare la propria incolumità senza pericolo né
per l’aggredito né per gli altri23. 

A ben vedere, l’applicabilità - così come ritenuto dalla giuri-
sprudenza e dalla dottrina maggioritaria - anche alla legittima di-
fesa domiciliare del requisito della necessità della condotta
difensiva si risolve in una manifesta interpretatio abrogans della
presunzione di proporzione, che riduce la nuova fattispecie di le-
gittima difesa in un inutile doppione della fattispecie dell’art. 52,
comma 1, c.p. Difatti, se viene riconosciuto al giudice il potere di
sindacare, mediante, appunto, l’introduzione del requisito della
necessità difensiva, sia il «tipo»di mezzo difensivo usato in con-
creto, sia le modalità con cui l’arma è stata usata nelle circostanze
concrete è giocoforza ritenere che la “proporzione” da presunta
viene trasformata in rapporto di proporzione in concreto, ossia da
accertare, in palese contrasto con la lettera della legge, caso per
caso, così come avviene nella legittima difesa comune.

In particolare, la valutazione, anche con riferimento alla legit-
tima difesa domiciliare, della necessità di difesa, è in grado, seb-
bene requisito distinto dal rapporto di proporzione, di neutralizzare
la “presunzione” legislativa di proporzione, in quanto il giudizio
sulla necessità della reazione difensiva implica la valutazione di
circostanze, tra le quali, per l’appunto, le modalità concrete della
reazione difensiva, che non possono non incidere sul differente re-
quisito della proporzione tra difesa e offesa24. 

A riguardo, basta osservare come il rapporto di proporzione po-
stula, come, peraltro, già detto, un primo giudizio, riguardante i
beni contrapposti, a cui segue, un secondo giudizio, che ponga a
confronto il rispettivo grado di intensità dell’offesa minacciata
dall’aggressore e di quella prodotta dall’aggredito. È evidente
come nel giudizio sul grado di messa in pericolo dei beni conflig-

genti nella situazione concreta rientra anche la valutazione delle
modalità concrete della reazione difensiva25. Anche la giurispru-
denza, formatasi in riferimento al rapporto di proporzione relativo
alla legittima difesa comune, non ha mai avuto dubbi sul fatto che
nel giudizio di proporzione tra offesa e difesa si devono valutare
le modalità concrete della reazione difensiva, soprattutto quando
la reazione difensiva si sia manifestata attraverso strumenti mici-
diali, quali, appunto, l’uso di armi26. È proprio facendo leva sulle
modalità concrete della reazione difensiva, che «il diritto vivente»
ha ritenuto, con riferimento alla reazione difensiva che si sia av-
valsa di strumenti micidiali, come non si possa «dare valore riso-
lutivo - ai fini dell’esclusione dell’eccesso - al solo accertamento
della singolarità del mezzo difensivo disponibile, quando sia in-
dubbio che possa essere usato con modalità diverse e talune di
queste appaia proporzionata ed adeguata al pericolo stesso»27.

Pertanto,rientrando la valutazione delle modalità concrete della
reazione difensiva negli elementi di cui si deve tener conto nel
giudizio di proporzione tra difesa e offesa, siffatta valutazione non
potrà essere effettuata in riferimento alla legittima difesa domici-
liare, attesa, appunto, la presunzione legislativa di proporzione.
Da ciò ne consegue che convogliare la valutazione delle modalità
concrete della reazione difensiva all’interno della categoria della
necessità-inevitabilità non costituisce altro che un’espediente in-
terpretativo per eludere la “presunzione” legislativa di propor-
zione di cui all’art. 52, comma 2, c.p.28.

5. I dubbi sulla legittimità costituzionale del presunto rap-
porto di proporzione di cui al comma 2 dell’art. 52 c.p.

È indubbio che la “presunzione” legislativa di proporzione, quan-
tunque non possa essere accettato, per le ragioni sopra spiegate, il
correttivo interpretativo proposto dalla giurisprudenza e dalla dot-
trina maggioritaria, presenti più di un aspetto problematico.

Infatti, la “presunzione” della sussistenza del requisito della
proporzione tra offesa e difesa consente, atteso che - come più
volte detto - l’art. 52, comma 2, c.p. non fa alcun cenno alle con-
seguenze derivanti dall’uso dell’arma, all’aggredito in casa o nei
luoghi ad essa assimilati di sparare mortalmente anche se per re-
spingere l’aggressore sarebbe stata sufficiente nella situazione
concreta una reazione assai meno intensa e/o non armata. Con la
conseguenza che la reazione difensiva finalizzata alla difesa della
propria o altrui incolumità viene scriminata sia nel caso in cui
l’uccisione dell’aggredito sia - laddove dovesse essere accertata
in concreto - “proporzionata” all’azione offensiva posta in essere
dall’aggressore, sia nel caso in cui l’uccisione dell’aggressore sia
del tutto “sproporzionata” rispetto al danno minacciato dalla in-
giusta aggressione. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il danno
arrecato all’aggressore (perdita della vita) sia rispetto al danno fi-
sico che incombeva sull’aggredito (semplici percosse o lesioni)
notevolmente superiore.

Da ciò ne deriva che la “presunzione” di proporzione contrasta
con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto tratta in
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25 Sulla necessità di una valutazione delle modalità concrete della reazione
difensiva ai fini del giudizio di proporzione, si v. PENSO, La difesa legit-
tima, Giuffrè, 1939, p. 246, il quale correttamente rileva come «il mezzo
di per sé non è mai né proporzionato né sproporzionato: è da come si usa
e dall’evento reattivo che, conseguentemente, si produce, che può giudi-
carsi sull’adeguatezza della difesa».
26 In questo senso, Sez. V, 11 febbraio 1989, Gazzella, in Riv. pen., 1991, p. 831
27 Così Sez. V, 7 febbraio 1989, Mazzella, in Cass. pen., 1991, p. 1362.
28 In proposito, si v. FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte generale,
Zanichelli, 2010, p. 291-299, i quali ritengono che il correttivo interpre-
tativo proposto dalla giurisprudenza e da parte della dottrina circa la sus-
sistenza della necessità della difesa anche con riferimento alla nuova
legittima difesa sia incompatibile con la presunzione legislativa di pro-
porzione introdotta nel nuovo comma 2 dell’art. 52 c.p.   

21 In questo senso, si v. Sez. V, 14 maggio 2008, cit.; Sez. IV, 4 luglio 2006,
De Rose, in Cass. pen., 2007, p. 3329; Sez. I, 10 novembre 2004, Podda,
cit..  
22 Per una rassegna di esempi che renderebbero, a mente la necessità della
condotta difensiva, l’uso dell’arma illegittimo, VIGANò, Sulla “nuova”
legittima difesa, cit., p. 206 - 207. 
23 In proposito, si v. SEMERARO, Riflessioni sulla riforma della legittima
difesa e sull’autotutela in un privato domicilio, cit., p. 846, il quale osserva
che «il criterio del commodus discessus, cioè l’allontanamento non peri-
coloso né per l’aggredito né per altri, conserva ancora tutto il suo signifi-
cato anche relativamente alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 52
c.p., atteso che l’elemento della necessità della reazione non è stato
espunto dalla fattispecie di cui comma 2; se la fuga dell’aggredito è pos-
sibile, quindi, essa va effettuata». Per una valutazione del criterio del com-
modus discessus in riferimento anche al comma 2 dell’art. 52 c.p., si v.
Sez. V, 14 maggio 2008, Diop e altro, cit.  
24 Mette, seppur implicitamente, in rilievo la contiguità esistente fra il re-
quisito della necessità di difesa e il rapporto di proporzione CONSORTE, La
presunzione di proporzione in una prospettiva internazionale: spunti in-
terpretativi, cit., p. 2664.



che per essere considerata illegale occorre che sia in fase di at-
tuazione. Di contro, la lett. b) del 2 comma dell’art. 52 c.p. con-
sente, come più volte detto, una reazione difensiva, ancorché
mortale, sul presupposto di un pericolo attuale per il patrimonio,
quantunque, il «pericolo d’aggressione» non sia attuale, ma una
mera possibilità31. Da ciò ne consegue l’incompatibilità dell’art.
52, comma 2, lett. b), c.p. con l’art. 2 CEDU, in quanto ammette
il ricorso alla forza32 non già per vincere una violenza illegale
contro l’aggredito, bensì per tutelare il suo patrimonio33. 

A questo punto, occorre evidenziare che il contrasto tra la pre-
sunzione legislativa di “proporzione” e gli artt. 2 e 3 della Cost.
e l’art. 2, comma 2, della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo non può essere superato, estendendo, così come fa la
giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, anche alla legittima
difesa domiciliare l’accertamento del requisito della necessità
della difesa. Infatti, siffatto accertamento si traduce in una ma-
nifesta interpretazione abrogativa - e, quindi, non in una lettura
costituzionalmente orientata del comma 2 dell’art. 52 - della
presunzione assoluta di proporzione, in quanto mediante l’ac-
certamento dell’estremo della necessità viene introdotta una va-
lutazione caso per caso del rapporto di proporzione fra difesa e
offesa, trasformando, pertanto, la proporzione da presunta in
rapporto di proporzione da accertare in concreto. Il che, non solo
contrasta con la lettera del comma 2 dell’art. 52 c.p., ma rende-
rebbe la fattispecie della legittima difesa domiciliare un inutile
doppione della legittima difesa comune.

In conclusione, occorre osservare come della introduzione
della“legittima difesa domiciliare” non se ne sentiva proprio la ne-
cessità, in quanto la legittima difesa posta in essere in ambito do-
miciliare poteva continuare ad esseredisciplinata dall’art. 52,
comma 1, c.p., che rappresenta un modello di sapienza giuridica e
di equilibrio normativo tra garanzia dei diritti fondamentali del-
l’aggredito e garanzia dei diritti fondamentali dell’aggressore, che
non possono essere, evidentemente, completamente sacrificati.
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modo eguale reazioni difensive diverse, che, ove venisse effet-
tuato un bilanciamento degli interessi collidenti nel caso concreto,
verrebbero, invece, valutate diversamente ai fini della sussistenza
o meno della legittima difesa29.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale si manifesta
ancora più palesemente relativamente alla reazione difensiva fi-
nalizzata a difendere i beni propri o altrui. Infatti, il comporta-
mento dell’aggredito che cagioni la morte o leda l’incolumità
personale dell’aggressore per difendere da un pericolo attuale il
patrimonio sarà giustificato - come abbiamo precedentemente sot-
tolineato nell’esaminare il requisito del «pericolo d’aggressione»
- anche nel caso in cui l’aggredito sia incorso, non già in un at-
tuale pericolo di aggressione alla vita o all’incolumità, ma in una
generica e probabile lesione alla sua integrità, ossia in un «peri-
colo d’aggressione» non in fase di attuazione. Da ciò ne consegue
che la reazione difensiva, finalizzata alla salvaguardia del patri-
monio, che determini la morte dell’aggressore è scriminata, seb-
bene realizzata in condizioni anticipate rispetto al pericolo per la
propria o altrui vita o incolumità.

Allora è evidente, stante, appunto, la mancata connotazione da
parte del legislatore del requisito del pericolo di aggressione in
termini di attualità, il contrasto dell’art. 52, comma 2, lett. b) c.p.
con la gerarchia dei valori, sancita dalla Costituzione, che consi-
dera la vita e l’incolumità individuale beni supremi, anche se ap-
partenenti all’autore di un reato30. In particolare, la fattispecie
scriminatrice della legittima difesa domiciliare collide con l’art.
2 Cost., in quanto il diritto alla vita, anche se, si ripete, di perti-
nenza dell’aggressore, prevale sul diritto di proprietà dell’aggre-
dito, essendo un diritto fondamentale necessario per il godimento
di tutti gli altri diritti fondamentali.

In proposito, occorre ricordare che l’art. 2, comma 1 CEDU,
nell’imporre la protezione del »diritto alla vita» da parte della
legge, prevede al comma 2 che la morte non è cagionata in viola-
zione della suddetta disposizione convenzionale «se è il risultato
di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per garan-
tire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale». Violenza
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31 A riguardo, PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da
ambiguità e incertezze, cit., p. 56; SICILIANO, Il pericolo d’aggressione,
in Studium iuris, 2005, p. 1120. 
32 A riguardo, CONSORTE, La presunzione di proporzione in una prospettiva
internazionale: spunti interpretativi, cit., p. 2657-2658, la quale evidenzia
come l’uso della forza debba essere connotato, in base alla previsione del
2 comma dell’art. 2 CEDU, dall’ulteriore requisito «assoluta necessità»,
che, secondo l’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo, postula «la stretta proporzione tra la condotta dell’aggredito ed il
fine difensivo». «Stretta proporzione» che deve essere valutata, secondo
la Corte europea dei diritti dell’uomo, considerando tutte le circostanze
fattuali in cui si è svolta la vicenda, valutando il tipo di arma utilizzata, le
modalità di utilizzo di quest’ultima ed il fine perseguito. Da ciò ne conse-
gue, secondo l’Autrice, l’incompatibilità della presunzione assoluta di pro-
porzione con l’art. 2 CEDU, attesa l’espunzione dalla verifica dei
presupposti della scriminante di ogni accertamento inerente i mezzi uti-
lizzati per respingere l’offesa, le modalità di utilizzo del mezzo e della sua
finalizzazione a provocare un danno piuttosto che un altro, dell’intensità
del pericolo, delle modalità dell’offesa. 
33 Più esattamente, si potrebbe sostenere che l’art. 52, comma 2, lett. b)
c.p. è in contrasto con l’art. 2 Cost., così come interpretato attraverso l’art.
2 comma 2 CEDU. Infatti, alla Convenzione Europea dei Diritti del-
l’Uomo deve essere riconosciuta, per così dire, una funzione interpretativa
dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione, soprattutto,
laddove essi non vengano definiti con precisione dalla Costituzione, così
come accade per il diritto alla vita, che non viene espressamente menzio-
nato dalla nostra Carta fondamentale, ma viene ricavato dal riferimento
contenuto nell’art. 2 Cost. ai «diritti inviolabili dell’uomo», in cui indub-
biamente rientra il diritto alla vita. Sul «contributo» che la Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo può dare al fine di meglio definire i contorni
dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione, si v. BIN -
PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, IV ed.,Giappichelli, 2003, p. 470.   

29 Sul punto, v. MANTOVANI, Legittima difesa comune e legittima difesa
speciale, cit., p. 443 - 444, il quale ritiene che, ove la presunzione di pro-
porzione venisse intesa come presunzione assoluta, essa, seppur in bonam
partem, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto
porterebbe a postulare una proporzione anche con riferimento a fatti di-
fensivi in cui non vi è proporzione. L’Autore supera lo scoglio di un’even-
tuale illegittimità costituzionale attribuendo alla presunzione di
proporzione una natura relativa «nel senso cioè che la proporzione si pre-
sume esistente, a meno che la pubblica accusa non ne provi l’inesistenza
sia obiettiva che putativa».
30A riguardo, si v.VIGANò, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., p. 216, il
quale per assicurare la compatibilità dell’inciso «pericolo d’aggressione»
di cui alla lett. b) dell’art. 52, comma 2, c.p. con la Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo e con la Costituzione italiana riferisce «tale pericolo
ai beni personali dell’aggredito o delle altre persone presenti nel domi-
cilio violato, ed in particolare alla loro vita e integrità fisica, risultando
per contro insufficiente un mero pericolo a beni patrimoniali». A ben ve-
dere, anche riferendo, come, peraltro, noi riteniamo, il «pericolo d’ag-
gressione» ai beni personali dell’aggredito, i dubbi sulla legittimità
costituzionale della norma non vengono meno. Infatti, pur riferendo sif-
fatto pericolo alla vita e alla integrità fisica dell’aggredito, la lett. b) del-
l’art. 52, comma 2, c.p. consente alla persona legittimamente presente
nel domicilio violato di reagire, anche uccidendo l’aggressore, a fronte
di una situazione di aggressione attuale al patrimonio, che lascia presa-
gire una futura aggressione alla propria o di altro soggetto presente nel
domicilio, cioè a dire a fronte di una situazione di pericolo non attuale
per la vita e l’incolumità dell’aggredito o di altro soggetto presente nel
domicilio. Il che significa che il legislatore ha subordinato il diritto alla
vita dell’aggressore alle necessità di tutela del patrimonio; onde la ille-
gittima costituzionale della norma in questione per contrasto con l’art. 2
Cost., in quanto il diritto alla vita rientra, anzi è situato al vertice, dei di-
ritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost.     



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza

SEZIONE VI - 10 marzo 2016

Pres. Carcano, Rel. Fidelbo, P.M. Rossi (concl. diff.); Ric. Scurato.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercet-
tazione per mezzo del c.d. agente intrusore - Virus informatico
su dispositivi tecnologici - Qualifica quale intercettazione am-
bientale - Requisiti del relativo decreto autorizzativo - Limiti
- Sanzioni - Definizione rimessa alle Sezioni Unite - Fattispecie
in tema di intercettazioni disposte in procedimento per asso-
ciazione di tipo mafioso (Cod. proc. pen. artt. 266, comma 2,
271; Cost. art. 15; Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4
agosto 1955, n. 848, art. 8)

Devono essere rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni:
- se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o

comunicazioni attraverso l’installazione in congegni elettronici di
un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei
relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
- se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di

inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avven-
gano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indi-
cati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;
- se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso

in cui l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta
in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo,

in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedi-
mento del 19 dicembre 2015 con cui il g.i.p. dello stesso Tribunale
aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei
confronti di Ludovico Scurato in relazione alla partecipazione
all’associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra” (capo

a) e ad un episodio di tentativo di estorsione aggravata ai danni di
Francesco Asta, titolare della ditta di costruzioni “Eureka Studio”,
impegnata nella ristrutturazione ristrutturazione di un immobile
(capo c).
I giudici del riesame hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di

colpevolezza a carico dell’indagato sulla base di una serie di in-
tercettazioni, anche ambientali, e delle dichiarazioni accusatorie
di due collaboratori di giustizia, Francesco Chiarello e Danilo da
Gravagna, dalle quali è emerso che l’indagato, molto vicino a
Paolo Calcagno - divenuto reggente del mandamento di Porta
Nuova dopo l’arresto di Tommaso Lo Presti -, si occupava della
gestione delle estorsioni e del traffico di stupefacenti, spesso fa-
cendo da intermediario tra lo stesso Calcagno e Teresa Marino,
moglie del Lo Presti.
Per quanto riguarda l’altro reato, Tribunale, dopo avere dichia-

rato l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante ap-
parecchio body phone, perché in uso a persona diversa rispetto a
quella indicata nel decreto, ha tuttavia ritenuto sussistenti gli ele-
menti indiziari in merito al concorso dello Scurato nell’estorsione
gestita dal coindagato Francesco Paolo Grances, giudicato sepa-
ratamente, ai danni di Francesco Asta.
2. L’avvocato Maurizio Di Marco, nell’interesse dell’indagato,

ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato
motivo.
L’ordinanza impugnata viene innanzitutto censurata per vizio di

motivazione ed erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen.
con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpe-
volezza in ordine al reato associativo, desunti unicamente in base
ai risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, peraltro
non suffragate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Inoltre, viene dedotta l’illegittimità del decreto n. 315/14, con

cui il g.i.p. ha autorizzato «le operazioni di intercettazione di tipo
ambientale tra presenti che avverranno nei luoghi in cui si trova
il dispositivo elettronico in uso a Lo Presti Tommaso», nonché
l’inutilizzabilità dei risultati relativi a tali captazioni per violazione
degli artt. 15 Cost., 8 CEDU, 266, comma 2, e 271 cod. proc. pen..
In particolare, il ricorrente dopo aver premesso che l’intercetta-
zione è avvenuta per mezzo di un “virus auto-istallante” attivato
su un apparecchio elettronico portatile in uso a Tommaso Lo Pre-
sti, ovunque lo stesso si trovasse, ha rilevato come nella specie
sia stato eluso il divieto posto dall’art. 266, comma 2, cod. proc.
pen. di effettuare intercettazioni all’interno di abitazioni private,
a meno che all’interno di esse non si stia svolgendo un’attività
criminosa, dal momento che la captazione di conversazioni sa-
rebbe avvenuta anche all’interno dell’abitazione di Teresa Marino,
coniuge di Tommaso Lo Presti. A questo proposito nel ricorso si
sottolinea come lo stesso g.i.p. avesse respinto un’ulteriore richie-
sta di autorizzazione alla ripresa audio-video all’interno dell’abi-
tazione di Lo Presti, ritenendola non consentita.
Sotto un diverso profilo, l’intercettazione del dispositivo elet-

tronico portatile sarebbe stata autorizzata in violazione degli artt.
15 Cost. e 8 CEDU in quanto non risulta siano stati indicati i luo-
ghi in cui tale captazione doveva essere effettuata, aggirando,
anche in questo caso, i limiti posti dall’art. 266, comma 2, cod.
proc. pen.: nel ricorso si sostiene che l’articolo da ultimo citato,
attuazione dell’art. 15 Cost., non consente un’applicazione tal-
mente ampia da legittimare forme di intercettazioni, come quella
in questione, in grado di seguire il soggetto “ovunque si sposti”,
in quanto l’intercettazione ambientale per essere legittima deve
avvenire in luoghi «ben circoscritti e individuati ab origine» nel
decreto autorizzativo. Nella specie, invece, le intercettazioni non
sono state soggette ad alcuna restrizione spaziale con la conse-
guenza che i relativi risultati devono ritenersi inutilizzabili.
Sotto un ulteriore aspetto si evidenzia un vizio di motivazione

con riferimento al riconosciuto ruolo di intermediario dello Scu-
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(1) Il fulcro problematico delle questioni rimesse alle Sezioni Unite si
riferisce alla soluzione del contrasto tra la posizione per la quale tale tipo
d’intercettazione - la cui peculiarità è quella di permettere la captazione
di comunicazioni in qualsiasi luogo in cui si rechi il soggetto che vi è sot-
toposto portando con sé l’apparecchio cui è applicato il relativo dispositivo
- è legittima soltanto se la variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la
captazione rientri nella specificità dell’ambiente oggetto dell’intercetta-
zione autorizzata (Sez. VI, n. 27100 del 26 maggio 2015 - dep. 26 giugno
2015, ric. Musumeci, in CED Cass., m. 265654; Sez. V, n. 5956 del 6 ot-
tobre 2011 - 15 febbraio 2012, ivi, m. 252137; Sez. II, n. 4178 del 15 di-
cembre 2010 - 4 febbraio 2011, ivi, m. 249207; Sez VI, n. 15396 dell’11
dicembre 2007, ivi, m. 239634) e la posizione per la quale, invece, i risul-
tati della detta intercettazione ambientale sarebbero in ogni caso utilizza-
bili ovunque abbia luogo l’intercettazione ambientale, trattandosi di una
semplice modalità attuativa dell’indicato mezzo di ricerca della prova, che
aggiunge un quid pluris, rispetto alle ordinarie potenzialità dell’intercet-
tazione, costituito, per l’appunto, dalla possibilità di captare conversazioni
tra presenti non solo in una pluralità di luoghi, a seconda degli spostamenti
del soggetto senza limitazione di luogo. 



rato tra Agata Scarpisi e Tommaso Lo Presti, desunto da alcune
intercettazioni telefoniche che però sono ritenute del tutto inido-
nee a giustificare la ricostruzione contenuta nell’ordinanza.
In relazione alle dichiarazioni rese dai due collaboratori Fran-

cesco Chiarello e Danilo Gravagna, il ricorrente rileva la man-
canza di elementi da cui desumere l’intraneità dello Scurato
nell’associazione mafiosa.
Di natura neutra anche le altre intercettazioni, non in grado di

giustificare la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine alla
partecipazione all’associazione, ma semmai di consentire di ipo-
tizzare il meno grave reato di favoreggiamento personale.
Con riferimento al reato di tentata estorsione, si contesta la mo-

tivazione dell’ordinanza che ha riconosciuto la sussistenza dei
gravi indizi in ordine alla partecipazione dello Scurato solo per
aver accompagnato Francesco Paolo Grances in una trattativa ri-
guardante il pagamento del “pizzo”.

Considerato in diritto
1. Deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata desume la sussi-

stenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Scurato per
il reato associativo soprattutto in base ai risultati delle intercetta-
zioni, tra cui quelle effettuate sul dispositivo elettronico in uso a
Tommaso Lo Presti tramite l’installazione del virus auto-istal-
lante; le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, Francesco
Chiarello e Danilo Gravagna, sono considerate dagli stessi giudici
del riesame quali elementi indiziari non dotati di autonoma con-
sistenza, ma in grado semmai di completare il quadro indiziario
emergente dall’attività investigativa, che si è appunto concretiz-
zata nell’attività di intercettazione.
Ciò premesso acquista rilevanza prioritaria la questione posta

nel ricorso, riguardante la legittimità delle intercettazioni disposte
attraverso l’installazione di virus informatici attivati su computer
o smartphone e i limiti di utilizzabilità di tali modalità di capta-
zione. Infatti, se fossero fondate le censure che il ricorso muove
alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni eseguite sul dispo-
sitivo elettronico in uso a Tommaso Lo Presti potrebbe rendersi
necessario, mediante la c.d. prova di resistenza, verificare se i re-
sidui elementi probatori agli atti siano ancora in grado di fondare
un giudizio di gravità del quadro indiziario a carico dello Scurato
per la sua partecipazione all’associazione mafiosa.
2. La tesi sostenuta dal ricorrente trova riscontro in una recente

sentenza di questa Corte, in un caso analogo a quello in esame,
relativo proprio a una intercettazione eseguita tramite un pro-
gramma spia installato su un dispositivo elettronico portatile (Sez.
VI, n. 27100 del 26 maggio 2015, Musumeci).
In questa decisione la Corte di cassazione ha sostenuto che l’in-

tercettazione da remoto delle conversazioni tra presenti con l’atti-
vazione, tramite il c.d. agente intrusore informatico, del microfono
di un apparecchio telefonico smartphone, dia luogo ad una inter-
cettazione ambientale, da ritenere legittima solo se il relativo de-
creto autorizzativo individui con precisione i luoghi in cui eseguire
tale attività captativa. In questi casi non si tratterebbe di «una sem-
plice modalità attuativa del mezzo di ricerca della prova», ma di
una tecnica di captazione con specifiche peculiarità in grado di at-
tribuire maggiore potenzialità all’intercettazione, dal momento che
consente la possibilità di «captare conversazioni tra presenti non
solo in una pluralità di luoghi, a seconda degli spostamenti del sog-
getto, ma [...] senza limitazione di luogo». Ed è questa caratteristica
che, secondo la sentenza, costituisce il «fulcro problematico della
questione», in quanto si assume che non è giuridicamente ammis-
sibile una intercettazione ambientale che avvenga “ovunque”. Una
corretta lettura delle implicazioni derivanti dall’art. 15 Cost. impe-
disce di riconoscere all’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. una «la-
titudine operativa così ampia da ricomprendere intercettazioni
ambientali effettuate in qualunque luogo»: dal principio costituzio-

nale sulla inviolabilità della libertà e della segretezza di ogni forma
di comunicazione deriva, secondo la decisione in esame, che le
norme sulle intercettazioni, soprattutto quelle tra presenti, siano di
stretta interpretazione, sicché deve escludersi che possa attribuirsi
all’art. 266, comma 2, cit. «una portata applicativa così ampia da
includere la possibilità di una captazione esperibile ovunque il sog-
getto si sposti». L’unica interpretazione compatibile con la Costi-
tuzione è quella che consente l’intercettazione ambientale purché
sia autorizzata con riferimento a luoghi individuati ab origine e ben
circoscritti, con la conseguenza che la mancanza nel decreto auto-
rizzativo di tali indicazioni determina l’illegittimità del provvedi-
mento e quindi l’inutilizzabilità delle captazioni tra presenti.
3. Nella specie il decreto n. 315/2014, oggetto delle censure da

parte del ricorrente, è stato disposto nell’ambito del diverso proce-
dimento n. 762/2012 nei confronti di Alessandro D’Ambrogio ed
altri, sospettati di appartenenza a “cosa nostra”, in particolare alla
famiglia mafiosa del Borgo Vecchio, e riguarda l’intercettazione di
un dispositivo elettronico non meglio specificato - comunque rife-
ribile ad un personal computer, ovvero ad un tablet o ad uno smar-
tphone - in uso a Tommaso Lo Presti, personaggio ritenuto ai vertici
dell’organizzazione dopo l’arresto di Alessandro D’Ambrogio; dal
provvedimento risulta che sono state autorizzate «operazioni di in-
tercettazione di tipo ambientale delle conversazioni tra presenti che
avverranno nei luoghi in cui si trova il dispositivo elettronico in uso
a Lo Presti Tommaso» e nella parte motiva viene precisato che si
intende intercettare non il flusso telematico - peraltro già sottoposto
a controllo - bensì le conversazioni tra Lo Presti e gli eventuali altri
soggetti presenti nel luogo in cui sia «ubicato in quel momento l’ap-
parecchio portatile». Sebbene il decreto non appaia del tutto espli-
cito sulle modalità tecniche dell’intercettazione, risulta evidente
dalla lettura complessiva del provvedimento che è stato autorizzato
il ricorso alla tecnica del virus informatico applicato al dispositivo
elettronico. Più precisamente, attraverso l’istallazione da remoto di
un captatore informatico, ossia di un software collocato all’interno
del dispositivo elettronico, è stata autorizzata una vera e propria in-
tercettazione ambientale attraverso il controllo occulto del micro-
fono che si trasforma in una “cimice informatica”.
Nessuna indicazione specifica è stata fatta con riguardo ai luo-

ghi - ad eccezione dell’abitazione privata di Lo Presti per respin-
gere la richiesta di video riprese, non effettuabili nel domicilio -,
ma solo un riferimento generico ai luoghi in cui si trova il dispo-
sitivo elettronico. Né può ritenersi che il riferimento contenuto
nel decreto alla «stanza in cui è ubicato in quel momento l’appa-
recchio portatile» costituisca l’indicazione del limite spaziale in
cui avrebbe dovuto operare la captazione, in quanto si tratta di
una semplice specificazione che è preceduta dall’indicazione se-
condo cui l’intercettazione ambientale avverrà all’interno «dei
luoghi in cui si trova il personal computer e/o il tablet e/a lo smar-
tphone in uso allo stesso Lo Presti», il cui significato non sembra
dare adito a dubbi, nel senso di autorizzare l’intercettazione
“ovunque” si trovi il dispositivo elettronico.
Ebbene, in base alla citata sentenza n. 27100/2015 di questa

Corte, la mancanza di ogni indicazione circa i luoghi interessati
dall’intercettazione o meglio la mancanza di limitazioni spaziali
alle captazioni ambientali determinerebbe l’illegittimità del de-
creto autorizzativo e l’inutilizzabilità delle conversazioni captate.
4. In via preliminare deve osservarsi che con riferimento alla

tecnica dell’agente intrusore la pretesa di indicare con precisione
e anticipatamente i luoghi interessati dall’attività captativa è in-
compatibile con questo tipo di intercettazione, che per ragioni tec-
niche prescinde dal riferimento al luogo, in quanto è collegata al
dispositivo elettronico, sia esso smartphone o tablet ovvero com-
puter portatile, sicché l’attività di captazione segue tutti gli spo-
stamenti nello spazio dell’utilizzatore. Ovviamente questo
comporta l’oggettiva impossibilità per il giudice di conoscere pre-
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ventivamente gli spostamenti della persona che ha in uso il dispo-
sitivo elettronico sottoposto ad intercettazione e, quindi, di non
poter dare indicazioni sui luoghi.
Occorre quindi accertare se la disciplina sulle intercettazioni

consente di poter prescindere dall’indicazione del luogo ovvero
se, come ritenuto dalla sentenza suindicata, l’omessa indicazione
determina l’illegittimità del decreto o quanto meno l’inutilizzabi-
lità dei risultati dell’intercettazione.
4.1. Questo tipo di intercettazione, nonostante le peculiari carat-

teristiche tecniche, può essere ricompresa nell’ambito di quelle c.d.
ambientali: si tratta, infatti, di una captazione occulta e contestuale
di colloqui tra due o più persone attuata da un soggetto estraneo
mediante uno strumento tecnico di percezione in grado di vanifi-
care le cautele poste a protezione del carattere riservato di tali co-
municazioni, che però non avvengono tramite telefono o altre
forme di telecomunicazioni; in questo caso, il dispositivo elettro-
nico (ad esempio uno smartphone) rappresenta solo il mezzo at-
traverso cui viene posizionato, da remoto, l’intrusore informatico
che funge da microspia e consente l’ascolto delle conversazioni
“tra presenti” al soggetto captante, estraneo alla conversazione e
che opera in modo clandestino.
Riconosciuta la collocabilità di tali tecniche di intercettazione

nell’ambito della disciplina dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.,
si deve rilevare che per l’intercettazione tra presenti il riferimento
al luogo acquista rilievo solo quando l’operazione di captazione
deve avvenire in abitazioni o luoghi privati. Infatti, questa Corte
ha espressamente sostenuto che nelle intercettazioni di comunica-
zioni tra presenti è richiesta l’indicazione dell’ambiente nel quale
deve avvenire l’operazione solo quando si tratti di abitazioni o luo-
ghi privati (Sez. VI, n. 3541 del 5 novembre 1999, ric. Bembi; Sez.
I, n. 11506 del 25 febbraio 2009, ric. Mole), per i quali l’art. 266.
comma 2. cod. proc. pen. consente la captazione in ambiente solo
se vi è fondato motivo di ritenere che sia in atto un’attività crimi-
nosa. L’inviolabilità del domicilio e in genere dei luoghi di privata
dimora prevista dall’art. 14 Cost. ha imposto al legislatore di in-
nalzare il grado di tutela di questi luoghi, prevedendo appunto l’ul-
teriore presupposto che vi sia un’attività criminosa in corso. È solo
in questo caso che nel decreto acquista effettivo rilievo l’indica-
zione dei luoghi, dal momento che il giudice deve motivare in or-
dine all’attività criminosa in atto.
4.2. Peraltro, la giurisprudenza considera legittime le intercet-

tazioni tra presenti in cui, nel corso dell’esecuzione delle opera-
zioni, intervenga una variazione dei luoghi in cui l’attività di
captazione deve svolgersi: in tali ipotesi l’utilizzabilità delle con-
versazioni captate viene giustificata purché il luogo “diverso” rien-
tri nella specificità dell’ambiente oggetto dell’intercettazione
autorizzata (così, Sez. VI, n. 15396 del 11 dicembre 2007, ric. Sit-
zia; Sez. V, n. 5956, del 6 ottobre 2011, ric. Ciancitto; Sez. II, n.
4178 del 15 dicembre 2010, ric. Fontana; Sez. II, n. 17894 del 8
aprile 2014, ric. Alvaro).
In altre parole, si vuole sottolineare come nell’intercettazione

tra presenti di tipo “tradizionale” il riferimento al luogo rileva li-
mitatamente e in relazione alla motivazione del decreto, in cui giu-
dice deve indicare le situazioni ambientali oggetto della captazione
e ciò è funzionale alle modalità esecutive dell’intercettazione, che
avviene per mezzo della collocazione fisica di microspie.
Un’esigenza di questo tipo è del tutto estranea all’intercettazione

per mezzo del c.d. virus informatico, in quanto la caratteristica tec-
nica di tale modalità di captazione prescinde dal riferimento al
luogo, trattandosi di una intercettazione ambientale per sua natura
itinerante. In realtà, ciò che rileva nelle intercettazioni di questo
genere è che il decreto autorizzativo sia adeguatamente motivato
per giustificare le ragioni per le quali si ritiene debba utilizzarsi la
metodica dell’installazione da remoto, consentendo così una cap-
tazione dinamica.

4.3. Invero, sebbene debba riconoscersi la formidabile invadenza
di questo genere di intercettazioni, allo stesso modo si può rilevare
che il principio secondo cui il decreto deve individuare con preci-
sione i luoghi in cui dovrà essere eseguita l’intercettazione delle co-
municazioni tra presenti non solo non è desumibile dalla legge, ma,
come si è visto, non risulta essere stato mai affermato dalla giuri-
sprudenza e, inoltre, non sembra costituire un requisito significativo
funzionale alla tutela del diritti in gioco (artt. 14, 15 Cost, e 8 Cedu),
dal momento che la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo non
ne fa menzione. Secondo la giurisprudenza di Strasburgo le garan-
zie minime che la legge nazionale deve apprestare nella materia
delle intercettazioni riguardano la predeterminazione della tipologia
delle comunicazioni oggetto di intercettazione, la ricognizione dei
reati che giustificano tale mezzo di intrusione nella privacy, l’attri-
buzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare
le intercettazioni con la previsione del controllo del giudice, la de-
finizione delle categorie di persone che possono essere interessate,
i limiti di durata delle intercettazioni, la procedura da osservare per
l’esame, l’utilizzazione e la conservazione dei risultati ottenuti, la
individuazione dei casi in cui le registrazioni devono essere distrutte
(cfr., Corte EDU, 31 maggio 2005, Vetter c. Francia; Corte EDU,
18 maggio 2010, Kennedy c. Regno Unito). Nessun riferimento alla
indicazione del luogo della captazione.
5. Il problema delle intercettazioni per mezzo del c.d. “captatore

informatico” riguarda esclusivamente il domicilio e i luoghi di pri-
vata dimora considerati dall’art. 614 cod. pen. espressamente ri-
chiamato dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.. Infatti, il carattere
itinerante della captazione può consentire l’acquisizione di regi-
strazioni di conversazioni avvenute nel domicilio o comunque in
ambienti privati, che neppure l’espressa esclusione di tali luoghi
nel decreto di autorizzazione può di fatto impedire, in quanto una
volta installato il “virus informatico” la captazione audio avviene
seguendo indistintamente tutti gli spostamenti del possessore del
dispositivo elettronico.
In questi casi, se si ammette la possibilità di utilizzare l’inter-

cettazione per virus informatico, in mancanza della possibilità con-
creta di sospensione o interruzione della registrazione, il controllo
non potrà che essere successivo e riguardare il regime dell’inuti-
lizzabilità delle conversazioni captate in uno dei luoghi indicati
dall’art. 614 cod. pen.. È evidente che la fase dello stralcio di cui
all’art. 268, comma 6, cod. proc. pen. potrebbe costituire il primo
momento in cui verificare che le intercettazioni non abbiano ri-
guardato colloqui effettuati nel domicilio: il giudice, d’ufficio ov-
vero su indicazione delle parti, dovrà immediatamente stralciare
le registrazioni delle conversazioni avvenute nei luoghi indicati
dall’art. 614 cod. pen., trattandosi di intercettazione non consentita
e quindi inutilizzabile; inoltre, al di fuori di questa fase sarà sempre
consentito eccepire l’inutilizzabilità delle conversazioni intercet-
tate in un luogo privato. In ogni caso, deve riconoscersi che non
sempre sarà immediatamente evidente che si tratti di intercetta-
zione eseguita in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen.,
sicché appare essenziale l’apporto della difesa nell’indicare le con-
versazioni inutilizzabili.
I maggiori problemi riguardano l’uso delle intercettazioni con

virus informatico nel procedimento de libertate, soprattutto con-
siderando che il giudice può pronunciarsi sulla misura cautelare
richiesta sulla base del solo “brogliaccio”. In questa ipotesi è dif-
ficile che dal brogliaccio emerga che un’intercettazione è avve-
nuta in un luogo privato, sicché diventa fondamentale che la difesa
sia messa in condizione di poter contraddire sul punto: a questi
fini appare rilevante la sentenza n. 36 del 2008 della Corte costi-
tuzionale che, dichiarando la parziale illegittimità dell’art. 268
cod. proc. pen., ha consentito che dopo la notificazione o l’ese-
cuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare perso-
nale il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro
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magnetico delle registrazioni di conversazioni intercettate e uti-
lizzate ai fini dell’adozione della misura, anche se non depositate.
6. Nel procedimento in oggetto una serie di colloqui, utilizzati

dal Tribunale per sostenere la sussistenza dei gravi indizi di col-
pevolezza dello Scurato (v., intercettazioni del 12.7.2014 e del
23.7.2014), risultano essere stati intercettati nell’abitazione privata
in uso a Teresa Marino, moglie di Lo Presti. Tuttavia, deve osser-
varsi che l’intercettazione è stata disposta ai sensi dell’art. 13 del
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per cui non si porrebbe neppure il
problema dei luoghi di privata dimora, in quanto, come è noto,
l’intercettazione tra presenti che sia disposta in un procedimento
relativo a un delitto di criminalità organizzata è consentita anche
se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall’art. 614
cod. pen. si stia svolgendo l’attività criminosa.
È evidente che, in presenza di intercettazioni relative a procedi-

menti di criminalità organizzata, l’indicazione del luogo risulta
ancor più irrilevante, anche in rapporto all’utilizzo della tecnica
del virus informatico. In questi casi, gli aspetti problematici delle
intercettazioni per agente intrusore che si sono evidenziati nem-
meno si pongono, dal momento che le captazioni delle conversa-
zioni nei luoghi di privata dimora non sono soggette ad alcuna
disciplina in deroga rispetto agli altri luoghi. Tuttavia, deve rile-
varsi che la più volte richiamata sentenza n. 27100 del 26/05/2015,
ric. Musumeci, aveva anch’essa ad oggetto un’intercettazione di-
sposta nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata,
ma non sembra aver attribuito alcun rilievo a tale circostanza, ri-
tenendo comunque indispensabile che il decreto autorizzativo
debba contenere una precisa individuazione dei luoghi in cui pro-
cedere ad intercettazione ambientale, mettendo in diretta correla-
zione tale requisito con la tutela offerta dall’art. 15 Cost. e così
trasformando in requisito dell’autorizzazione quella che sembre-
rebbe essere una modalità di attuazione dell’intercettazione.
7. Per le ragioni sopra esposte, questo Collegio non ritiene di

poter condividere le radicali conclusioni cui perviene la sentenza
n. 27100/2015 citata.
Considerata la delicatezza della materia, in cui il ricorso a stru-

menti di sofisticata tecnica informatica, di così formidabile inva-
denza nella sfera della privacy e nello stesso tempo di
applicazione tendenzialmente semplice, può determinare, da un
lato, la compromissione di diritti costituzionali, dall’altro, assicu-
rare una maggiore capacità investigativa finalizzata alla repres-
sione di gravi reati, si ritiene che la questione debba essere rimessa
alle Sezioni Unite, per evitare potenziali contrasti di giurispru-
denza su un tema di tale rilevanza, anche tenuto conto della ormai
diffusa utilizzazione delle tecniche di intercettazione con il c.d.
agente intrusore.
In particolare, le questioni che possono derivare da un possibile

contrasto giurisprudenziale possono essere così sintetizzate:
- se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o

comunicazioni attraverso l’installazione in congegni elettronici di
un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei
relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
- se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di

inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avven-
gano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indi-
cati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;
- se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso

in cui l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta
in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.
8. In conclusione, visto l’art. 618 cod. proc. pen., rimette il ri-

corso alle Sezioni Unite. (omissis)

Ordinanza

SEZIONE I - 28 gennaio 2016

Pres. Cortese, Rel. Cavallo, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. Lovisi

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Arresti do-
miciliari - Utilizzo dello strumento di controllo del c.d. brac-
cialetto elettronico - Indisponibilità da parte della polizia
giudiziaria - Conseguente determinazione del giudice - Dispo-
sizione o conferma della custodia cautelare in carcere o, rite-
nuta la adeguatezza degli arresti domiciliari, conseguente
diposizione degli stessi con strumenti tradizionali di controllo
- Contrasto giurisprudenziale - Rimessione alle Sezioni
Unite(Cod. proc. pen. artt. 275 bis, 275, 284, 285)

È rimessa alle Sezioni Unite la composizione del contrasto giu-
risprudenziale in tema di arresti domiciliari con l’adozione di stru-
mento di controllo elettronico tra i due orientamenti secondo i
quali: a) qualora il giudice - ritenendo che l’adozione di uno stru-
mento di controllo elettronico (il così detto “braccialetto elettro-
nico”) sia nel caso concreto una modalità di esecuzione degli
arresti domiciliari necessaria ed idonea per fronteggiare le esigenze
cautelari - non accolga un’istanza di sostituzione della custodia in
carcere, a causa della indisponibilità di “braccialetti” da parte
della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e
13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti do-
miciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre
dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla
persona dell’indagato; b) in tema di arresti domiciliari, poiché la
prescrizione relativa all’adozione del c.d. “braccialetto elettro-
nico” non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla
verifica della capacità dell’indagato di autolimitare la propria li-
bertà di movimento, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice,
ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esi-
genze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità ed
alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo, in-
vece, il detenuto, in caso di indisponibilità del “braccialetto”, es-
sere controllato con i mezzi tradizionali.

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza deliberata il 9 luglio

2015, ha rigettato l’appello proposto da Lovisi Francesco, ai sensi
dell’art. 310 Cod. proc. pen., avverso l’ordinanza in data 29 mag-
gio 2015, con la quale era stata rigettata dalla Corte di Appello
della sede, l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia
in carcere ovvero di sostituzione della stessa con altra misura
meno afflittiva.
1.1 Per motivare tale decisione i giudici dell’appello hanno ri-

tenuto necessario illustrare, preliminarmente, l’iter del procedi-
mento cautelare instaurato nei confronti del Lovisi, precisando al
riguardo, in estrema sintesi:
- che l’istante, il 1 aprile 2014, era stato condannato alla pena

di anni 8 di reclusione, siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, del
delitto di tentato omicidio, pena ridotta in appello, con sentenza
del 5 marzo 2015, ad anni 7 e mesi 10 di reclusione;
- che la Corte territoriale, con l’ordinanza impugnata, aveva ri-

gettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura (applicatagli
sin dal 16 ottobre 2012 e disposta, da ultimo, dal Tribunale del
riesame, ex art. 310 Cod. proc. pen., con ordinanza del 18 marzo
2013 confermata in sede di legittimità) a ragione della “assenza
di elementi nuovi idonei a consentire la rivalutazione del quadro
cautelare” e del rilievo “che il solo decorso del tempo non fosse
elemento utilmente valutabile”, rappresentando, altresì, “che in
conseguenza di pregresse violazioni delle prescrizioni imposte e
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della indisponibilità del dispositivo del braccialetto elettronico,
non potesse essere formulato un giudizio di affidabilità circa il
rispetto delle prescrizione di misure meno afflittive”.
1.2 Tanto premesso, i giudici di appello, illustrati i motivi di

impugnazione, hanno rigettato il gravame, precisando:
- con riferimento al primo motivo d’impugnazione, con il quale

si censurava la valutazione di “inaffidabilità del Lovisi per pre-
gresse violazioni”, che il comportamento tenuto dall’appellante il
giorno 13 dicembre 2013 posto a fondamento del negativo giudi-
zio espresso dalla Corte territoriale (ovvero la circostanza che il
Lovisi, “autorizzato ad allontanarsi dal luogo di domicilio coatto
dalle ore 10 alle ore 13 del giorno 13 dicembre 2013, alle ore 9,10
fu sorpreso fuori dalla propria abitazione e denunciato per il
reato di cui all’art. 388 Cod. pen.”, “pur non essendosi estrinse-
cato in una violazione del regime degli arresti domiciliari” - con
conseguente rettifica della motivazione del provvedimento impu-
gnato sul punto - denota tuttavia “ribellione ai precetti dell’auto-
rità e personalità trasgressiva”;
- con riferimento al secondo motivo d’impugnazione, con il

quale si denunciava una violazione dell’art. 275 Cod. proc. pen.
nella parte in cui prevede la custodia in carcere come estrema ratio,
che la Corte territoriale “ha correttamente valutato la possibilità
di sostituire gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccia-
letto elettronico, concludendo in senso negativo”, attesa l’indispo-
nibilità del congegno (come da nota della Questura di Salerno);
- con riferimento al terzo motivo d’impugnazione, con il quale

si denunciava “difetto di motivazione in ordine alla attualità delle
esigenze cautelari rispetto alla data di esecuzione del fatto crimi-
noso, con riguardo alla novella in materia di misure cautelari en-
trata in vigore l’8 maggio 2015”, che “la motivazione del giudice
di prime cure” deve ritenersi “corretta”, evidenziando, al riguardo,
a) “che la ratio della legge 47/2015” è quella “di rafforzare l’esi-
genza di una valutazione più stringente dell’effettiva pericolosità
del prevenuto”, b) che il requisito dell’attualità del “pericolo di re-
cidivanza”, secondo la giurisprudenza di legittimità (il riferimento
è a Sez. I, n. 15667 del 16 gennaio 2013 - dep. 4 aprile 2013, ric.
Capogrosso, in CED Cass., m. 255.350), s’identifica nella “esi-
stenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi
reati”; c) che tale requisito “appare sussistente nel caso in esame”,
tenuto conto delle “circostanze in occasione delle quali è avvenuto
il fatto delittuoso di cui è procedimento”, nel senso che, seppure
lo stesso non era “maturato in contesti criminali di particolare al-
larme, ma nella ordinarietà della vita quotidiana, essendo scatu-
rito dall’impulso di vendicare l’affronto subito da persona legata
da vincoli amicali al Lovisi da parte della persona”, tuttavia “par-
ticolarmente gravi furono le modalità del fatto e le sue conse-
guenze” (la persona offesa fu minacciata con una pistola detenuta
illegalmente, le fu fatto ingoiare un proiettile e fu colpita selvag-
giamente con un bastone e abbandonata esanime); d) che appare
evidente che il pericolo di reiterazione criminosa deve essere con-
siderato attuale, nel senso che “ordinariamente possono esistere
occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati”,
atteso che il reato che costituisce titolo cautelare “fu commesso a
seguito di un litigio tra terze persone”; e) che il Lovisi annovera
un precedente penale per ricettazione, sia pure risalente nel 1999;
che ha riportato condanna in grado di appello; che il danno arrecato
alla persona offesa è di particolare gravità, avendone posto in pe-
ricolo la vita; che le modalità dell’azione delittuosa “sono state
particolarmente cruente ed aggressive”; f) che il solo decorso del
tempo dalla data di commissione dal fatto (12 febbraio 2011) ov-
vero dalla data di esecuzione della misura (30 maggio 2014) non
costituisce elemento rilevante ai fini della revoca o sostituzione
della misura cautelare.
2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il Lo-

visi, per il tramite del suo difensore, il quale ha proposto due mo-

tivi d’impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “violazione e

falsa applicazione della legge processuale penale” (in riferimento
agli artt. 272, 274 e 299 Cod. proc. pen.) e vizio di motivazione
(mancanza, illogicità e contraddittorietà), deducendo, con riferi-
mento al tema dell’attualità delle esigenze cautelari, che la moti-
vazione addotta dai giudici di appello per il rigetto dell’appello
sul punto, “è ben lungi dal giustificare la sussistenza del requisito
dell’attualità concernente il pericolo di ricaduta nel reato”, in
quanto “non rispetta il canone di valutazione imposto dall’art.
274 lett. c) secondo lo schema logico elaborato dalla recentissima
giurisprudenza di legittimità” (il riferimento è a Sez. III, n. 37087
del 19 maggio 2015 - dep. 15 settembre 2015, ric. Marino, in CED
Cass., m. 264.688) secondo cui «per ritenere “attuale” il pericolo
“concreto” di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotiz-
zare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentan-
dosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di
probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati
indicati dall’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., ma è necessario ipo-
tizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilità che
l’occasione del delitto si verificherà», evidenziando, altresì, che
il pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente è stato
tratto, sostanzialmente, dalla sola gravità del reato per cui si pro-
cede, così non rispettando, assolutamente, il nuovo canone dettato
dall’ultimo periodo della lett. c) dell’art. 274 Cod. proc. pen., nella
sua nuova formulazione.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora “viola-

zione e falsa applicazione della legge processuale penale” (in rife-
rimento agli artt. 275, 275 bis e 299 Cod. proc. pen.) e vizio di
motivazione (mancanza, illogicità e contraddittorietà), con riferi-
mento alla ritenuta inidoneità dell’applicazione di una diversa mi-
sura (nello specifico quella degli arresti domiciliari con le procedure
di controllo di cui all’art. 275 bis, comma 1, Cod. proc. pen.) “a
contenere il pericolo di ricaduta” del Lovisi, evidenziando, al ri-
guardo, che il Tribunale, pur condividendo la motivazione dell’or-
dinanza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto
eccessiva la misura inframuraria ritenendo invece congrua quella
degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art.
275 bis, comma 1, Cod. proc. pen., ne ha però escluso l’applica-
zione, così di fatto condizionando, illegittimamente, la scarcera-
zione dell’imputato al verificarsi di un presupposto (la disponibilità
e l’effettiva attivazione da parte dell’autorità deputata ai controlli
del dispositivo elettronico), laddove, secondo quanto affermato
dalla Corte di Cassazione in un recente arresto (il riferimento è a
Sez. I, n. 39529 del 10 settembre 2015 - dep. 30 settembre 2015,
ric. Quici, in CED Cass., m. 264.943) “la previsione dell’art. 275
bis Cod. proc. pen. in base alla quale il giudice prescrive procedure
di controllo mediante mezzi elettronici - quando ne abbia accertato
la disponibilità da parte della polizia giudiziaria - va intesa nel
senso che vanno applicati gli strumenti ordinari di controllo, in
caso di indisponibilità degli stessi”.

Considerato in diritto
1. Rileva, in primo luogo il Collegio che non sono fondate le

censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, con il
primo motivo d’impugnazione, con riferimento alla valutazione
di persistente sussistenza delle esigenze cautelari.
Il tribunale ha fornito, infatti, adeguata e logica motivazione in

ordine all’affermato pericolo di recidiva, valorizzando il dato fat-
tuale, che non ha formato oggetto di specifica confutazione da
parte del ricorrente, della notevole violenza della condotta oggetto
di imputazione (la persona offesa fu minacciata con una pistola
detenuta illegalmente, le fu fatto ingollare un proiettile e fu colpita
selvaggiamente con un bastone e abbandonata esanime).
1.1 Il pericolo di reiterazione, quindi, non é stato fondato dal
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affermato, fa si che non possa essere subordinata alla concreta ap-
plicabilità del congegno la misura custodiale che il giudice ha ri-
tenuto doversi applicare, in ragione della valutazione di merito
sulla pericolosità dell’indagato.
In particolare, con l’ultima delle indicate decisioni, richiamata

anche in ricorso, è stato affermato il principio di diritto secondo
cui «in tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa
all’adozione del c.d. “braccialetto elettronico” non attiene al giu-
dizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacità
dell’indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, è il-
legittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la
misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, su-
bordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attiva-
zione del dispositivo elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in
caso di indisponibilità del “braccialetto”, essere controllato con i
mezzi tradizionali».
3. In presenza di così rilevante contrasto, peraltro concernente il

regolamento di diritti di rilievo costituzionale, s’impone l’intervento
regolatore delle Sezioni Unite Penali di questa Corte. (omissis)

SEZIONE III - 7 gennaio 2016

Pres. Ramacci, Rel. Riccardi, P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric.
P.M. in proc. I.

Decreto penale di condanna - Richiesta di decreto penale di
condanna - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 C.p.p. -
Possibilità - Limiti - Prova mancante, insufficiente o contrad-
dittoria - Possibilità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.
459, 129, 530, comma 2)

Decreto penale di condanna - Richiesta di decreto penale di
condanna - Rigetto della richiesta e restituzione degli atti al
P.M. per nuove indagini - Abnormità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 459, 569)

Reati ambientali - Gestione di rifiuti in assenza di autorizza-
zione - Elemento oggettivo - Condotta - “Attività” - Nozione -
Non occasionalità della condotta - Indici fattuali - Minimum di
organizzazione idonea ad escludere la natura solipsistica del-
l’attività (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a))

Il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona
nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l’emissione di
decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente
indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., e non anche perché la prova
risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art. 530,
comma secondo, stesso codice, posto che queste categorie, in quanto
non richiamate dall’art. 129 citato, possono acquisire rilievo sol-
tanto quando le parti, compreso il P.M., abbiano potuto esercitare
compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova. (1)

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il g.i.p. rigetta la ri-
chiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo
la restituzione degli atti al P.M., giustificata dalla necessità di ap-
profondimenti istruttori e non per ragioni di mera opportunità. (2)
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giudice di merito sulla valutazione della sola gravità del reato con-
testato (tentato omicidio), bensì sulle specifiche modalità di con-
sumazione dello stesso nonché sulla personalità trasgressiva del
prevenuto, quale desumibile non solo dall’esistenza di un prece-
dente penale a suo carico, sia pur risalente nel tempo, ma dal com-
portamento dallo stesso tenuto il 13 dicembre 2013, in occasione
dell’autorizzazione concessagli ad allontanarsi dal luogo del do-
micilio coatto.
Il Tribunale ha spiegato, in particolare, con plausibili argomen-

tazioni, come tali incensurabili in sede di legittimità, che in caso
di revoca della misura, sussisteva un concreto pericolo di reitera-
zione criminosa, da considerarsi attuale, risultando altamente pro-
babile il determinarsi di occasioni favorevoli alla commissione di
nuovi reati, tenuto conto del dato che il reato che costituisce titolo
cautelare “fu commesso a seguito di un litigio tra terze persone” e
della già valutata “personalità trasgressiva” del prevenuto, la cui
condotta pregressa, risulta aver già denotato, secondo il giudice di
merito, una apprezzabile “ribellione ai precetti dell’autorità”.
2. Quanto poi al mancato accoglimento della richiesta di sosti-

tuzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella
degli arresti domiciliari con previsione del controllo attraverso
l’attivazione di dispositivi elettronici, a ragione dell’accertata in-
disponibilità degli stessi da parte della polizia giudiziaria, occorre
osservare, preliminarmente, che la decisione dei giudici dell’ap-
pello, pur non evocandoli espressamente, risulta conforme ai prin-
cipi di diritto affermati sul punto da questa Corte Suprema,
secondo cui, qualora il giudice - ritenendo che l’adozione di uno
strumento di controllo elettronico (il così detto “braccialetto elet-
tronico”) sia nel caso concreto una modalità di esecuzione degli
arresti domiciliari necessaria ed idonea per fronteggiare le esi-
genze cautelari - non accolga un’istanza di sostituzione della cu-
stodia in carcere, a causa della indisponibilità di “braccialetti” da
parte della P.G., non sussiste alcun “vulnus” ai principi di cui agli
artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli
arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende
pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è
ascrivibile alla persona dell’indagato (in tal senso, Sez. II, sen-
tenza n. 520 del 17 dicembre 2014 - 9 gennaio 2015, ric. Bor-
chiero, non massimata; Sez. II, n. 28115 del 19 giugno 2015 - dep.
2 luglio 2015, ric. Candolfi, in CED Cass., m. 264.230; Sez. II, n.
46328 del 10 novembre 2015 - dep. 23 novembre 2015, ric. Pap-
palardo e altro, ivi, m. 265.238).
A tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, se ne contrappone

altro, non meno consistente, che muovendo dalla premessa - con-
divisa per altro anche dall’opposto orientamento - secondo cui «la
previsione di cui all’art. 275 bis Cod. proc. pen., che consente al
giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l’adozione del
cosiddetto “braccialetto elettronico”, non ha introdotto una nuova
misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di
una misura cautelare personale», ritiene che «il suddetto braccia-
letto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ri-
tiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più
lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla
propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel pro-
cedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell’in-
dagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento,
assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le
relative prescrizioni». (Sez. II, n. 47413 del 29 ottobre 2003 - dep.
10 dicembre 2003, ric. Bianchi in CED Cass., m. 227.582; Sez.
V, n. 40680 del 19 giugno 2012 - dep. 17 ottobre 2012, ric. Bottan,
ivi, m. 253.716; Sez. II, n. 50400 del 23 settembre 2014 - dep. 2
dicembre 2014, ric. Di Francesco ed altro, ivi, m. 261439; Sez. I,
n. 39529 del 10 settembre 2015 - dep. 30 settembre 2015, ric.
Quici, ivi, m. 264.943).
La natura, meramente modale, del congegno elettronico, si è

(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 45934 del 9 ottobre 2014
- 6 novembre 2014, ric. P.G. in proc. Fusco, in CED Cass., m. 260941.
(2) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 36216 del 27 giugno 2013

- 3 settembre 2013, in CED Cass., m. 256331.



Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma
1, lett. a), d. lgs. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola con-
dotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fatti-
specie penale, purché costituisca una “attività” e non sia
assolutamente occasionale. Gli indici fattuali di una siffatta con-
dotta sono desumibili da un minimum di organizzazione che ne
escluda la natura esclusivamente solipsistica (dato ponderale dei
rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e fun-
zionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito), senza,
tuttavia, che occorrano i requisiti della professionalità ovvero di
un’organizzazione imprenditoriale della stessa. (3)

Ritenuto in fatto 
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo,

decidendo sulla richiesta di emissione di decreto penale di con-
danna, con sentenza del 7 gennaio 2015, assolveva perché il fatto
non costituisce reato, ai sensi dell’art. 129 C.p.p., I. M., imputato
del reato di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma
1, lett. a), perché, pur non essendo iscritto all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali, raccoglieva, trasportava e rivendeva alla ditta
Ferviva Rottami s.r.l. di (omissis) rifiuti metallici, per tre volte,
per complessivi kg. 932; fatti commessi in (omissis) tra il (omis-
sis) e il (omissis).
In particolare, il Giudice riteneva che l’imputato, privato con-

feritore di rifiuti ferrosi, versasse in un’ipotesi di errore scusabile,
in quanto inevitabile, in considerazione della “notevole comples-
sità della normativa che disciplina la materia della gestione dei ri-
fiuti”, “della natura di extrema ratio del diritto penale” e della
mancanza di professionalità nell’attività di vendita dei rifiuti; da
tali elementi, oltreché dalla modestia del ricavo della vendita, dal
rilascio delle proprie generalità al centro di raccolta, e dalla man-
canza di contrarie indicazioni da parte della ditta acquirente, ve-
niva dunque desunta la mancanza di “prova che l’imputato fosse
consapevole del carattere illecito della propria condotta”.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Cuneo, impugnando la sentenza predetta, dedu-
cendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente ne-
cessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. C.p.p..
Deduce, innanzitutto, il vizio di cui all’art. 606 C.p.p., lett. e),

sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 459
C.p.p., comma 3: la censura, invero, concerne la valutazione di
occasionalità o sistematicità delle condotte contestate, fondata su
pretese lacune probatorie in ordine alla esatta tipologia dei rifiuti
conferiti ed alla entità dei ricavi conseguiti; in presenza di un qua-
dro probatorio ritenuto lacunoso, infatti, il Giudice avrebbe dovuto
disporre la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell’art. 459
C.p.p., comma 3, non già, sulla base di tale compendio, emettere
sentenza di proscioglimento ex art. 129 C.p.p..
In secondo luogo, denuncia il vizio di cui all’art. 606 C.p.p., lett.

b), sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 5
Cod. pen.: evidenzia, al riguardo, che la complessità della norma-
tiva è stata soltanto “postulata” dal provvedimento impugnato, in
quanto, in presenza di un sistema pubblico di raccolta dei rifiuti

urbani, l’imputato, privato venditore del materiale ferroso, non ha
adempiuto al c.d. “dovere di informazione” sull’esatto contenuto
della normativa di settore; né, tanto meno, ricorre un comporta-
mento positivo degli organi amministrativi suscettibile di indurre
il convincimento della liceità della condotta tenuta.
In terzo luogo, denuncia il vizio di cui all’art. 606 C.p.p., lett.

b), sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D. Lgs.
152 del 2006, art. 256, comma 1: il provvedimento impugnato ha
disposto una “abrogazione pretoria di norma di diritto positivo”,
ritenendo penalmente irrilevante l’attività di ripetuto commercio
di rifiuti metallici, concretizzatasi in tre distinti conferimenti di
oltre 900 kg. di materiale ferroso, superiore di nove volte rispetto
al quantitativo massimo annuale definito dalla legge quale limite
massimo per la qualificazione di occasionalità del trasporto, ai
sensi dell’art. 193, comma 5.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cas-

sazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il conseguente
annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ribadendo le
tre censure, ed evidenziando, con particolare riferimento al se-
condo motivo, che la consapevolezza dell’antigiuridicità della
condotta non rileva.

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Quanto alla ritenuta lacunosità del compendio probatorio

posto a fondamento della richiesta di emissione di decreto penale
di condanna, con particolare riferimento alla natura del materiale
venduto ed al conseguente ricavo conseguito, è pacifico che il giu-
dice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei
cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di
decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativa-
mente indicate nell’art. 129 C.p.p., e non anche perché la prova
risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell’art.
530, comma 2, stesso Codice, posto che queste categorie, in
quanto non richiamate dall’art. 129, citato, possono acquisire ri-
lievo soltanto quando le parti, compreso il P.M., abbiano potuto
esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla
prova (ex multis, Sez. III, n. 45934 del 9 ottobre 2014, ric. Fusco,
in CED Cass., m. 260.941, in una fattispecie, per molti aspetti
analoga, in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa ex art.
129 C.p.p., per la necessità di accertare in dibattimento la man-
canza dell’elemento soggettivo, desunto, nella decisione impu-
gnata, dall’importo contenuto dell’evasione contributiva e
dall’episodicità della inadempienza); l’orientamento, del resto, si
inserisce pacificamente nel solco dell’indirizzo risalente alla pro-
nuncia delle Sezioni Unite del 1995, secondo cui, sempre a pro-
posito dei poteri cognitivi e decisori in sede di emissione di
decreto penale, l’art. 129 C.p.p., non attribuisce valore processuale
alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai
sensi dell’art. 530 C.p.p., comma 2 (così Sez. Unite, n. 18 del 9
giugno 1995, ric. Cardoni, in CED Cass., m. 202.375, che a loro
volta richiamavano le sentenze nn. 19, 20, 21, 22, emesse in pari
data, rispettivamente, nei proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tup-
puti; Conf. Sez. V, n. 18059 del 25 marzo 2003, ric. Bortolotti, in
CED Cass., m. 224.849; Sez. IV, n. 4186 del 21 novembre 2007,
ric. Tricolore, ivi, m. 238.431).
Del resto, in subiecta materia, questa Corte ha ulteriormente

precisato che il giudice per le indagini preliminari, richiesto del-
l’emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sen-
tenza di proscioglimento ex art. 129 C.p.p., solo quando risulti
evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato o l’impos-
sibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso
un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di oppor-
tunità sul proficuo esercizio dell’azione penale o sulla inoffensività
della condotta (così questa Sez. III, n. 15034 del 24 ottobre 2012,
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(3) Giurisprudenza costante: nel senso di cui alla massima v. Sez. III,
n. 5716 del 7 gennaio 2016 - 11 febbraio 2016, in CED Cass., m. 265836;
Sez. III, n. 8979 del 2 ottobre 2014 - 2 marzo 2015, ric. P.M. in proc. Cri-
stinzio e altro, ivi, m. 262514; Sez. III, n. 45306 del 17 ottobre 2013 - 11
novembre 2013, ivi, m. 257631. 
Nel senso che le condotte di raccolta, trasporto, recupero, commercio

o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunica-
zione sanzionate dall’art. 51, comma primo, D. Lgs. n. 22 del 1997, ora
art. 256, comma primo, del D. Lgs. n. 152 del 2006, configurano un’ipo-
tesi di reato comune, potendo le stesse essere commesse anche da persona
che non eserciti l’attività di gestione o di trasporto di rifiuti v. Sez. III, n.
7462 del 15 gennaio 2008, ric. Cozzoli, in CED Cass., m. 239011.
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dep. 2013, ric. Carboni, in CED Cass., m. 258.013 e Sez. III, n.
3914 del 5 dicembre 2013 dep. 2014, ric. Pintaldi, ivi, m. 258.298,
entrambi casi in cui si sono giudicate fattispecie analoghe, con an-
nullamento della sentenza di assoluzione dal reato di omesso ver-
samento di ritenute previdenziali motivata in ragione dell’esiguità
delle somme evase), ovvero quando l’infondatezza dell’accusa do-
vrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi
prodotti a sostegno della richiesta (Sez. V, n. 14981 del 24 marzo
2005, ric. Becatelli, in CED Cass., m. 231.461).
Peraltro, la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite del 1995

si poneva nel solco della giurisprudenza costituzionale (in parti-
colare, Corte cost., Ord. n. 300 del 1991 - che ha risolto il problema
del concorso processuale tra l’insufficienza di prove e l’amnistia -
e Corte cost., Ord. n. 362 del 1991 - che ha risolto il problema del
concorso tra l’insufficienza di prove e la prescrizione -), che aveva
affermato il principio secondo cui la mancanza della prova potesse
avere rilevanza solo “ad istruttoria ultimata” e, dunque, a dibatti-
mento (o comunque a processo, nel codice di rito vigente, nel caso
di giudizio abbreviato) concluso e non prima dello stesso.
1.2. Nel caso in esame non soltanto non ricorre la mancanza as-

soluta della prova non integrabile nelle fasi successive, cui pure fa
riferimento la citata pronuncia delle S.U. n. 18 del 1995, unico re-
quisito legittimante un proscioglimento ex art. 129 C.p.p., dal g.i.p.
investito della richiesta ex art. 459 C.p.p., ma in realtà la decisione
fonda sulla ritenuta carenza probatoria - l’omessa indicazione del
ricavo delle vendite e della natura del materiale conferito - un ra-
gionamento congetturale sul presunto guadagno dell’imputato, per
desumerne una carenza di professionalità ed una occasionalità
della condotta dalla quale trarre, a sua volta, elemento per inferirne
la mancanza di dolo, sotto il profilo della scusabilità dell’errore.
Tuttavia, la pretesa incompletezza probatoria avrebbe dovuto

imporre, nell’ambito del procedimento “monitorio” attivato, la re-
stituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente, senza poter
fondare un ragionamento congetturale dal quale desumere, a sua
volta, un errore scusabile legittimante un proscioglimento per ca-
renza di dolo (recte: di colpevolezza).
Va, pertanto, riaffermato il principio (già espresso da Sez. III,

n. 4862 del 13 dicembre 2012, dep. 2013, ric. Sechi, e Sez. III, n.
47475 del 24 ottobre 2013, Grasso, entrambe non massimate) se-
condo cui, premesso che il giudice per le indagini preliminari può
emettere sentenza ex art. 459 C.p.p., comma 3, in assenza di con-
traddittorio solo qualora sussista l’evidenza di elementi che esclu-
dano la sussistenza del reato, a tale conclusione non può giungersi
quando, invece, come nel caso che ci occupa, la valutazione ope-
rata dal giudice si fondi su percorsi valutativi che risolvono ele-
menti contrastanti e che trovano nel giudizio la fase esclusiva di
esame nel contraddittorio delle parti.
2. La ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata sulla

pretesa scusabilità dell’errore nel quale è incorso l’imputato nella
vendita dei rifiuti, in considerazione della “notevole complessità
della normativa che disciplina la materia della gestione dei rifiuti”,
“della natura di extrema ratio del diritto penale” e della mancanza
di professionalità nell’attività di vendita dei rifiuti; da tali ele-
menti, oltreché dalla modestia del ricavo della vendita, dal rilascio
delle proprie generalità al centro di raccolta, e dalla assenza di
contrarie indicazioni da parte della ditta acquirente, veniva dunque
desunta la mancanza di “prova che l’imputato fosse consapevole
del carattere illecito della propria condotta”.
Ebbene, a prescindere dal ridondante richiamo al principio di

sussidiarietà del diritto penale - principio (recte: canone) di poli-
tica-criminale, non dotato di diretta prescrittività ermeneutica,
ancor più nel prisma (essenzialmente soggettivo) della scusabilità
dell’errore -, l’inevitabilità dell’errore è stata postulata dal giudi-
cante sulla base della notevole complessità della normativa setto-
riale e della mancanza di professionalità.

Tuttavia, la complessità della normativa settoriale non può rap-
presentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di
informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall’art.
2 Cost., che esclude l’inevitabilità dell’errore di diritto.
Al riguardo, va rammentato che l’attuale disciplina sull’errore

di diritto (art. 5 C.p.) rappresenta l’esito di un bilanciamento tra
la piena affermazione del principio di colpevolezza e l’esigenza
generalpreventiva di non vanificare l’effettiva tenuta dell’ordina-
mento penale, e si inserisce in un antico e mai sopito dibattito sul
contenuto del dolo. Invero, la c.d. “teoria del dolo” (Vorsatztheo-
rie, secondo la terminologia della letteratura di lingua tedesca
dove si è originato il dibattito) postula l’essenzialità della effettiva
conoscenza degli elementi normativi per l’integrazione di un dolo
rispetto al quale possa muoversi un rimprovero di colpevolezza.
Al contrario, la c.d. “teoria della colpevolezza” (Schuldtheorie),
non a caso elaborata ed affermatasi soprattutto all’esito delle espe-
rienze sconvolgenti della seconda guerra mondiale, sostiene la
non indispensabilità della coscienza dell’illiceità per l’integra-
zione del dolo; viene dunque assunta la mera conoscibilità del di-
vieto come requisito normativo della colpevolezza.
La c.d. Schuldtheorie è stata recepita nel nostro ordinamento

anche dall’interpretazione della Corte costituzionale, che, con la
celebre sentenza n. 364 del 1988, ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 5 C.p., nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità
dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. La sen-
tenza costituzionale ha, infatti, ribadito, nell’evidente intento di
“responsabilizzazione” del cittadino, attraverso il richiamo all’art.
2 Cost. ed ai doveri di solidarietà sociale che impongono ai con-
sociati un onere di informazione, che l’antigiuridicità formale del
fatto, la c.d. scientia iuris, non è oggetto del dolo, neppure nei
reati c.d. artificiali (ovvero di pura creazione legislativa); presup-
posto della rimproverabilità del fatto è la “possibilità di conoscere
la norma penale” (par. 15), nell’assolvimento dei doveri “stru-
mentali” di informazione e di conoscenza delle leggi (par. 18).
Il rischio che un eccesso di normativismo ed un deficit di of-

fensività dei reati c.d. artificiali possa assecondare violazioni del
principio di personalità della responsabilità penale, mediante la
valorizzazione della rimproverabilità della c.d. culpa iuris (nel-
l’omessa informazione sulla disciplina di settore), peraltro, viene
bilanciato dall’affermazione secondo cui la responsabilità penale
va esclusa allorquando la condotta tipica derivi non già dal mero
fatto negativo dell’ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo
altrui, determinante la convinzione della liceità dell’agire (in tal
senso, di recente, in fattispecie analoga, Sez. III n. 42021 del 18
luglio 2014, ric. Paris, in CED Cass., m. 260.657, secondo cui “in
materia contravvenzionale, la buona fede del trasgressore può co-
stituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando
il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto
positivo dell’autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scu-
sabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (fat-
tispecie relativa a violazione della normativa sui rifiuti, in cui la
Corte ha escluso che l’invocata buona fede del ricorrente possa
derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da
parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sa-
nare)”; analogamente, Sez. III, n. 29080 del 19 marzo 2015, ric.
Palau, in CED Cass., m. 264.184).
Anche nella diversa e più ampia prospettiva della distinzione

tra ignoranza inevitabile ed ignoranza evitabile fondata sui para-
metri tipici del giudizio colposo, alla stregua di un’argomenta-
zione che - nella consapevolezza dell’insufficienza euristica della
tesi del fatto positivo altrui (in quanto irragionevolmente limitata
ai reati contravvenzionali), e nel solco dei criteri enunciati dalla
Corte costituzionale n. 364 del 1988 (par. 27) - concentra il di-
scrimine sulla volontarietà ovvero sulla colposità dell’ignoranza,
non risulta ricorrere alcun elemento dal quale trarre, se non in ma-
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niera esclusivamente congetturale, l’osservanza della regola cau-
telare di condotta - il dovere di informazione sull’esistenza e sul
contenuto della normativa di settore - potenzialmente impeditiva
dell’ignoranza, e l’esigibilità rispetto all’homo eiusdem condicio-
nis et professionis.
Al riguardo, dopo la pronuncia del 1988 della Corte costituzio-

nale, le Sezioni Unite hanno, già nel 1994, chiarito che “a seguito
della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, se-
condo la quale l’ignoranza della legge penale, se incolpevole a ca-
gione della sua inevitabilità, scusa l’autore dell’illecito, vanno
stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale con-
dizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio
dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, at-
traverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conse-
guire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale
obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono
professionalmente una determinata attività, i quali rispondono del-
l’illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’in-
dagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza,
occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi am-
ministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurispru-
denziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza
dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità
del comportamento tenuto” (Sez. Unite, n. 8154 del 10 giugno
1994, ric. Calzetta, in CED Cass., m. 197.885).
Nel caso di specie, non risulta ricorrere alcun fatto positivo al-

trui, suscettibile di determinare un errore inevitabile dell’agente,
atteso che la sentenza impugnata afferma l’inevitabilità dell’errore
sulla base della “notevole complessità della normativa che disci-
plina la materia della gestione dei rifiuti”, e della “qualità di pri-
vato cittadino”, privo di competenze professionali.
Pur ammettendo la notevole complessità della disciplina di set-

tore, non viene meno il dovere strumentale di informazione, il cui
adempimento avrebbe impedito la (asserita, ma non provata) igno-
ranza della legge penale; al contrario, non risulta che l’agente
abbia avanzato richieste di chiarimento agli organi amministrativi
competenti o ad altre fonti qualificate, né, del resto, tale obbligo
viene meno in caso di non professionalità dell’attività; a maggior
ragione trattandosi di persona priva di specifiche competenze set-
toriali, incombe sull’agente il dovere di informarsi sulla disciplina
di settore dell’attività che si intende porre in essere, assolvendo
agli obblighi del c.d. homo eiusdem professionis et condicionis.
Né in tal senso rileva, a fini esimenti, che l’agente abbia fornito

le proprie generalità al centro di raccolta, oppure che la società
acquirente non abbia rifiutato il conferimento, indirizzando il pri-
vato verso la consegna all’isola ecologica; invero, comunque non
ricorre un fatto positivo altrui, trattandosi della mancata espres-
sione di un diniego (fatto negativo) da parte dell’acquirente, ma
esso non proviene neppure da fonte qualificata (pubblica ammi-
nistrazione o altra autorità pubblica) e indifferente, bensì da una
società privata che trae profitto proprio dalla gestione dei rifiuti;
del resto, risulta che il conferimento - e dunque la vendita - sia
avvenuta non in un’unica occasione, e dunque in maniera acci-
dentale, ma in ben tre circostanze; pertanto, una condotta non già
occasionale, bensì saltuaria, la cui rilevanza penale, come si dirà,
non può essere obliterata ermeneuticamente.
Nel caso di specie, dunque, potrebbe affermarsi, all’esito di una

mirata istruttoria, non già come frutto di un ragionamento mera-
mente congetturale, soltanto il fatto negativo dell’ignoranza della
normativa settoriale, che, come si è evidenziato, è insufficiente a
fondare una valutazione di inevitabilità/scusabilità dell’errore (nel
senso che “nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può
acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in
mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto (commissivo od
omissivo) e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente,

consistente in una circostanza che induca alla convinzione della
liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di
un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall’im-
putato, il quale ha anche l’onere di dimostrare di avere compiuto
tutto quanto poteva per osservare la norma violata”, Sez. III, n.
46671 del 5 ottobre 2004, ric. Sferlazzo, in CED Cass., m.
230.889; Sez. III, n. 12710 del 29 novembre 1994, ric. D’Ales-
sandro, ivi, m. 200.950).
3. In ordine alla pretesa irrilevanza penale della condotta in ra-

gione della occasionalità, va ribadito che, trattandosi di illecito
istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256,
comma 1, lett. a), D. Lgs. 152 del 2006, è sufficiente anche una
sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla
fattispecie penale (Sez. III, n. 8979 del 2 ottobre 2014, dep. 2015,
ric. Cristinzio, in CED Cass., m. 262.514; Sez. III, n. 45306 del
17 ottobre 2013, ric. Carlino, ivi, m. 257.631; Sez. III, n. 24428
del 25 maggio 2011, ric. D’Andrea, ivi, m. 250.674; Sez. III, n.
21655 del 13 aprile 2010, ric. Hrustic, ivi, m. 247.605), purché
costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale.
3.1. La natura occasionale delle condotte di gestione di rifiuti è

strettamente legata alla qualificazione della fattispecie penale in
termini di reato comune o proprio, e, di conseguenza, alla dimen-
sione delle attività di gestione.
Il D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, infatti, punisce

“chiunque” effettua una attività di “raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti” in man-
canza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte
dagli artt. 208 e 216.
Innanzitutto, l’utilizzazione dell’espressione “chiunque” a pro-

posito del reato di esercizio abusivo di attività di gestione di rifiuti
indizia una qualificazione dell’illecito in termini di reato comune,
atteso che, al contrario, nel reato di abbandono o deposito incon-
trollato di rifiuti disciplinato dal successivo comma 2 (che rinvia al
solo trattamento sanzionatorio del primo comma, non già al pre-
cetto), i soggetti attivi sono espressamente indicati come i “titolari
di imprese” ed i “responsabili di enti”; in tal senso, del resto, depone
altresì la soppressione, ad opera del D. Lgs. 8 novembre 1997, n.
389, art. 7, comma 6, dell’inciso, riferito all’appartenenza dei rifiuti
oggetto di abusiva gestione, “prodotti da terzi”, contenuto nel pre-
vigente D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, (successivamente trasfuso
nell’art. 256 T.U. amb.); (nella vigenza della precedente norma, già
Sez. III, n. 21925 del 6 giugno 2002, ric. Saba; di recente, Sez. III,
n. 29992 del 24 giugno 2014, ric. Lazzaro).
Tuttavia, si è sostenuto, in dottrina, che il pronome “chiunque”

non è riferibile ad un agente indefinito, essendo in realtà il desti-
natario della norma penale soltanto il soggetto che abbia l’obbligo
di sottoporsi al controllo della P.A., individuabile mediante il ri-
chiamo alle norme autorizzatorie di cui agli artt. 208 e 216 T.U.
amb.; in altri termini, soltanto i soggetti che esercitano l’attività
di gestione in forma imprenditoriale possono (e devono) dotarsi
dei titoli abilitativi. In tal senso, a corroborare la qualifica di reato
proprio della fattispecie penale in oggetto, si è, dunque, eviden-
ziata la necessità, per l’integrazione della tipicità, dei requisiti di
organizzazione e professionalità dell’attività di gestione; e se ne
è tratta conferma dal principio secondo cui “in materia di rifiuti,
il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o respon-
sabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio
rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove
lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell’illecito ammini-
strativo di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, per l’abbandono
e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall’art. 256,
comma 1, del D. Lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo
la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di
abbandono, nella quale rimane assorbito” (Sez. III, n. 41352 del
10 giugno 2014, ric. Parpaiola).
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La tesi, tuttavia, a parere di questo Collegio, dimostra più di
quanto la norma incriminatrice consenta.
Invero, se l’uso del pronome “chiunque” rappresenta un mero

indizio della qualificazione in termini di reato comune, e la co-
struzione della fattispecie incriminatrice secondo la consueta “tec-
nica ingiunzionale” - mediante penalizzazione di condotte poste
in essere in assenza di provvedimenti amministrativi autorizzatori,
alla stregua di un modello di tutela penale “condizionato”, e non
“puro” - individua i soggetti destinatari degli obblighi delineati
dagli artt. 208 e 216 T.U. amb., nondimeno qualificare la fattispe-
cie quale reato proprio rischia di determinare un’inversione me-
todologica nell’ermeneusi proposta. Ed anche il richiamo al
principio di diritto espresso da Sez. III, n. 41352 del 10 giugno
2014, ric. Parpaiola, non appare del tutto conferente, in quanto la
pronuncia richiamata esclude la rilevanza penale del trasporto
abusivo in quanto del tutto occasionale, perché esclusivamente
propedeutico e strumentale ad un abbandono dei rifiuti (sanzio-
nato in via amministrativa dall’art. 255 T.U. amb.).
Quanto al soggetto attivo del reato, va chiarito che l’uso nor-

mativo del pronome indefinito “chiunque” va interpretato alla luce
della tecnica di tutela “relativa” adottata dal legislatore, secondo
il modello “ingiunzionale”: in altri termini, l’agente può essere
“chiunque” eserciti abusivamente una delle attività di gestione in-
dicate, in via alternativa, nell’art. 256 cit. (fattispecie a condotte
alternative), anche se non costituito formalmente in veste impren-
ditoriale; ciò che rileva, dunque, per assumere la veste di agente
del reato non è una qualifica soggettiva (una forma imprendito-
riale, necessaria, ad esempio, per l’iscrizione all’Albo nazionale
dei gestori ambientali), bensì la concreta attività posta in essere.
In tal senso, si è espressa altresì la giurisprudenza più recente

che ha affrontato il profilo della rilevanza penale dell’attività “am-
bulante” di raccolta e trasporto, secondo cui “la condotta sanzio-
nata dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è riferibile a
chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una at-
tività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli artt. 208, 209,
210, 211, 212, 214, 215 e 226, del medesimo Decreto, svolta anche
di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una
attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei
titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta oc-
casionante” (Sez. III, n. 29992 del 24 giugno 2014, ric. Lazzaro;
Sez. III, n. 269 del 10 dicembre 2014, dep. 2015, ric. Seferovic).
Appare, dunque, improprio, e frutto di un’inversione metodolo-

gica, qualificare la fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, T.U. amb.
come reato proprio, il cui soggetto attivo può essere individuato sol-
tanto nei soggetti operanti in forme imprenditoriali, in quanto legit-
timati all’iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali.
Sarebbe sufficiente essere privi - come normalmente si rileva -

della qualifica soggettiva asseritamente richiesta dalla norma per
sottrarsi all’applicazione della fattispecie incriminatrice.
Non è la astratta qualifica soggettiva, bensì la condotta concre-

tamente posta in essere di gestione abusiva di rifiuti a rilevare ai
fini dell’applicabilità della fattispecie in oggetto, che può essere
“svolta anche di fatto o in modo secondario” (Sez. III, n. 29992 del
24 giugno 2014, ric. Lazzaro), purché in assenza di uno dei titoli
abilitativi, e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.
Del resto, che l’attività imprenditoriale possa essere esercitata,

anche solo di fatto, in forma anche individuale implica che non è
la forma giuridica rivestita, bensì l’attività concretamente posta
in essere ad assumere rilievo ai fini dell’obbligo di autorizzazione
(art. 212 T.U. amb.), e, di conseguenza, ai fini dell’individuazione
del soggetto attivo del reato.
Peraltro, la rilevanza della “assoluta occasionalità” ai fini del-

l’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimi-
tazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della
fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto,

recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra
il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non
può coincidere con la condotta assolutamente occasionale (in tal
senso, già Sez. III, n. 5031 del 17 gennaio 2012, ric. Granata, non
massimata, secondo cui “con il termine “attività” deve intendersi
ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità,
mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere sog-
gettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa.
Si tratta, infatti, di reato comune, in quanto può essere commesso
da “chiunque”, e non di reato proprio, sicché non occorrono i re-
quisiti della professionalità della condotta ovvero di un’organiz-
zazione imprenditoriale della stessa (Sez. III, 28 ottobre 2009, n.
79, del 2010, ric. Guglielmo, in CED Cass., m. 245,709); (Sez.
III, 15 gennaio 2008, n. 7462, ric. Cozzoli, ivi, m. 239.011)).
È dunque la descrizione normativa ad escludere dall’area di ri-

levanza penale le condotte di assoluta occasionalità (si pensi alla
dismissione, da parte di un privato, di quanto contenuto in un pro-
prio locale cantina).
Al contrario, proprio il pronome “chiunque” impone di inclu-

dere nella portata applicativa della norma incriminatrice anche il
“detentore” del rifiuto, ovvero “il produttore dei rifiuti o la per-
sona fisica o giuridica che ne è in possesso” (secondo la norma
definitoria generale di cui all’art. 183, comma 1, lett. h), T.U.
amb.), allorquando l’attività di raccolta, trasporto, commercio,
ecc, sia caratterizzata non da assoluta occasionalità.
Al riguardo, giova rilevare che la norma definitoria generale in

materia di rifiuti (art. 183, comma 1, lett. f), g), h), i), l), T.U.
amb.) distingue tra “produttore di rifiuti” (“il soggetto la cui atti-
vità produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente rife-
ribile detta produzione”), “produttore del prodotto” (“qualsiasi
persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbri-
chi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”), “detentore” (il
produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in
possesso”), “commerciante” (“qualsiasi impresa che agisce in
qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente
vendere rifiuti”) e “intermediario” (“qualsiasi impresa che dispone
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi”). Eb-
bene, il carattere imprenditoriale dell’attività viene richiesto sol-
tanto per i “commercianti” e gli “intermediari” (“qualsiasi
impresa”), mentre la professionalità dell’attività è requisito indi-
spensabile per la categoria del “produttore del prodotto” (“pro-
fessionalmente”); al contrario, per il “produttore di rifiuti” e per
il “detentore” - che espressamente comprende anche la nozione
di produttore di rifiuti - non è richiesto alcun requisito ulteriore,
né di imprenditorialità, né di professionalità.
Da tale considerazione deriva che il pronome indefinito “chiun-

que” contenuto nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, T.U.
amb., fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma defi-
nitoria generale, e quindi anche al “detentore”, senza che al riguardo
possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fon-
date sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità
e/o di professionalità; ciò che assume rilievo, ai fini dell’individua-
zione dell’autore del reato, è l’attività concretamente svolta di ge-
stione di rifiuti, che, al di fuori dell’ipotesi di assoluta occasionalità,
integra la tipicità del reato di gestione abusiva allorquando svolta
in assenza di autorizzazione.
In tal senso, del resto, depone altresì, come osservato in prece-

denza, la soppressione, ad opera dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 8
novembre 1997, n. 389, dell’inciso, riferito all’appartenenza dei
rifiuti oggetto di abusiva gestione, “prodotti da terzi”, contenuto
nel previgente D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, (successivamente
trasfuso nell’art. 256 T.U. amb.) (nella vigenza della precedente
norma, già Sez. III, n. 21925 del 6 giugno 2002, Saba; di recente,
Sez. III, n. 29992 del 24 giugno 2014, ric. Lazzaro).
Pertanto, l’assoluta occasionante non può essere desunta esclu-
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sivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, im-
prenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in pre-
senza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum
di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsi-
stica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di
gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto
di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se un sog-
getto - anche, come nel caso di specie, mero “detentore” di rifiuti
- appresta una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti,
mediante preliminare raccolta, raggruppamento, trasporto e ven-
dita di rifiuti, pur non esercitando in forma imprenditoriale, pone
in essere una “attività” di gestione di rifiuti per la quale occorre
preliminarmente ottenere i necessari titoli abilitativi.
Evidentemente il profilo della assoluta occasionalità sarà oggetto

precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e
dunque questione essenzialmente probatoria, e, ove congruamente
motivata, non sarà suscettibile di censura in sede di legittimità.
3.2. Nel caso di specie, e limitandosi alle condotte che risultano

contestate nell’imputazione, risulta che il trasporto ed il conse-
guente commercio di rifiuti ferrosi siano stati effettuati in tre di-
stinte occasioni; tali condotte, lungi dall’essere connotate da
assoluta occasionalità, denotano un minimum di organizzazione,
atteso che la raccolta di ben 932 kg. di rifiuti metallici implica
una preliminare fase di raggruppamento e cernita dei soli metalli,
il trasporto di un tale consistente quantitativo di rifiuti necessita
di un apposito veicolo, adeguato e funzionale al contenimento
degli stessi, ed il commercio è evidentemente finalizzato all’otte-
nimento di un profitto.
Peraltro, anche il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata,

alla norma derogatoria di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 193,
comma 5, (come riformulato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,
art. 16, commi 1 e 2) appare non conferente, in quanto, oltre a su-
perare di oltre nove volte il limite massimo dei trasporti “in de-
roga” (100 kg. all’anno), essa riguarda l’applicabilità della
disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti al gestore del servizio pub-
blico di raccolta ed al produttore di rifiuti, ferma restando l’illi-
ceità del trasporto e del commercio dei rifiuti in assenza delle
prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli
artt. 208-216 T.U. amb..
4. La sentenza impugnata va dunque annullata con trasmissione

al Tribunale di Cuneo, in diversa composizione personale, per
l’ulteriore corso. (omissis)

SEZIONE VI - 2 dicembre 2015

Pres. Conti, Rel. Bassi, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. C.

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo di commissione di ulteriori reati della
stessa specie di quello per cui si procede - Attualità e concre-
tezza del pericolo - Necessità - Necessaria motivazione ad hoc
del giudice (Cod. proc. pen. art. 274, lett. c))

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericula libertatis - Attualità - Elementi sintomatici
- Obbligo motivazionale maggiormente stringente in caso di
ampia distanza temporale dai fatti (Cod. proc. pen. art. 274)

La valutazione del rischio di reiterazione criminosa deve fon-
darsi su dati concreti ed oggettivi, attinenti al caso di specie, che
rendano il pericolo attuale, cioè effettivo nel momento in cui si
procede all’applicazione della misura cautelare, così da ancorare
tale valutazione alla specifica situazione dell’indagato, scongiu-

rando automatismi nell’applicazione delle misure dipendenti
dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato.

Sebbene il mero decorso del tempo dalla commissione del reato
non possa escludere automaticamente l’attualità e la concretezza
del pericolo di recidivanza, nondimeno, in tale caso, il giudice
della cautela è tenuto a dare un’adeguata motivazione delle ra-
gioni per le quali, stante la distanza temporale, i pericula liberta-
tis, in particolare quelli connessi al rischio di reiterazione di
analoghe condotte criminose, possano ritenersi sussistenti nel-
l’attualità, valorizzando all’uopo le modalità e la gravità dei fatti,
le circostanze afferenti alla personalità dell’interessato o altri ele-
menti sintomatici. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza del 31 luglio 2015, il Tribunale del riesame

di Bari ha rigettato l’appello cautelare ai sensi dell’art. 310 c.p.p.,
ed ha, quindi, confermato l’ordinanza emessa il 6 luglio 2015, con
la quale il Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tri-
bunale ha applicato nei confronti di C.S.M. - docente in servizio
presso l’Università degli Studi di (omissis) nonchè responsabile
del progetto denominato “Magistrature, giurisdizioni ed equilibrio
istituzionale” - la misura interdittiva della sospensione dell’eser-
cizio del pubblico ufficio di docente universitario per la durata di
mesi dodici in relazione alle imputazioni provvisorie di peculato
e falso, per avere posto in essere una pluralità di distrazioni di
fondi PRIN 2007 stanziati dal MIUR per finanziare - tra gli altri
- il progetto sopra indicato e correlate false attestazioni propedeu-
tiche all’emissione dei mandati di pagamento da parte dell’ente.
Il Collegio della cautela ha rilevato come sulla scorta degli ele-

menti raccolti nelle indagini risultino sussistenti tanto i gravi in-
dizi di colpevolezza, quanto le esigenze cautelari connesse al
pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa,
stimando adeguata a farvi fronte la misura interdittiva disposta.
2. Avverso l’ordinanza hanno presentato ricorso congiunta-

mente l’indagata C.S.M. e l’Avv. Niccolò Alessandro Dello
Russo, suo difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento
per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all’art. 405

c.p.p., e art. 64 c.p.p., lett. c), per essere stati posti a base della or-
dinanza coercitiva atti inutilizzabili in quanto assunti dopo l’in-
formativa finale del 28 dicembre 2012, là dove la notizia di reato
veniva acquisita in prossimità del deposito della informativa del
20 dicembre 2012 (in quanto avente ad oggetto il “procedimento
penale n. 18578 del 2008 R.G. N.R. comunicazione di notizia di
reato nei confronti di C.S.M. più altri”), stante l’obbligo gravante
sul pubblico ministero di iscrivere immediatamente ogni notizia
di reato. Ad ogni buon conto, risultano inutilizzabili gli atti com-
piuti oltre i sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato in data
13 maggio 2014, in particolare le dichiarazioni del Rag. A. e della
coindagata Ca..
2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione con ri-

ferimento al rimborso di 698,29 Euro per la missione a (omissis),
per avere il Tribunale omesso di confrontarsi con gli elementi di
prova puntualmente indicati dalla difesa nell’atto d’appello.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 314 c.p., in merito

alla presunta appropriazione della somma di 1159,99 Euro per la
missione di (omissis).
2.4. Difetto di motivazione e travisamento della prova in merito

alla possibilità di usufruire dei fondi PRIN da parte dei ricercatori
e dottorandi, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto non pro-
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vato l’assunto difensivo sul punto.
2.5. Violazione di legge penale e difetto di motivazione in re-

lazione all’art. 314 c.p., quanto alla presunta appropriazione di
3.000 Euro utilizzati per la pubblicazione degli atti del PRIN sul
sito del Devolution Club, trattandosi di contro di attività previste
nel modello B di richiesta del finanziamento.
2.6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in rela-

zione all’art. 314 c.p., per la presunta appropriazione di 3.000 Euro
utilizzati per la pubblicazione di articoli scientifici su rivista spe-
cializzata, trattandosi di attività direttamente connessa al PRIN. 
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle

esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., e nullità dell’ordinanza
ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis). Il ricorrente
evidenzia, per un verso, che non sussiste il pericolo di inquinamento
probatorio, stante: a) la mancanza di elementi concreti a dimostra-
zione della capacità dell’imputata di condizionare le acquisizioni
probatorie; b) la formale conclusione delle indagini; c) l’inidoneità
della misura applicata ad inibire i contatti tra gli indagati, che pre-
scindono dall’esercizio delle funzioni accademiche. Per altro verso,
che non sussiste il pericolo di reiterazione criminosa, in quanto: a)
le condotte sono contestate come commesse nell’anno 2010, sicchè
manca il requisito dell’attualità; b) l’indagata ha rassegnato le di-
missioni da tutti i progetti di ricerca di cui era responsabile e non
gestisce più fondi di ricerca, occupandosi soltanto di funzioni ordi-
narie di docente universitario; c) il pericolo di reiterazione crimi-
nosa va riferito alla condotta di falso connessa a quella di peculato
e non a qualunque falso ideologico che potrebbe essere commesso
nella attività accademica. Infine, il ricorrente censura l’omessa pro-
nuncia sulla legittimità della imposizione della misura interdittiva
per la durata di dodici mesi, in quanto tale limite massimo non era
previsto all’epoca di commissione del reato, sicchè, avendo effetti
afflittivi e valenza sostanziale, non può trovare applicazione retro-
attiva, a norma dell’art. 2 c.p..
3. Successivamente, con atto depositato presso la Cancelleria

di questa Corte in data 20 novembre 2015, l’indagata e il suo di-
fensore hanno dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di ricorso
ad esclusione di quelli concernenti l’inutilizzabilità delle prove e
le esigenze cautelari (punti 2.1 e 2.7).

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al motivo concer-

nente le esigenze cautelari.
2. Non coglie nel segno la censura in rito con la quale la ricor-

rente ha eccepito la nullità dell’ordinanza applicativa della misura
interdittiva in quanto fondata su atti inutilizzabili per essere stati
assunti quando era ormai decorso il termine di sei mesi per il com-
pimento delle indagini.
2.1. Costituisce principio di diritto oramai acquisito quello alla

stregua del quale il termine di durata delle indagini preliminari
decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel re-
gistro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è at-
tribuito, senza che al g.i.p. sia consentito stabilire una diversa
decorrenza, sicchè gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione,
tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato
è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti
di quanto previsto dall’art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando
gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del ma-
gistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione (Sez. Unite, n.
40538 del 24/09/2009 - dep. 20/10/2009, ric. Lattanzi, in CED
Cass., m. 244376).
Nessuna rilevanza ai fini della dedotta inutilizzabilità può, per-

tanto, assumere l’assunto difensivo secondo il quale la notitia cri-
minis a carico dell’indagata sarebbe emersa a ridosso del deposito
della informativa del 20 dicembre 2012 in quanto avente ad og-
getto il “procedimento penale n. 18578 del 2008 R.G. N.R. co-

municazione di notizia di reato nei confronti di C.S.M. più altri”.
2.2. Manifestamente infondata è anche l’eccezione difensiva -

dedotta in via subordinata - con riguardo alla inutilizzabilità ex
art. 407 c.p.p., comma 3, delle dichiarazioni assunte oltre la sca-
denza del termine di sei mesi stabilito dall’art. 405 c.p.p., comma
2, (decorrente, nella specie, dalla data del 13 maggio 2014), cui
va aggiunto un mese e mezzo di sospensione feriale dei termini.
Quanto alle dichiarazioni rese dal Rag. A., il ricorrente non si

confronta con lo specifico passaggio argomentativo dell’ordi-
nanza in rassegna, nella quale il Tribunale ha dichiarato l’inuti-
lizzabilità delle dichiarazioni di tale teste, in quanto sentito il 18
maggio 2015, dunque oltre il termine di scadenza delle indagini
(v. pagina 4 dell’ordinanza).
Quanto alle dichiarazioni della coindagata Ca., assunte nel gen-

naio 2015, l’eccezione si appalesa del tutto generica, dal momento
che - a prescindere dalla fondatezza o meno della censura - la ri-
corrente non ha precisato in quale parte e perchè il giudizio di gra-
vità indiziaria risulterebbe insanabilmente minato dalla dedotta
inutilizzabilità quale elemento a carico delle predette dichiara-
zioni, là dove l’impianto accusatorio - per quanto si evince dai
provvedimenti del primo giudice e dell’organo della impugna-
zione cautelare - si regge su di una pluralità di elementi indiziari,
sicchè il quadro indiziario potrebbe, in ipotesi, resistere alla c.d.
prova di resistenza anche in caso di eventuale espunzione dal
compendio d’indagine di tali propalazioni. Genericità che - giusta
il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio - non
può che riverberare nella inammissibilità del motivo, in conside-
razione del fatto che i motivi di ricorso in cassazione devono es-
sere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione,
devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto
del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche
o meramente dilatorie (Cass. Sez. VI, n. 1770 del 18/12/2012, ric.
P.G. in proc. Lombardo, in CED Cass., m. 254204).
3. Colgono, di contro, nel segno gli eccepiti violazione di legge

e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
3.1. Va notato come, con il recente intervento riformatore operato

con L. 16 aprile 2015, n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai
fini della sussistenza delle esigenze di natura probatoria e special
preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto “concreto”, ma
anche “attuale” al momento in cui si procede all’adozione della mi-
sura cautelare. Mette conto rilevare come, con tale prescrizione, il
legislatore abbia recepito nell’articolato normativo il “diritto vi-
vente”, rendendo cogenti regole che già una parte della giurispru-
denza, quella più sensibile alle istanze connesse alla libertà
personale, aveva ritenuto inderogabili. Infatti, anche prima della re-
cente modifica normativa, risultava obiettivamente difficile ritenere
ed argomentare la sussistenza di esigenze cautelari “concrete” e tali
da giustificare l’adozione di un provvedimento limitativo della li-
bertà personale allorquando i pericula libertatis non fossero “at-
tuali” al momento in cui la misura veniva ad essere applicata (ex
plurimis, Cass. Sez. VI, 26/11/2014, ric. Alessi, in CED Cass., m.
261670; Sez. IV, 11/06/2015, ric. Flora, ivi, m. 263871).
3.2. Tanto premesso quanto alla necessità che i pericula liber-

tatis siano non solo concreti ma anche attuali, va rilevato che, seb-
bene l’esigenza connessa al pericolo di inquinamento delle prove
sia destinata ad avere un impatto naturale nella fase delle indagini
preliminari - espressamente deputata alla raccolta delle prove -,
essa possa può certamente ravvisarsi anche dopo la chiusura delle
indagini preliminari e durante la fase dibattimentale, in conside-
razione del fatto che nel nostro sistema processuale tendenzial-
mente accusatorio, salvo l’accesso a riti alternativi, la prova è
destinata a formarsi nel dibattimento, così come enfatizzato nella
riforma dell’art. 111 Cost.. La valutazione del pericolo di inqui-
namento probatorio deve pertanto essere effettuata con riferimento
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alle prove sia da acquisire, sia già acquisite, a nulla rilevando lo
stato avanzato delle indagini o la loro conclusione (v., da ultimo,
Cass., Sez. V, 7 gennaio 2015, ric. M., in CED Cass., m. 262687).
3.3. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, va censurata

la valutazione espressa dai Giudici della cautela allorchè hanno
ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio sul pre-
supposto che l’indagata, in virtù del ruolo di docente ricoperto,
potrebbe condizionare le scelte dei ricercatori e/o dottorandi le
cui prospettive di carriera sono notoriamente legate al professore
ordinario di riferimento. Il ragionamento si appalesa meramente
ipotetico ed astratto e, pertanto, contravviene ai requisiti di con-
cretezza e di attualità del periculum, come sopra delineati.
A conclusione in parte diversa si deve pervenire con riguardo

allo snodo della motivazione nel quale il Tribunale ha indicato, a
supporto dell’esigenza ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), speci-
fici atti con i quali la Prof.ssa C. tentava di condizionare le dichia-
razioni della coindagata Ca. (v. pagina 10 dell’ordinanza). Se non
che, ferma l’inappuntabilità di tale argomentare in merito alla ri-
correnza dell’esigenza cautelare in parola, radicalmente viziato
risulta l’apparato motivazionale con riguardo alla valutazione in
punto di adeguatezza della misura, non potendo non condividersi
l’assunto difensivo là dove ha denunciato la sostanziale inutilità
della misura cautelare di natura interdittiva applicata con riguardo
a tale specifico rischio di condizionamento delle dichiarazioni
della coindagata. La misura interdittiva della sospensione dal pub-
blico servizio di docenza universitaria risulta difatti insuscettibile
di inibire i contatti interpersonali e, pertanto, si appalesa inidonea
- e, di conseguenza, inutilmente afflittiva - a scongiurare la reite-
razione di interventi tesi a influire sulle dichiarazioni della coin-
dagata, come - in effetti - di altre persone informate dei fatti, da
sentire nel contraddittorio dibattimentale.
3.3. Al pari fondate sono le deduzioni concernenti il pericolo

di reiterazione criminosa.
Giusta la novella del 2015, anche tale esigenza deve essere “con-

creta” ed “attuale” e non può desumersi “dalla gravità del titolo di
reato per il quale si procede”, in linea con i principi già peraltro
reiteratamente espressi dalla giurisprudenza più rigorosa ed attenta
alla salvaguardia del bene costituzionalmente garantito della libertà
personale ante iudicium. Ne discende che la valutazione sul rischio
di reiterazione criminosa non può atteggiarsi in termini di mera
potenzialità del pericolo, in ipotesi desumibile da circostanze di-
stanti nel tempo o dalla gravità del reato posto a base del titolo re-
strittivo, ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, attinenti
al caso di specie, che rendano il pericolo attuale, cioè effettivo nel
momento in cui si procede all’applicazione della misura cautelare.
La pericolosità deve pertanto basarsi su elementi “concreti”

(cioè non meramente congetturali), sulla base dei quali sia possi-
bile affermare che l’indagato/imputato, verificandosi l’occasione,
possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene
giuridico di quello per cui si procede (Cass., Sez. V, 11/05/2014,
ric. Lorenzini, in CED Cass., m. 260143). La necessaria concre-
tezza del giudizio prognostico discende, del resto, dagli stessi pa-
rametri valutativi enucleati dalla lett. e) dell’art. 274, e cioè le
“specifiche modalità e circostanze del fatto” e la personalità del-
l’imputato o indagato come “desunta da comportamenti o atti con-
creti o dai suoi precedenti penali”, che muovono nel senso di
ancorare tale valutazione alla specifica situazione dell’indagato,
scongiurando automatismi nell’applicazione delle misure dipen-
denti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato.
3.4. Sotto diverso aspetto, va posto in evidenza come l’art. 292

c.p.p., comma 1, lett. c), - che disciplina l’ordinanza applicativa
della misura cautelare -, assegni esplicitamente rilievo al “tempo
trascorso dalla commissione del reato”, previsione con la quale il
legislatore ha inteso espressamente raccomandare al giudice una
particolare cura nel valutare la concretezza e soprattutto l’attualità

delle esigenze cautelari, allorchè proceda all’applicazione della
misura cautelare a notevole distanza di tempo dalla commissione
dei reati, per essere stati questi accertati solo tardivamente o per-
chè le indagini si sono protratte nel tempo. Si è dunque codificata
la massima d’esperienza, più volte riconosciuta dalla giurispru-
denza di questo Supremo Collegio anche nel suo più ampio con-
sesso, secondo la quale ad una maggiore distanza temporale dai
fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Cass.,
Sez. Un., 24/09/2009, ric. Lattanzi, in CED Cass., m. 244377;
Sez. IV, 12/03/2015, ric. Palermo, ivi, m. 263722). Sebbene il
mero decorso del tempo dalla commissione del reato non possa
escludere automaticamente l’attualità e la concretezza del pericolo
di recidivanza, nondimeno, in tale caso, il giudice della cautela è
tenuto a dare un’adeguata motivazione delle ragioni per le quali,
stante la distanza temporale, i pericula libertatis, in particolare
quelli connessi al rischio di reiterazione di analoghe condotte cri-
minose, possano ritenersi sussistenti nell’attualità, valorizzando
all’uopo le modalità e la gravità dei fatti, le circostanze afferenti
alla personalità dell’interessato o altri elementi sintomatici (Sez.
VI, 15/01/2003, ric. Khiar Mohamed, in CED Cass., m. 223967;
Sez. IV, 12/03/2015, ric. Palermo, ivi, m. 263722).
3.5. A tali coordinate ermeneutiche non si conforma il provve-

dimento in verifica - nè peraltro quello genetico -, là dove non
reca menzione delle specifiche ragioni in forza delle quali i Giu-
dici della cautela abbiano ritenuto concreto ed attuale il pericolo
di recidivanza alla luce del dato storico rappresentato dalla signi-
ficativa distanza temporale dei fatti rispetto all’applicazione della
misura, risalendo il tempus commissi delicti agli anni 2009 - 2010.
3.6. Il corredo argomentativo dell’ordinanza in verifica risulta

carente anche con riguardo all’altro profilo concernente l’avve-
nuta dismissione, da parte dell’indagata, degli incarichi quale re-
sponsabile di progetti di ricerca, nell’ambito dei quali ella era stata
chiamata a gestire i fondi - in ipotesi d’accusa - oggetto d’appro-
priazione, e l’attuale svolgimento da parte della medesima di sole
funzioni di docenza universitaria.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in caso di dimis-

sioni dall’incarico pubblico - sebbene non operi nessun automa-
tismo ed il giudice possa ritenere persistenti le esigenze cautelari
quando l’agente mantenga una posizione soggettiva che gli con-
senta, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, di
continuare a commettere condotte antigiuridiche aventi lo stesso
rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di ap-
partenenza del reato commesso (Sez. VI, 10/01/2013, ric. De Pie-
tro, in CED Cass., m. 256223) -, il giudice è comunque tenuto ad
una valutazione attenta del caso concreto ed all’adempimento di
un adeguato onere motivazionale che dia conto dell’influenza per-
sonale del prevenuto indipendentemente dall’ufficio ricoperto e
dunque della concretezza e dell’attualità del rischio di recidivanza
(ex plurimis, Sez. VI, 27/03/2013, ric. Pastore, in CED Cass., m.
256261; Sez. VI, 10/01/2013, ric. De Pietro, ivi, m. 256223).
Valutazione - questa - che difetta nella specie tanto nel provve-

dimento impugnato, quanto - a ben vedere - anche nel provvedi-
mento genetico.
3.7. Quanto poi l’assunto difensivo secondo il quale il pericolo

di reiterazione dei reati di falso ideologico non può desumersi dalla
“quantità di atti pubblici di un docente universitario è chiamato a
formare”, va rilevato che, sebbene non sia ravvisabile il denunciato
contrasto con il disposto dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. e), - in
forza del quale il pericolo di reiterazione “generico” deve riguar-
dare reati della stessa specie di quello per cui si procede e potrebbe
pertanto riguardare anche eventuali falsi commessi nell’ambito
dell’attività accademica -, l’osservazione del Tribunale risulta tut-
tavia apodittica e contraria ai necessari requisiti di concretezza ed
attualità del periculum, non essendo esplicitati gli elementi obiet-
tivi e le ragioni in forza dei quali il Tribunale abbia potuto espri-
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mere una prognosi negativa in tale senso.
4. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, per i motivi sopra

esposti, debbano essere annullate senza rinvio tanto l’ordinanza
impugnata, quanto l’ordinanza del Giudice per le indagini preli-
minari applicativa della misura cautelare.
Al riguardo va infatti richiamato l’insegnamento già espresso

da questo Giudice di legittimità, secondo il quale, in tema di ri-
corso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del rie-
same confermativa della misura cautelare, qualora la
motivazione del provvedimento de libertate si appalesi total-
mente carente e non utilmente integrabile, l’annullamento va
disposto senza rinvio - in conformità al principio della ragio-
nevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost., in quanto,
l’ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un
annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe
ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall’art. 13 Cost.
(Sez. IV, n. 46976 del 22/09/2011 - dep. 20/12/2011, ric. Mane,
in CED Cass., m. 251430).
5. Risulta assorbito il motivo col quale la ricorrente ha ecce-

pito l’inapplicabilità nel caso di specie dei più ampi termini di
durata della misura interdittiva introdotti con la L. 16 aprile
2015, n. 47, stante l’irrevocabilità della legge più sfavorevole
a fatti-reato risalenti ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore
di detta legge.
Ad ogni modo, non si può fare a meno di rilevare come la

materia dei termini di durata delle misure cautelari, collocata
in seno al codice di rito (segnatamente agli artt. 303 e 308
c.p.p.), abbia natura squisitamente processuale, di tal che in re-
lazione ad essa trova applicazione il principio tempus regit
actum, in virtù del quale gli atti ed i rapporti giuridici devono
essere disciplinati secondo la regola vigente all’epoca del loro
compimento o della loro verifica.
In questo senso è del resto attestata la giurisprudenza di que-

sta Corte regolatrice, secondo la quale, in caso di successione
di leggi concernenti i termini di durata della custodia cautelare,
data la loro natura processuale, si applica in forza del principio
tempus regit actum, quella in vigore al momento in cui la cu-
stodia è tuttora legittimamente in corso (Sez. VI, n. 30417 del
16/06/2010 - dep. 30/07/2010, ric. A.O., in CED Cass., m.
248023; Sez. VI, n. 1013 del 26/03/1992, ric. Zollino, ivi, m.
191253). (omissis)

SEZIONE I - 29 aprile 2015

Pres. Siotto, Rel. Locatelli, P.M. Galli (concl. conf.); Confl.
comp. in proc. Zagaria 

Ordinamento penitenziario - Regime detentivo previsto dal-
l’art. 41 bis - Controllo giurisdizionale in ordine ad adozione,
proroga e revoca del provvedimento - Competenza funzionale
- Tribunale di Sorveglianza di Roma - Questioni pratiche ed
applicative (es. colloqui) - Competenza funzionale - Magi-
strato di Sorveglianza territoriale (l. 26 luglio 1975, n. 354, art.
41 bis; D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37, comma 10; Cod.
proc. pen. art. 677)

La competenza unica nazionale del Tribunale di Sorveglianza di
Roma, prevista dall’art. 41 bis comma 2 quinquies, della legge n.
354 del 1975, è limitata al vaglio del decreto ministeriale in relazione
alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. 
Diverso è il tema delle problematiche pratiche ed operative, che

- in quanto non incidenti sull’adozione, la proroga o la revoca del
provvedimento - restano affidate alla competenza generale del Ma-

gistrato di sorveglianza territoriale a norma dell’art. 677 c.p.p.,
dovendosi distinguere tra controllo giurisdizionale in ordine ad
adozione, proroga e revoca del provvedimento e questioni appli-
cative che restano di competenza del Magistrato territoriale. (1)

Ritenuto in fatto
Zagaria Vincenzo, detenuto presso il carcere di L’Aquila in re-

gime differenziato ai sensi dell’art.41 bis Ord. pen., chiedeva al
Magistrato di sorveglianza di L’Aquila di essere ammesso a fruire
di colloqui prolungati con i familiari a norma dell’art. 37, comma
10, del d.P.R. n. 230 del 2000. Con ordinanza depositata il 17 feb-
braio 2014 il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, rilevato che
il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato
aveva stabilito in un’ora la durata massima dei colloqui visivi, de-
clinava la propria competenza sul presupposto che l’istanza ri-
guardasse materia funzionalmente attribuita dall’art. 41 bis della
legge n. 354 del 1975 al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Ricevuti gli atti, il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordi-

nanza dell’8 gennaio 2015 ha proposto conflitto negativo di com-
petenza per i seguenti motivi: a norma dell’art. 41 bis, comma 2
sexies, legge 26 luglio 1975 n. 354 la competenza funzionale del
Tribunale di sorveglianza di Roma attiene esclusivamente alla sus-
sistenza dei presupposti per l’applicazione o proroga del regime
carcerario speciale.

Considerato in diritto
Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della com-

petenza del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila.
Deve essere ribadito il principio, già espresso da questa Corte,

che la competenza unica nazionale del Tribunale di Sorveglianza
di Roma, prevista art. 41 bis, comma 2 quinquies dalla legge n.
354 del 1975, è limitata al vaglio del decreto ministeriale in rela-
zione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provve-
dimento. Diverso è il tema delle problematiche pratiche ed
operative, che - in quanto non incidenti sull’adozione, la proroga
o la revoca del provvedimento - restano affidate alla competenza
generale del Magistrato di sorveglianza territoriale a norma del-
l’art. 677 C.p.p., dovendosi distinguere tra controllo giurisdizio-
nale in ordine ad adozione, proroga e revoca del provvedimento
e questioni applicative che restano di competenza del Magistrato
territoriale. (Sez. I n.18191 del 21 febbraio 2014, ric. Di Trapani,
non massimata; Sez. I, n. 39863 del 18 settembre 2012, ric. Confl.
comp. in proc. Iacolare, in CED Cass., m. 253.288; Sez. I, n.
47736 del 5 novembre 2004, ric. P.G. in proc. Pecoraro, ivi, m.
230.409). (omissis)

SEZIONE II - 25 marzo 2015

Pres. Petti, Rel. Rago, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. B. e
altro

Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Beni costi-
tuiti in trust famigliare - Finalità elusiva del sequestro e
successiva confisca dei beni - Criteri di valutazione - Fattispe-
cie in tema di reati tributari (Cod. proc. pen. art. 321; Cod. pen.
art. 322 ter; l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11)
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(1) V. Sez. I, n. 39863 del 18 settembre 2012, Confl. comp. in proc. Ia-
colare, in CED Cass., m.253288; Sez. I, n. 47736 del 5 novembre 2004 -
9 dicembre 2004, ric. P.G. in proc. Pecoraro, ivi, m. 230409.



Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro preven-
tivo funzionale alla confisca per equivalente - Oggetto - Beni
nella disponibilità dell’indagato - Nozione - Onere della prova
in capo al pubblico ministero - Contenuto (Cod. proc. pen. art.
321; Cod. pen. art. 322 ter; l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11)

Integra un meccanismo utilizzato al fine di mettere in salvo il
patrimonio per tentare di sfuggire alla pretesa statuale di confisca
di ricchezze illecitamente accumulate la costituzione di un trust al-
lorché lo stesso realizzi una segregazione del patrimonio con la fi-
nalità di gestione controllata dei patrimoni in esso conferiti,
purché tale illecita funzione emerga dai seguenti elementi che, in-
fatti, si devono focalizzare, al di là del programma di segregazione:
1) la struttura giuridica: il trust famigliare è costituito dall’inda-
gato con un semplice atto unilaterale non recettizio di natura gra-
tuita a favore di stretti famigliari; 2) l’effetto giuridico: il trust
rientra fra i negozi fiduciari, così come l’interposizione reale in
cui l’interposto - e cioè una terza persona - a seguito di un accordo
fiduciario, amministra e gestisce i beni dell’indagato; 3) le con-
seguenza pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust
famigliare, i beni dell’indagato/imputato restano comunque in am-
bito famigliare, sicché, continuano a rimanere nella sua “dispo-
nibilità” da intendersi in senso lato, non potendo su di essa far
velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato/imputato che
si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni. L’atto gratuito
a favore dei congiunti, infatti, tanto più se effettuato in tempi so-
spetti, è considerato l’elemento indiziario più significativo e di per
sé sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, così come
non è possibile mettere in dubbio che anche l’interposizione reale
(ossia un negozio fiduciario così come lo è il trust), una volta pro-
vata, rientri fra i casi in cui è ammessa la confisca. (1)

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente, l’onere probatorio dell’accusa consiste unicamente
nel dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni plu-
rime, gravi, precise e concordanti, che quei beni, in realtà, non
sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell’indagato “a qual-
siasi titolo”, per disponibilità dovendosi intendere la relazione
effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto
corrispondenti al diritto di proprietà. (2)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 18 novembre 2014, il Tribunale del Rie-

same di Roma confermava il decreto con il quale, in data 1 set-
tembre 2014, il giudice per le indagini preliminari del tribunale
della medesima città aveva ordinato il sequestro preventivo per
equivalente dei beni appartenenti a L.M. indagato, fra l’altro, per
i reati di associazione per delinquere, per i reati tributari e per ban-
carotta fraudolenta e riciclaggio: il sequestro, peraltro, veniva ese-
guito sulle quote della società Beta s.r.l. e su due immobili di
proprietà della suddetta società ma gestiti dal Trust Omnia, e ciò
sul presupposto che la suddetta società (e gli immobili conferiti
in Trust) appartenesse al L..
Il Tribunale, riteneva fondata la tesi accusatoria sulla base della

seguente motivazione: “I rilievi difensivi non convincono perché
in primo luogo se è vero che il trust risulta essere stato costituito
nel 2007 (con conferimento da parte di L.M. del 90% delle quote
della Beta srl, e da parte di La.Ma. del rimanente 10%), la modi-
fica rilevante per escludere ogni potere di ingerenza del dispo-
nente è stata fatta in un periodo (febbraio 2011) da ritenere
sospetto perché è immediatamente successivo al periodo finale di
tutto il complesso meccanismo costituito dall’imponente opera di
emissione di fatture per operazioni inesistenti e dall’attività di-
strattiva, e dopo gli accertamenti dell’agenzia delle entrate del
2010. Proprio alla fine dell’anno 2010 si registrava in aggiunta la
c.d. scissione del gruppo Gesconet con la creazione di Gesco Cen-
tro (riconducibile a T.P.) e Gesco Nord (riconducibile a L.M.).
Inoltre risulta che l’immobile sito in (omissis) , adibito a residenza
del L., formalmente di proprietà della Tina srl, era stato concesso
in locazione al L. dalla società Beta s.r.l. in data 1 settembre 2011,
ovvero qualche mese dopo la notifica del processo verbale di con-
statazione dell’Agenzia delle entrate e di blocco dei conti Gesco-
net. Risulta ancora che tale immobile era stato oggetto di un
preliminare di compravendita, in data 12 febbraio 2007, tra la Tina
srl - rappresentata da E.A.R. , e la Beta srl rappresentata formal-
mente da La.Ma. (ma di proprietà anche di L.M.), con stipula del
definitivo fissata per il 31 dicembre 2011. In data 25 luglio 2011
veniva stipulata tra le parti un’appendice al preliminare sotto-
scritto in data 12 febbraio 2007, tra la Tina Immobiliare - sempre
rappresentata da E.A.R., e la Beta srl, sempre rappresentata da L.,
con la quale le parti convengono, per insorte difficoltà burocrati-
che, di stabilire quale nuovo termine per la stipula del definitivo
la data del 31 dicembre 2012, con versamento di ulteriore importo
di Euro 20.000 in favore della promittente venditrice, e con messa
a disposizione dell’immobile in favore della promissaria acqui-
rente a partire dal 1 agosto 2011, con apposito contratto di como-
dato gratuito (che viene effettivamente stipulato sempre tra le parti
in data 1 agosto 2011 con sottoscrizione per la Beta srl ad opera
di La.Ma.). Da tale vicenda possono ricavarsi concreti indici ri-
velatori del fatto che L.M. abbia continuato e continui ad eserci-
tare una effettiva ingerenza sulla società Beta srl, e dunque sul
trust, e che tali beni siano pertanto a lui direttamente riconducigli.
In primo luogo perché alla data del 28 luglio 2011 (anche dopo la
modifica del trust) legale rappresentante della società Beta srl era
ancora La.Ma., fratello di L.M , detentore di quote di minoranza
della società Beta srl, in secondo luogo perché dell’immobile ne
ha poi beneficiato L.M., che evidentemente si é ingerito e ha sti-
molato a suo vantaggio l’azione della Beta srl, al contrario di
quanto sostenuto dalla difesa sul fatto che il trust (e quindi la so-
cietà Beta s.r.l.), gestiva in maniera del tutto autonoma e separata
i beni e l’attività a vantaggio dei figli, e non aveva alcun rapporto
né con i L. né con i soci della società Beta s.r.l.. Per tali motivi,
dunque, si ritiene che i beni sequestrati siano da ritenere nella ef-
fettiva disponibilità dell’indagato L.M. (si veda Cass. Pen., Sez.
VI n. 21621 del 27 febbraio 2014, Imp. Fravesa), e che, pertanto,
il decreto di sequestro debba essere confermato”.
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(1) Nello stesso senso di cui alla massima, Sez. V, Sentenza n. 13276
del 24 gennaio 2011 - 30 marzo 2011, in CED Cass., m. 249.838 in Rivista
di Giurisprudenza Tributaria 2011, 8, pag. 688, con nota di F. FONTANA,
Utilizzo del trust come schermo abusivo alle pretese del Fisco, per la quale
la confisca di cui all’art. 11 L. n. 146 del 2006 e il sequestro preventivo
ad essa direttamente funzionale, nella speciale ipotesi della confisca per
equivalente, hanno ad oggetto beni od altre utilità di cui il reo ovvero l’in-
dagato ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica
per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Ne
deriva che sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla con-
fisca per equivalente beni rientranti nella disponibilità dell’indagato, an-
corché conferiti in trust, che l’indagato trustee continui ad amministrare
conservandone la piena disponibilità. Negli stessi termini Sez. VI, Sen-
tenza n. 21621 del 27 febbraio 2014 - 27 maggio 2014, in CED Cass., m.
259.748, Pres.Garribba, Rel. De Amicis, Imp. Fravesa Srl., ric. P.M. Volpe
G., in Cassazione penale 2014, 12, 4, pag. 4150, con nota di A. MARCHINI,
La legittimità del sequestro finalizzato alla confisca, di cui all’art. 416
bis, comma 7, C.p., di partecipazioni societarie segregate in trust.
V. anche Sez. I, n. 27556 del 27/05/2010 - dep. 15 luglio 2010, ric.

Buompane, in CED Cass., m. 247.722; Sez. VI, Sentenza n. 49876 del 28
novembre 2012 Cc. (dep. 21 dicembre 2012) ivi, m. 253.957; Sez. I, Sen-
tenza n. 44534 del 24 ottobre 2012 Cc. (dep. 15 novembre 2012) ivi, m.
254.699.
(2) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 22153 del 22 febbraio 2013

- dep. 23 maggio 2013, ric. Ucci e altri, in CED Cass., m.255.950.
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2. Avverso la suddetta ordinanza, B.A.S., nella sua qualità di
procuratore speciale del Trust Omnia, nonché V.A., quale legale
rappresentante della Beta s.r.l. - a mezzo del comune difensore
nonché procuratore speciale - hanno proposto ricorso per cassa-
zione deducendo:
2.1. violazione dell’art. 321 Cod. proc. pen. per non avere il

Tribunale motivato in ordine alla sussistenza del fumus delicti, sia
pure in capo al L.M.;
2.2. violazione dell’art. 606 lett. b) - c) Cod. proc. pen. per avere

il tribunale motivato in modo apparente in ordine alla pretesa si-
mulazione e, quindi, nullità del trust, nonostante fossero stati evi-
denziati una serie di indici dai quali si desumeva la genuinità del
Trust (pag. 7 del ricorso) e, al contrario mancasse la prova della
ingerenza del L. nelle vicende del Trust (pag. 10 ricorso).

Considerato in diritto
3. Violazione dell’art. 321 Cod. proc. pen.: la censura è infon-

data per le ragioni di seguito indicate.
Ove il provvedimento di sequestro venga impugnato dal terzo,

costui, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio ha tut-
tavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che con-
siste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria ed indicare
elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva
proprietà. È chiaro, quindi, che il procedimento ruoterà solo ed
esclusivamente intorno al suddetto onere probatorio, sicché sa-
rebbe del tutto incongruo che il terzo facesse valere eccezioni che
riguardino l’indagato e che solo costui potrebbe far valere (in ter-
minis, Cass. 14215/2002, in CED Cass., m.221.843).
Potrebbe obiettarsi che il terzo ha interesse a contestare la sus-

sistenza del fumus delicti (ed, eventualmente, degli altri presup-
posti) perché, nel caso in cui le sue eccezioni fossero ritenute
fondate, automaticamente cadrebbe anche il sequestro mancando
il presupposto giuridico, ossia la sussistenza e/o configurabilità
del reato.
In realtà, così non è.
Infatti, il sequestro è disposto sotto il presupposto che il bene,

pur formalmente di proprietà del terzo, di fatto e sostanzialmente
sia nella disponibilità dell’indagato che, quindi, con il suddetto
stratagemma, tenta di sottrarlo al sequestro e poi alla confisca.
Di conseguenza, a fronte di questa situazione, il terzo ha due

possibilità:
- impugnare il provvedimento ed ammettere che il bene è nella

disponibilità dell’indagato e, quindi, in sostanza, riconoscere la
fondatezza della tesi accusatoria. Ma, in questo caso, sarebbe del
tutto evidente la sua carenza di interesse ad agire, non potendo far
valere eccezioni (mancanza del fumus delicti ed, eventualmente,
degli altri presupposti) che non possono che essere dedotte diret-
tamente ed esclusivamente dal solo indagato;
- impugnare il provvedimento e contestare che il bene sia ri-

conducibile all’indagato e sostenere che è di sua esclusiva pro-
prietà. In tal caso, l’onere di allegazione, è limitato ad indicare
gli elementi dai quali desumere l’esclusiva titolarità del bene.
Una volta che questo onere sia stato assolto, il sequestro non
può che essere revocato, essendo del tutto irrilevante la prova
che manchino i presupposti di legge. Infatti, quand’anche fosse
dimostrato il fumus delicti, se vi è la prova che il terzo è diven-
tato esclusivo proprietario del bene, il sequestro andrebbe ugual-
mente revocato proprio perché l’accusa non avrebbe dimostrato
che il bene è nella disponibilità dell’indagato, sicché il sequestro
sarebbe, per assioma, illegittimo non potendosi sottoporre a vin-
colo reale un bene appartenente ad un terzo estraneo a qualsiasi
ipotesi di reato. Il sequestro, in altri termini, sarebbe senza alcun
titolo giuridico. Infatti, la ratio legis va ravvisata nella volontà
del legislatore di privare l’indagato di beni che, sostanzialmente,
al di là del dato formale, continuano a rimanere nella sua dispo-

nibilità. Di conseguenza, una volta che i suddetti beni escano
definitivamente dalla materiale e giuridica disponibilità dell’in-
dagato e pervengano ad un terzo, la legge tutela costui, con con-
seguente illegittimità del sequestro. Se, invece, il Pubblico
Ministero dimostra che i beni appartengono all’indagato, il
terzo, in quanto possessore simulato dei suddetti beni, diviene
carente di interesse ad agire in quanto si ricrea la situazione di
cui si è detto al precedente punto e cioè che non può far valere
eccezioni (mancanza del fumus delicti ed, eventualmente, degli
altri presupposti) che non possono che essere dedotte diretta-
mente ed esclusivamente dal solo indagato. In ogni caso, nel
caso di specie, non è vero che il tribunale abbia completamente
omesso la valutazione del fumus delicti: sul punto, è sufficiente
il rinvio alla lettura delle pag. 3 dell’ordinanza impugnata in cui
il Tribunale ricostruisce il sofisticato meccanismo frodatorio
messo in atto dall’indagato L..
4. Motivazione apparente: vertendosi in materia di sequestro di

beni appartenenti ad un terzo, è opportuno procedere, preliminar-
mente, ad una esposizione della problematica che pone il presente
procedimento, non peraltro perché è stata espressamente sollevata
dai ricorrenti.
5. I meccanismi frodatori: i meccanismi che l’indagato/impu-

tato può porre in essere al fine di mettere in salvo il proprio patri-
monio per tentare di sfuggire alla pretesa statuale di confisca dei
patrimoni illecitamente accumulati, possono essere catalogati
nelle seguenti categorie:
a) meccanismi di interposizione fittizia: il bene, pur essendo

formalmente intestato a terzi, ricade nella sfera di disponibilità ef-
fettiva dell’indagato o del condannato: il che può avvenire sia
nella fase dell’acquisto (quando il bene viene acquistato formal-
mente ma fittiziamente da un terzo) che della vendita dei beni
(l’indagato/imputato vende fittiziamente il bene ad un terzo, ri-
manendo il vero proprietario);
b) meccanismi di interposizione reale: allorquando l’interpo-

nente (indagato/imputato) trasferisce o intesta, ad ogni effetto di
legge, taluni beni all’interposto, ma con l’accordo fiduciario sot-
tostante che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrati
nell’interesse del dominus e secondo le sue direttive, ossia tutte
quelle situazioni in cui l’interposto ne è l’effettivo titolare erga
omnes, purché legato da un rapporto fiduciario con l’interponente:
Cass. 41051/2011, in CED Cass., m. 251.542;
c) meccanismi di segregazione del patrimonio la cui finalità è

quella della gestione controllata dei patrimoni in essi conferiti e,
quindi, della loro protezione: in tale categoria rientrano sia la co-
stituzione del trust che del fondo patrimoniale che l’ordinamento,
indubbiamente, consente in quanto rispondono ad interessi ritenuti
meritevoli di tutela;
d) atti di alienazione di beni a mezzo dei quali l’indagato/imputato

pone in essere atti non simulati in quanto il terzo acquista realmente
il bene. È l’ipotesi che si verifica quando l’indagato/imputato, piut-
tosto che subire la confisca, preferisce alienare a terzi i beni, mone-
tizzarli e, quindi, sottrarsi al provvedimento ablatorio.
A fronte di tali atti, l’ordinamento giuridico consente di porre

nel nulla l’attività fraudolenta dell’indagato/imputato, sicuramente
nelle ipotesi sub a) - b); a certe condizioni anche nelle ipotesi sub
c): cfr infra; non è consentito, invece, aggredire, sia pure con
un’azione di nullità ex artt. 1343-1344 Cod. civ., gli atti sub d).
Ed infatti, tutta la normativa di settore (cfr. da ultimo gli artt.

24-25-26 legge 159/2011) è inequivoca nell’indicare che i beni
possono essere sequestrati (e poi confiscati) all’indagato/imputato
solo se, al momento del provvedimento di sequestro o di confisca,
ne abbia la disponibilità (così, testualmente, oltre che l’art. 322
ter Cod. pen. anche l’art. 12 sexies L. 306/1992) laddove per di-
sponibilità si deve intendere “disponibilità attuale”.
È proprio in tale ottica, infatti, che l’unico accertamento di na-
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tura “civilistica” che, nell’ambito del procedimento di
sequestro/confisca, è ammissibile è quello che tende ad appurare
se i beni che appartengono formalmente a terzi, siano o meno, in
realtà, nell’attuale disponibilità dell’indagato/imputato: si tratta,
com’è intuitivo, di un accertamento che costituisce l’ineludibile
passaggio logico-giuridico prodromico al sequestro/confisca
tant’è che, nei sequestri di prevenzione, l’art. 26 legge cit., dispone
che il giudice dichiari la nullità degli atti di intestazione fittizia
(quindi, solo per questa particolare nullità e non per altre nullità).
Dalla suddetta univoca normativa, si desume, pertanto, che i

beni di cui l’indagato/imputato abbia fatto in tempo a spogliarsi
cedendoli - realmente ed effettivamente - a terzi, sfuggono ad ogni
azione “recuperatoria” del Pubblico Ministero quand’anche eser-
citata ex artt. 1343-1344 c.c. e finalizzata ad ottenere la nullità
dell’atto frodatorio con ripristino ex tunc della situazione giuridica
(rectius: rientro nel patrimonio del dante causa del bene ceduto
con negozio nullo): la suddetta azione “recuperatoria” non è, in-
fatti, consentita né dalla legge penale (che limita, come si è visto,
l’azione ai soli casi in cui sia finalizzata a far dichiarare la nullità
della simulazione assoluta) né da quella civile atteso che l’art. 69
Cod. proc. civ. (nonché l’art. 75 dell’Ordinamento giudiziario
R.D. 12/1941 e l’art. 2907 C.c.) consente al Pubblico Ministero
di esercitare l’azione civile solo nei “casi stabiliti dalla legge” fra
i quali non rientra l’azione diretta a far dichiarare la nullità ex artt.
1343-1344 C.c.: in terminis, Cass. civ. 17764/2012.
È una scelta legislativa ben precisa con la quale il legislatore

ha inteso salvaguardare sempre e comunque l’acquisto (non si-
mulato) del terzo, e di fronte alla quale l’interprete, presone atto,
non può che arrestarsi.
6. L’onere probatorio: il Pubblico Ministero - in quanto organo

statuale preposto alla tutela delle norme di interesse pubblico -
con la richiesta di sequestro finalizzata alla confisca non fa altro
che tentare di dare attuazione alle norme che, appunto, impongono
la confisca dei beni nei confronti di quegli indagati/imputati che
si sono resi colpevoli di alcuni determinati reati.
Il conflitto, quindi, che va in scena nel procedimento penale, è,

da una parte, fra la pretesa “recuperatoria” del Pubblico Ministero
che, agendo, tende a far rientrare il bene (apparentemente) uscito
dalla disponibilità del debitore/indagato nel patrimonio di costui
al fine di attuare la pretesa ablatoria dello Stato, dall’altra, dal ten-
tativo del terzo che, invocando la sua buona fede, tende a conser-
vare il bene pervenutogli dall’indagato-imputato sostenendo che
il bene è realmente di sua proprietà.
Il principio base fondamentale che regola la distribuzione del-

l’onere probatorio è il seguente: incombe alla pubblica accusa
l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino con-
cretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e di-
sponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza
che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al
solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in
capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della
confisca, così come spetta al giudice della cautela esplicare poi le
ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo
non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma
elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e con-
cordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto
accusatorio (ex plurimis, Cass. 11732/2005, in CED Cass., m.
231.390, in motivazione - Cass. 3990/2008, ivi, m. 239.269 - Cass.
27556/2010, ivi, m. 247.722).
L’onere probatorio dell’accusa consiste unicamente nel dimo-

strare, anche e soprattutto attraverso presunzioni plurime, gravi,
precise e concordanti, che quei beni, in realtà, non sono del terzo,
ma sono nella disponibilità dell’indagato “a qualsiasi titolo”, per
disponibilità dovendosi intendere la relazione effettuale con il
bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al

diritto di proprietà (Cass. 22153/2013, in CED Cass., m. 255.950).
Infatti, il legislatore, ben conscio del conflitto fra la pretesa

ablatoria dello Stato e il diritto del terzo che rivendica la pro-
prietà dei beni ricevuti dell’indagato/imputato, negando, quindi,
la simulazione sostenuta dal Pubblico Ministero, in un accorto
sistema di bilanciamento fra i rispettivi interessi, ha stabilito che
la prova, che spetta sempre a chi agisce, ben può fondarsi anche
su presunzioni che sono le più svariate: a mò di esempio, senza
alcuna pretesa di esaustività, e facendo ricorso alla casistica giu-
risprudenziale, si possono ricordare: a) la parentela e la convi-
venza fra il dante causa e l’avente causa, nonché rapporti di
amicizia o di lavoro; b) la vicinanza temporale fra l’atto di spo-
liazione e il momento in cui il dante causa ha avuto la cogni-
zione che, presto, i suoi beni sarebbero stati aggrediti dal
Pubblico Ministero; c) la mancanza di disponibilità economica
da parte dell’avente causa che giustifichi l’acquisto a titolo one-
roso; d) la circostanza che l’avente causa ha continuato ad avere
la disponibilità di fatto del bene trasferito a terzi; e) la gratuità
dell’atto ecc... Ed infatti, se il meccanismo utilizzato è stato
quello simulatorio (interposizione fittizia o reale), l’onere pro-
batorio non può che consistere nella prova che l’indagato/impu-
tato sia il reale possessore del bene e che il terzo non sia altro
che la classica “testa di legno”.
7. Il trust: non resta ora che verificare se e in che limiti i suddetti

principi di diritto si applichino al trust che, come il fondo patri-
moniale, è un tipico istituto di segregazione dei beni.
Per il fondo patrimoniale, la soluzione - e cioè la confiscabilità

dei beni - è stata facilmente trovata. Infatti, si è osservato che
“questa Corte ha più volte posto in rilievo che ben può il sequestro
preventivo riguardare anche i beni costituenti il fondo patrimo-
niale familiare di cui all’art. 167 C.c., giacché appartenenti al sog-
getto che ve li ha conferiti (da ultimo, Sez. III, n. 40364 del 19
settembre 2012, ric. Chiodini, in CED Cass., m. 253.681; Sez. III,
n. 6290 del 14 gennaio 2010, ric. Zurzetto, ivi, m. 246.191; Sez.
II, n. 29940 del 27 giugno 2007, ivi, m. 238.760). Si è sottolineato,
sul punto, che non può rinvenirsi alcuna incompatibilità tra il se-
questro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle
leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione.
Infatti, si è aggiunto, le norme civilistiche che definiscono la na-
tura di taluni cespiti patrimoniali (artt. 169 e 1881 C.c.), ovvero
disciplinano l’esecuzione coattiva civile (artt. 543 e 545 C.p.p.)
riguardano esclusivamente la definizione della garanzia patrimo-
niale a fronte delle responsabilità civili, senza toccare in nulla la
disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ri-
cade invece il sequestro preventivo”: Cass. 19099/2013, in CED
Cass., m. 255.328.
Più delicata è la questione per il trust per le peculiarità giuridi-

che che lo caratterizzano.
Caratteristica fondamentale del suddetto istituto giuridico, è il

trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto
del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende
attinenti sia al soggetto disponente sia al soggetto trasferitario. I
beni trasferiti, pur appartenendo al trasferitario (trustee), non sono
suoi: il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è invece
nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli in-
teressi dei beneficiari. Questo meccanismo comporta che i credi-
tori del settlor non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust
perché essi sono nella proprietà del trustee; che i creditori del tru-
stee non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto
di segregazione; che i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi
soltanto sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro ef-
fettuate. Soltanto allo scioglimento del trust i creditori dei bene-
ficiari potranno soddisfarsi su quanto è loro attribuito.
Infine, è importante rilevare che il trust è costituito dal dispo-

nente (nella specie l’indagato/imputato) con un atto unilaterale
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non recettizio (cfr art. 2 Convenzione Aia ratificata con legge n.
364/1989) che, nel caso di specie (trust famigliare) ha natura gra-
tuita.
Si ponga anche attenzione alla circostanza che il trust può es-

sere costituito anche a fini meramente simulatori: infatti, in tale
ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito che “pre-
supposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto
disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust,
al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle
norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove
risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente
sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’ef-
fetto segregativo che gli è proprio”: ex plurimis Cass. 13276/2011,
in CED Cass., m. 249.838; Cass. 21621/2014, ivi, m. 259.748.
In tali ipotesi, è ovvio che l’onere probatorio gravante sul Pub-

blico Ministero è quello dei negozi simulati.
A tal proposito, va rammentato che la giurisprudenza di questa

Corte (Cass. civ. n. 10105/2014), proprio al fine di evitare che il
trust, in considerazione dei più svariati motivi per cui può essere
costituito, possa diventare un facile strumento di elusione di
norme imperative, ha chiarito che “[...] il programma di segrega-
zione corrisponde solo allo schema astrattamente previsto dalla
Convenzione, laddove il programma concreto non può che risul-
tare sulla base del singolo regolamento d’interessi attuato, la causa
concreta del negozio, secondo la nozione da tempo recepita da
questa Corte (tanto da esimere da citazioni). Quale strumento ne-
goziale astratto, il trust può essere piegato invero al raggiungi-
mento dei più vari scopi pratici; occorre perciò esaminare, al fine
di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui de-
sumere la causa concreta dell’operazione: particolarmente rile-
vante in uno strumento estraneo alla nostra tradizione di diritto
civile e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri
esempi di intestazione fiduciaria volti all’elusione di norme im-
perative”: ivi, in motivazione, si legge un’accurata rassegna di
casi di trusts che, per un motivo o altro, sono stati dichiarati ille-
gittimi proprio perché costituiti per finalità frodatorie o comunque
in violazione di norme imperative.
Ed è proprio a questa conclusione che questa Corte è pervenuta

in un caso in cui confermò il sequestro conservativo di un trust
ritenendo sufficiente la prova della semplice volontà di distrarre
i beni: “l’immediato reimpiego delle ingentissime somme ricavate
dalla vendita degli immobili della persona offesa attraverso il so-
fisticato strumento della costituzione di un Trust, fosse chiaro in-
dice della volontà degli imputati di distrarre i beni”: Cass.
25520/2012.
È irrilevante, quindi, che l’indagato/imputato abbia costituito

un trust, se quello strumento sia stato utilizzato al fine di sottrarre
i beni alla confisca.
Non si può, infatti, né consentire né ammettere che il semplice

utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la
rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme
inderogabili di diritto pubblico.
Gli elementi che, infatti, si devono ben focalizzare, al di là del

programma di segregazione, sono i seguenti:
- la struttura giuridica: il trust famigliare, come si è detto, è co-

stituito dall’indagato con un semplice atto unilaterale non recetti-
zio di natura gratuita a favore di stretti famigliari;
- l’effetto giuridico: il trust rientra fra i negozi fiduciari, così

come l’interposizione reale in cui l’interposto - e cioè una terza
persona - a seguito di un accordo fiduciario, amministra e gestisce
i beni dell’indagato: l’analogia, mutatis mutandis, fra l’interposi-
zione reale, per la quale è pacifica l’ammissibilità del sequestro
dei beni amministrati dall’interposto, con l’effetto segregativo del
trust, è evidente;
- le conseguenza pratiche e fattuali: a seguito della costituzione

del trust famigliare, i beni dell’indagato/imputato restano comun-
que in ambito famigliare, sicché, continuano a rimanere nella sua
“disponibilità” da intendersi in senso lato, non potendo su di essa
far velo l’effetto giuridico creato dallo stesso l’indagato/imputato
che si limita a spogliarsi del potere dispositivo sui beni.
Si rammenti, infatti, che, da sempre (sia nei processi civili che

nei procedimenti di sequestro penali), l’atto gratuito a favore dei
congiunti - tanto più se effettuato in tempi sospetti - è considerato
l’elemento indiziario più significativo e di per sé sufficiente a fare
ritenere la simulazione dell’atto, così come, nessuno mette in dub-
bio che anche l’interposizione reale (ossia un negozio fiduciario
così come lo è il trust), una volta provata, rientri fra i casi in cui
è ammessa la confisca.
8. Il caso di specie: non resta, ora, che verificare se il Tribunale

si sia o meno attenuto ai suddetti principi di diritto.
Come si è detto, il Tribunale ha confermato il sequestro dispo-

sto dal giudice per le indagini preliminari, adducendo, a sostegno
della simulazione, i seguenti elementi fattuali:
1) “se è vero che il trust risulta essere stato costituito nel 2007

(con conferimento da parte di L.M. del 90% delle quote della Beta
s.r.l., e da parte di La.Ma. del rimanente 10%), la modifica rile-
vante per escludere ogni potere di ingerenza del disponente è stata
fatta in un periodo (febbraio 2011) da ritenere sospetto perché è
immediatamente successivo al periodo finale di tutto il complesso
meccanismo costituito dall’imponente opera di emissione di fat-
ture per operazioni inesistenti e dall’attività distrattiva, e dopo gli
accertamenti dell’agenzia delle entrate del 2010. Proprio alla fine
dell’anno 2010 si registrava in aggiunta la c.d. scissione del
gruppo Gesconet con la creazione di Gesco Centro (riconducibile
a T.P. ) e Gesco Nord (riconducibile a L.M. )”: quindi, il Tribunale
ha sostenuto che, sottesa alla costituzione del trust vi era la vo-
lontà fraudolenta dell’indagato di sottrarre i beni alla confisca at-
traverso un meccanismo di natura simulatoria, essendo stata la
modifica rilevante (quella cioè a seguito della quale il L. dismise
ogni potere di ingerenza) effettuata solo in periodo sospetto;
2) perché, dal preliminare stipulato fra la Beta s.r.l. e la Tina

Immobiliare s.r.l. (con conseguente comodato a favore della
Beta s.r.l.) e dalla successiva vicenda locatizia “possono rica-
varsi concreti indici rivelatori del fatto che L.M. abbia conti-
nuato e continui ad esercitare una effettiva ingerenza sulla
società Beta s.r.l. e, dunque, sul trust, e che tali beni siano per-
tanto a lui direttamente riconducibili” e ciò “In primo luogo
perché alla data del 28 luglio 2011 (anche dopo la modifica
del trust) legale rappresentante della società Beta srl era an-
cora La.Ma., fratello di L.M., detentore di quote di minoranza
della società Beta srl, in secondo luogo perché dell’immobile
ne ha poi beneficiato L.M., che evidentemente si é ingerito e
ha stimolato a suo vantaggio l’azione della Beta srl, al con-
trario di quanto sostenuto dalla difesa sul fatto che il trust (e
quindi la società Beta s.r.l.), gestiva in maniera del tutto au-
tonoma e separata i beni e l’attività a vantaggio dei figli, e
non aveva alcun rapporto né con i L. né con i soci della società
Beta srl.”: quindi, un bene di cui il L. aveva, di fatto, disposto
pur non potendo essendo il suddetto bene nella disponibilità
giuridica del trust.
In altri conclusivi e riassuntivi termini:
a) la costituzione di un trust che vede come beneficiari stretti

famigliari: è lo stesso ricorrente che afferma che si tratta di un
trust “di famiglia che ha per scopo quello di tutelare figli nati e
nascituri, unici beneficiari”.
b) la natura gratuita dell’atto;
c) la natura di atto unilaterale non recettizio che esime il Pub-

blico Ministero anche dal provare l’intento fraudolento (l’accordo
simulatorio fittizio o reale che sia) nei confronti dell’avente causa
di un negozio bilaterale;
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d) la natura di negozio fiduciario del trust, che lo assimila, mu-
tatis mutandis, all’interposizione reale;
e) le conseguenze pratiche e fattuali: i beni di proprietà dell’in-

dagato e soggetti a confisca sono rimasti pur sempre in ambito fa-
migliare;
f) il periodo in cui venne effettuata la modifica rilevante per

escludere ogni potere di ingerenza del disponente;
g) la vicenda locatizia dell’appartamento detenuto dall’inda-

gato; 
costituiscono univoci indici che, unitariamente valutati, fanno

ritenere la motivazione nient’affatto apparente, come sostengono
i ricorrenti.
Ed infatti, la motivazione addotta dal tribunale deve ritenersi

incensurabile perché evidenzia una serie di elementi fattuali che
rendono evidente la volontà meramente frodatoria (sotto il profilo
della simulazione) di sottrarre i beni alla pretesa ablatoria dello
Stato.
Pertanto, stante i limiti del ricorso in questa sede di legittimità

(art. 325 Cod. proc. pen.: solo vizi di legittimità), la censura deve
rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE V - 5 marzo 2015

Pres. Bevere, Rel. Vessichelli, P.M. Delehaye (concl. conf.);
Ric. P.M. in proc. Alamaru e altri.

Impugnazioni - Presentazione e spedizione dell’impugna-
zione - Possibilità di invio mediante posta elettronica certifi-
cata - Esclusione - Fattispecie in tema di impugnazione del
pubblico ministero (Cod. proc. pen. artt. 582, 583)

Allo stato e salva una modifica della normativa vigente ad
opera del legislatore, le modalità di presentazione e di spedi-
zione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc.
pen. e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e
non ammettono equipollenti, sicché é inammissibile l’atto di im-
pugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo PEC (ov-
vero a mezzo fax), in quanto tale modalità di trasmissione non
é prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità
di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o tele-
gramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la
ricezione dell’atto. (1)

Fatto e diritto
Con atto del 12 gennaio 2015, pervenuto nella cancelleria del

Tribunale di L’Aquila il 19 gennaio 2015 (spedito con raccoman-
data il 13), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vasto ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del
Tribunale del riesame della stessa città che aveva dichiarato inam-
missibile il proprio appello, a sua volta proposto contro l’ordi-
nanza del g.i.p. di Vasto, di rigetto della richiesta di applicazione
di misura cautelare.
Era stata cioè richiesta la misura cautelare del divieto di dimora

nel comune di Vasto nei confronti di Alamaru Gheorghem, Nemet
Alexandru, Virlan Mirabela e Virlan Iulian, indagati in ordine ad
una serie di furti.
Il g.i.p. aveva rigettato tale richiesta e il tribunale del riesame,

quale giudice dell’appello, aveva dichiarato inammissibile ap-
punto la impugnazione del Pubblico Ministero.
Aveva cioè osservato che si trattava di impugnazione non pre-

sentata nelle forme di legge, avendo il Pubblico Ministero impu-
gnante fatto ricorso al fax ed anche alla posta elettronica, mezzi
non consentiti dall’articolo 583 C.p.p..
Deduce l’impugnante che l’impugnazione spedita per posta

elettronica certificata dal dirigente amministrativo della procura
di Vasto al dirigente del tribunale di L’Aquila, all’indirizzo di
posta elettronica dirigente.tribunale.laquila@giustiziacert.it, deve
intendersi come del tutto regolare perché il rispetto letterale delle
forme previste dall’articolo 583 C.p.p. per l’impugnazione risulta
richiesto, dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto nell’ottica
e con la finalità di garantire l’accertamento sia della data di spe-
dizione che l’originalità e la provenienza dell’atto spedito (in tal
senso cita sentenza n. 7337 del 2014).
E nel caso di specie, avendo il Pubblico Ministero fatto ricorso

allo strumento della posta elettronica certificata, con firma digitale
ritualmente depositata, le esigenze di garanzia sulla provenienza
dell’atto dell’ufficio proponente e sulla data di spedizione deb-
bono ritenersi soddisfatte.
Il ricorso è infondato deve essere rigettato.
Il Pubblico Ministero impugnante chiede che sia riconosciuta

la legittimità della procedura di presentazione della impugnazione
(nella specie, cautelare) attraverso il servizio della posta elettro-
nica certificata la quale consentirebbe di superare i limiti già in-
dividuati, dalla giurisprudenza di legittimità, relativamente
all’invio della impugnazione attraverso il servizio internet di
“posta raccomandata on-line”: limiti dati dal fatto che questo stru-
mento, non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in origi-
nale ma solo l’inoltro di un file digitale in formato testo o
immagine, che il gestore del servizio provvede successivamente
a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidoneo a
soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità,
a garanzia dell’autenticità della effettiva riferibilità dell’atto al-
l’impugnante (Sez. III, Sentenza n. 7337 del 31 gennaio 2014, Ud.
(dep. 17 febbraio 2014) in CED Cass., m. 259.630).
Ad avviso dell’impugnante, invece, l’invio diretto sulla posta

elettronica certificata, a e da l’indirizzo dei dirigenti amministra-
tivi degli uffici giudiziari competenti, garantirebbe la riferibilità
dell’atto al suo apparente estensore.
Senonché, fermo il rilievo che, allo stato, risulta normativa-

mente previsto l’uso della posta elettronica certificata, anche nel
processo penale, con riferimento alle sole notificazioni e comu-
nicazioni, a cura della cancelleria, alle persone diverse dall’im-
putato (v. da ultimo d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), resta da verifi-
care se possa affermarsi, in via interpretativa, che un simile stru-
mento rientri nel novero delle forme previste tassativamente per
la impugnazione cautelare: e cioè, oltre a quella del deposito nella
cancelleria del Tribunale competente, anche quelle elencate dal-
l’art. 582 e 583 C.p.p., norme esplicitamente indicate dal comma
4 dell’art. 309 C.p.p. che, a sua volta, è richiamato dal comma 2
dell’art. 310 C.p.p.. Forme che consistono, in alternativa alla pre-
sentazione personale, nella spedizione con telegramma o con rac-
comandata, essendo necessario, in quest’ultimo caso, anche la
autentica della sottoscrizione della parte privata.
Ebbene, deve considerarsi che si tratta di forme tassative che,

come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, escludono,
tra l’altro, l’uso - per l’invio della impugnazione - del fax, com-
preso quello installato e registrato come appartenente all’Ufficio
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(1) Allo stato, risulta normativamente previsto l’uso della posta elettro-
nica certificata, anche nel processo penale, con riferimento alle sole noti-
ficazioni e comunicazioni, a cura della cancelleria, alle persone diverse
dall’imputato.
Nel senso di cui alla massima, sia pure con riferimento alla trasmissione

dell’impugnazione del P.M. con il mezzo del fax: Sez. I, n. 16776 del 4
aprile 2006 - 16 maggio 2006, ric. P.G. in proc. Cozza ed altro, in CED
Cass., m. 234250.
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giudiziario del Pm impugnante.
Si è affermato cioè che, allo stato e salva ovviamente una mo-

difica della normativa ad opera del legislatore, le modalità di pre-
sentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate
dall’art. 583 Cod. proc. pen. e applicabili anche al Pubblico Mi-
nistero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché é
inammissibile l’atto di impugnazione proposto dal Pubblico Mi-
nistero a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non é
prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di
spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma,
al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione
dell’atto (Sez. I, Sentenza n. 16776 del 4 aprile 2006, Ud. (dep.
16 maggio 2006) in CED Cass., m. 234.250; precedenti conformi:
n. 883 del 1998, ivi, m. 210.818, n. 6285 del 1999, ivi, m. 215.020,
n. 11751 del 2001, ivi, m. 225.022, n. 42473 del 2001, ivi, m.
220.215, n. 45711 del 2001, ivi, m. 220.370, n. 48234 del 2003,
ivi, m. 227.082, n. 47959 del 2004, ivi, m. 230.288).
La p.e.c., così come il detto fax, garantisce la riferibilità della

provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce,
né più e né meno del fax appartenente al detto servizio.
Nè può dirsi che la rievocata tassatività, fissata dal legislatore con

riferimento alla specifica materia de qua, sia superabile alla luce del
disposto dell’art. 48 d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 che sancisce la
equiparazione della trasmissione di un documento informatico con
la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta.
Infatti, tale norma fa salva comunque la specialità delle norma-

tive di settore, nel caso in esame rappresentate dal disposto del-
l’art. 583 C.p.p., ed inoltre dispone equiparando i due sistemi
come altrettanti “mezzi di notificazione”, in altri termini preve-
dendo un meccanismo di conoscenza legale dell’atto notificato
ma non anche un sistema in grado di assicurare la sicura riferibilità
del contenuto di quel documento informatico alla persona fisica
che è la sola legittimata ad adottarlo, assumendosene la respon-
sabilità. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

28. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Potere del
giudice di ordinare l’espulsione dello straniero dallo Stato
- Esclusione - Ragioni - Misura di sicurezza non applicabile
in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
(Cod. proc. pen. artt. 444, 445, comma 1; Cod. pen. 235; d. lgs.
25 luglio 1998, n. 286, art. 15)

La definizione del procedimento mediante l’applicazione di pena
concordata non consente di ordinare l’espulsione dello straniero
dallo Stato; questa invero rientra tra le misure di sicurezza, le
quali, in caso di patteggiamento, non possono essere disposte,
fatta eccezione della confisca ex art. 240 cod. pen.. (1) 

Sez. II, sentenza n. 50317 del 28 Ottobre 2015 ,Pres. Fiandese,
Rel. Di Marzio.

___________________
(1) In senso conforme alla massima: Sez. I, n. 7454 del 23 febbraio

2006 - dep. 01 marzo 2006 in C.E.D. Cass., m. 234077; Sez. II, n. 37342

del 11 luglio 2003 - dep. 30 settembre 2003, in C.E.D. Cass., m. 227257;
Sez. I, n. 35626 del 09 ottobre 2002 - dep. 23 ottobre 2002, in C.E.D.
Cass., m. 222332; Sez. III, n. 4393 del 16 dicembre 1997 - dep. 12 feb-
braio 1998, in C.E.D. Cass., m. 209860; Sez. VI, n. 1351 del 20 dicembre
1996 - dep. 13 febbraio 1997, Fassis, in C.E.D. Cass., m. 207515.
In senso parzialmente difforme: Sez. II, Sentenza n. 28614 del 02 luglio
2009 - dep. 13 luglio 2009 in C.E.D. Cass., m. 244882, per cui la misura
di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di
uno Stato membro dell’Unione europea, condannato alla reclusione per
un tempo superiore a due anni, deve essere disposta pur in caso di sentenza
di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della
pericolosità sociale.

29. Dibattimento - Mezzi di prova - Testimonianza - Capacità
del minore vittima di reati sessuali a rendere testimonianza
- Perizia psichiatrica o psicologica - Indispensabilità ai fini
della valutazione della attendibilità in assenza di elementi
patologici che facciano dubitare della attendibilità del mi-
nore - Esclusione - Omissione della perizia - Utilizzo da parte
del giudice di riscontri oggettivi - Necessità - Motivazione
(Cod. proc. pen. artt. 194, 196, 220; Cod. pen. art. 609 quater)

L’espletamento di una perizia psichiatrica o psicologica sulla ca-
pacità del minore vittima di reati sessuali a rendere consapevole
testimonianza non rappresenta un passaggio istruttorio indefetti-
bile. Infatti, il mancato espletamento della perizia in ordine alla
capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la
testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento,
seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è
tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell’at-
tendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far
dubitare della predetta capacità. Oltretutto, qualora tale accerta-
mento non sia stato svolto o non abbia rispettato i protocolli ge-
neralmente riconosciuti dalla comunità scientifica, il giudice deve
valorizzare altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui
deve essere fornita adeguata motivazione. (1)

Sez. III, sentenza n. 47267, 5 novembre 2015 - 30 novembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. De Masi.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 1235 del 02 ottobre 2012

- dep. 10 gennaio 2013, B. e altro, in C.E.D. Cass., m. 254414; Sez. III,
n. 38211 del 07 luglio 2011 - dep. 24 ottobre 2011, C., in C.E.D. Cass.,
m. 251381.

30. Dibattimento - Mezzi di prova - Testimonianza - Esame
del minore vittima di reati sessuali - Inosservanza dei criteri
della “Carta di Noto” nella conduzione dell’esame - Nullità,
inutilizzabilità o inattendibilità delle dichiarazioni - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 194, 196, 191, 177; Carta di Noto,
9 giugno 1966 e aggiornata il 7 luglio 2002)

Non determina nullità o inutilizzabilità l’inosservanza dei criteri
dettati dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione del-
l’esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non
è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni
raccolte, pur quando l’esame sia condotto dal consulente o dal pe-
rito in sede di consulenza o perizia. (1)

Sez. III, sentenza n. 47267, 5 novembre 2015 - 30 novembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. De Masi.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 15157 del 16 dicembre

2010 - dep. 14 aprile 2011, F. e altro, in C.E.D. Cass., m. 249898.
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



31. Dibattimento - Valutazione della prova - Testimonianza
del minore vittima di reati sessuali - Indagine psicologica
del minore - Oggetto - Attitudine a testimoniare e credibilità
- Nozioni (Cod. Proc. Pen. artt. 192, 194, 196; Cod. Pen. art.
609 quater)

La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore -
parte offesa - in materia di reati sessuali, in considerazione delle
complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve con-
tenere un esame: dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le
vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica
rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è,
pertanto, l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti
fondamentali: l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il pro-
filo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste
nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni,
di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione
complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni
emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno,
alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere
distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclu-
sivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane
vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da se-
lezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. (1)

Sez. III, sentenza n. 47267, 5 novembre 2015 - 30 novembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. De Masi.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. IV, n. 44644 del 18 ottobre 2011

- dep. 01 dicembre 2011, F., in C.E.D. Cass., m. 251662; Sez. III, n. 8962
del 03 luglio 1997 - dep. 03 ottobre 1997, Ruggeri, in C.E.D. Cass., m.
208447.

32. Difesa e difensori - Difensore di fiducia - Nomina da parte
dell’imputato di due difensori di fiducia - Unica parte pro-
cessuale - Dovere di trasmissione delle informazioni rile-
vanti e condivisione delle strategie processuali del collegio
difensivo (Cod. proc. pen. art. 96)

La nozione di “parte processuale” individua un soggetto unitario,
anche laddove alla suddetta “parte” sia riconducibile una pluralità
di persone fisiche e lo stesso discorso vale anche per la “difesa
tecnica”, ancorché essa sia rappresentata da due distinti legali, in
quanto essi non svolgono la propria attività, all’interno del pro-
cesso, separatamente, bensì formano un unico “collegio difen-
sivo”, nell’ambito del quale deve esservi un’adeguata trasmissione
delle informazioni rilevanti ai fini processuali ed un’elaborazione
condivisa delle scelte e delle strategie processuali. (1)

Sez. III, sentenza n. 824, 3dicembre 2015 - 12 gennaio 2016, Pres.
Fiale, Rel. De Masi.

___________________
(1) Giurisprudenza conforme: Sez. U, n. 39060 del 16 luglio 2009 -

dep. 08 ottobre 2009, Aprea, in C.E.D Cass., m. 244187; Sez. II, n. 28563
del 12 giugno 2015 - dep. 03 luglio 2015, Diana e altro, in C.E.D. Cass.,
m. 264142; Sez. II, n. 21631 del 04 febbraio 2015 - dep. 25 maggio 2015in
C.E.D. Cass., m. 263778; Sez. VI, n. 13874 del 20 dicembre 2013 - dep.
24 marzo 2014 in C.E.D. Cass., m. 261529.

33. Difesa e difensori - Difensore di fiducia - Nomina di due
difensori di fiducia da parte dell’imputato - Omesso avviso
della data dell’udienza a uno dei due difensori - Nullità a
regime intermedio - Necessaria eccezione da parte del di-

fensore presente - Omissione - Sanatoria della nullità (Cod.
proc. pen. artt. 96, 178, lett. c), 180, 184)

L’omissione dell’avviso di fissazione dell’udienza a uno dei di-
fensori di fiducia dell’imputato determina una nullità a regime in-
termedio. La stessa deve essere fatta valere dal codifensore
presente immediatamente dopo gli atti preliminari e prima delle
conclusioni qualora non siano previsti altri atti nel procedimento.
L’omessa eccezione comporta la sanatoria della nullità. (1)

Sez. V, sentenza n. 47558, 1 ottobre 2015 - 1 dicembre 2015, Pres.
Palla, Rel. Caputo.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. U, n. 12051 del 01 ottobre 1991

- dep. 26 novembre 1991, De Lena ed altro, in C.E.D. Cass., m. 188584,
in Cass. pen. 1992, fasc. 3, pag. 606, con nota di E. SQUARCIA, Ancora in
tema di omessa notifica dell’avviso della data del dibattimento ad uno dei
due difensori nominati dall’imputato; Sez. U, n. 39060 del 16 luglio 2009
- dep. 08 ottobre 2009, Aprea, in C.E.D. Cass., m. 244187, in Cass. pen.
2010, fasc. 3, Sez. II, pag. 895, con nota di A. SCARCELLA, Omesso avviso
dell’udienza al secondo difensore, sanatoria della nullità a regime inter-
medio e onere comportamentale del codifensore comparso; Sez. U, n.
22242 del 27 gennaio 2011 - dep. 01 giugno 2011 in C.E.D. Cass., m.
249651, in Guida dir. 2011, fasc. 28, pag. 75, con nota di A. CISTERNA,
L’imputato e il codifensore regolarmente citati devono sollevare la que-
stione dell’invalidità.

34. Giudizio abbreviato - Richiesta di rito abbreviato condi-
zionato - Ordinanza di rigetto - Successiva opzione per il
rito abbreviato c.d. secco - Possibilità per l’imputato di con-
testare la legittimità del rigetto della richiesta di abbreviato
condizionato - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 438, 441)

È preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito
abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato
“secco”, la possibilità di contestazione successiva della legittimità
del provvedimento di rigetto, dovendosi interpretare la detta op-
zione come una rinuncia implicita all’assunzione delle prove ri-
chieste. (1)

Sez. III, sentenza n. 49646, 14 ottobre 2015 – 17 dicembre 2015,
Pres. Squassoni, Rel. Amoresano.

___________________
(1) Il principio di diritto compendiato nella massima si trae logicamente

dalle argomentazioni sviluppate dalle Sez. Unite, n. 44711 del 27 ottobre
2004 - dep. 18 novembre 2004, ric. Wajib, in C.E.D. Cass., m. 229173, che
hanno stabilito che il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata
dall’imputato all’assunzione di prove integrative, quando deliberato sull’er-
roneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione,
inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere
qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna.
Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto in limine
litis la richiesta di accesso al rito abbreviato - “rinnovata” dopo il precedente
rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima
volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare
anche d’ufficio la riduzione di un terzo prevista dall’art. 442 cod. proc. pen.,
se riconosca. Sul punto D. IACOBACCI, Quesiti ancora irrisolti in tema di giu-
dizio abbreviato, in Giust. pen. 2006, fasc. 6, parte III, c. 349. 

35. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercet-
tazioni disposte in via d’urgenza dal P.M. - Decreto di con-
valida del giudice per le indagini preliminari - Assorbimento
del provvedimento del P.M. - Questioni sul requisito dell’ur-
genza - Preclusione - Inutilizzabilità degli esiti delle intercet-
tazioni solo in caso di omessa convalida (Cod. proc. pen. artt.
266, 267, 271)
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La inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte in via
d’urgenza dal P.M. è prevista dall’art. 267 Cod. proc. pen. solo
nel caso di mancata convalida e pertanto, una volta che la stessa
intervenga assorbendo integralmente il provvedimento originario,
resta preclusa ogni discussione sulla sussistenza del requisito
dell’urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell’organo pro-
cedente. (1) 

Sez. I, sentenza n. 49843, 25 novembre 2015 - 17 dicembre 2015,
Pres. Chieffi, Rel. Tardio.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima : Sez. fer., n. 32666 del 24 agosto

2010 - dep. 02 settembre 2010, Crupi, in C.E.D. Cass., m. 248253; Sez.
VI, n. 35930 del 16 luglio 2009 - dep. 16 settembre 2009 in C.E.D. Cass.,
m. 244872 e giurisprudenza conforme.

36. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Riprese
video di comportamenti non comunicativi eseguite all’in-
terno del domicilio - Illiceità per violazione dell’art. 14 Cost.
- Conseguenze - Inutilizzabilità e divieto di acquisizione
anche in sede cautelare - Possibilità di assumere le video-ri-
prese quali prove non disciplinate dalla legge - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 266, 271, 189;Cost. art. 14)

Le riprese video di comportamenti “non comunicativi” non pos-
sono essere eseguite all’interno del “domicilio”, in quanto lesive
dell’art. 14 Cost.. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione
ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita,
non può trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 189
Cod. proc. pen. (1)

Sez. I, sentenza n. 49843, 25 novembre 2015 - 17 dicembre 2015,
Pres. Chieffi, Rel. Tardio.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Unite, n. 26795 del 28 marzo

2006 - dep. 28 luglio 2006, Prisco, Rv. 234270, in Dir. pen. e proc. 2006,
fasc. 11, p. 1347, con nota di C. CONTI, Le video-riprese tra prova atipica
e prova incostituzionale: le Sezioni Unite elaborano la categoria dei luo-
ghi “riservati”. Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale che,
nella sentenza 135/2002, ha sancito l’infondatezza della questione di le-
gittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura
penale e, segnatamente, dell’art. 266, comma 2, dello stesso codice, in ri-
ferimento agli artt. 3 e 14 Cost. tendente all’ottenimento di una pronuncia
additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi
di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni tra pre-
senti nei medesimi luoghi, sottolineando come il modello normativo evo-
cato dal giudice a quo come tertium comparationis sia inconferente, stante
la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione
della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l’invasione della
sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall’altro; con la conseguenza
che l’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercet-
tazione di comunicazioni potrebbe essere disciplinata soltanto dal legisla-
tore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.

37. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Video-
registrazioni - Riprese video di comportamenti non comu-
nicativi in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico -
Utilizzabilità - Riprese video di comportamenti comunica-
tivi in ambito domiciliare - Utilizzabilità - Assimilazione alle
intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora (Cod.
proc. pen. artt. 266, 271; Cod. pen. art. 614)

Sono utilizzabili le videoregistrazioni di comportamenti non co-
municativi se avvenute in luoghi pubblici, aperti o esposti al pub-

blico e di quelle pur effettuate in ambito domiciliare, se aventi ad
oggetto comportamenti a carattere comunicativo, risultando in tal
caso applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della
intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora, cui pos-
sono essere assimilate. (1)

Sez. I, sentenza n. 49843, 25 novembre 2015 - 17 dicembre 2015,
Pres. Chieffi, Rel. Tardio.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima ( in motivazione): Sez. VI, n. 16595

del 12 marzo 2013 - dep. 12 aprile 2013, Evangelisti, in C.E.D. Cass., m.
256145.

38. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Revoca o
sostituzione delle misure - Delitti commessi con violenza alla
persona - Obbligo di immediata notificazione alla persona
offesa dal reato - Presupposto - Manifestazione nel caso con-
creto di una condotta materiale caratterizzata dalla con-
creta esplicazione di atti di violenza (Cod. proc. pen. artt. 299,
commi 2 bis e 3)

Agli effetti della verifica dell’insorgenza dell’obbligo di notificare
alla persona offesa dal reato la richiesta di revoca o sostituzione
della misura coercitiva applicata al (presunto) autore di un reato
commesso con violenza alla persona, occorre avere riguardo non
tanto alla riconducibilità teorica del delitto che è stato contestato
nel titolo cautelare a una fattispecie legale astratta connotata - nel
suo schema dommatico - dalla violenza alla persona, quanto, in-
vece, all’effettiva manifestazione, nel singolo caso, di una con-
dotta materiale caratterizzata dalla concreta esplicazione di atti di
violenza in danno della persona offesa. Tanto rispondendo non
solo alla lettera della legge, ma anche alla ratio oggettiva della
novella normativa - di cui al d.l. n. 93 del 2013, convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 2013, che ha introdotto nel-
l’art. 299 del codice di rito al comma 3 il detto obbligo d’infor-
mazione -, che è quella di assicurare nuovi e migliori strumenti,
informativi e di tutela, ai soggetti deboli che siano vittime di con-
dotte violente suscettibili di potenziale reiterazione in caso di mo-
difica dello status cautelare dei soggetto responsabile. (1)

Sez. I, sentenza n. 49339, 29 ottobre 2015 - 15 dicembre 2015,
Pres. Vecchio, Rel. Sandrini.

___________________
(1) Non risultano precedenti del medesimo tenore.

39. Notificazioni - Irreperibilità dell’imputato - Decreto di ir-
reperibilità e notificazione all’imputato presso il difensore
d’ufficio - Ricerche - Utilizzo del numero di telefono del-
l’imputato in possesso dell’autorità procedente - Necessità
- Mancato utilizzo nelle ricerche - Negligente omissione - In-
completezza delle ricerche - Nullità assoluta del decreto di
irreperibilità e di ogni atto processuale ad esso connesso
(Cod. proc. pen. artt.159, 157, 178, lett. c), 179)

Ai fini della rituale emissione del decreto di irreperibilità e della
conseguente notifica dell’atto giudiziario presso il difensore di uf-
ficio, secondo quanto prescritto dall’art. 159 c.p.p. le ricerche
dell’indagato o imputato, destinatario dell’atto, non devono essere
limitate ai luoghi espressamente indicati da detto articolo. Se, in-
fatti, la ratio della norma è quella di assicurare un’effettiva ed ef-
ficace ricerca dell’indagato o imputato in tutti i posti dove, per
conoscenze o informazioni acquisite, si presuma possa trovarsi,
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al fine di assicurare la conoscenza del procedimento, si deve rite-
nere che qualora l’autorità procedente sia in possesso del suo nu-
mero cellulare e non lo utilizzi nelle ricerche, incorre in una
negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell’at-
tività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità
ed ogni atto processuale ad esso connesso. (1)

Sez. IV, sentenza n. 4774,6 24 settembre 2015 - 2 dicembre 2015,
Pres. Brusco, Rel. Savino.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 44374 del 20 giugno 2014

- dep. 24 ottobre 2014 in C.E.D. Cass., m.. 262112; Sez. I, n. 5476 del 13
gennaio 2010 - dep. 11 febbraio 2010, Liberatore, in C.E.D. Cass., m.
245914; Sez. II, Sentenza n. 40041 del 30 settembre 2009 - dep. 14 ottobre
2009, in C.E.D. Cass., m. 245230.
In senso contrario: Sez.II, Sentenza n. 2886 del 16 gennaio 2015 - dep.
22 gennaio 2015 in C.E.D. Cass., m. 262287, per la quale è legittimo il
decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza considerare il
numero di utenza mobile del destinatario della notifica, pur in possesso
dell’autorità competente, in quanto l’utenza cellulare è priva di qualsiasi
collegamento certo ad una persona o ad un luogo, a differenza della utenza
telefonica fissa, la cui conoscenza permette di allargare la ricerca anche
al luogo ove l’utenza è installata, con possibile acquisizione di ulteriori
notizie circa l’attuale dimora del ricercato. Ugualmente Sez. II, n. 32331
del 29 aprile 2011 - dep. 18/08/2011 in C.E.D. Cass., m. 250764.

40. Notificazioni - Notificazioni al difensore - Notificazione per
via telematica - Ammissibilità - Inclusione tra i mezzi tecnici
idonei di cui all’art. 148, comma 2 bisC.p.p. (Cod. proc. pen.
artt. 148, comma 2 bis)

Le norme sulla notificazione degli atti per via telematica sono di-
venute efficaci ben prima del 14 dicembre 2014 (vale a dire dal
giorno 1 ottobre 2012) - ed a prescindere dall’emanazione dei de-
creti attuativi - per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori,
poiché già di per sé il dettato del comma 2 bis dell’art. 148 Cod.
proc. pen. (introdotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di
conversione del d. l. 18 ottobre 2001, n. 374), consentendo la no-
tificazione “con mezzi tecnici idonei”, non può non ricomprendere
anche l’ipotesi della trasmissione telematica (se certificabile). (1)

Sez. II, sentenza n. 50316, 16 settembre 2015 - 22 dicembre 2015,
Pres. Gentile, Rel. Diotallevi.

___________________
(1) Nello stesso senso: Sez. Unite, n. 32243 del 26 giugno 2015, a

mente della quale: “Anche dopo l’entrata in vigore del d. l. 18 ottobre
2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni
a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica, ai
sensi del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli
Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 10 ottobre 2012 del Ministro
della Giustizia” e Sez. VI, n. 24882 del 12 dicembre 2014.

41. Notificazioni - Notifiche al difensore dell’imputato - Avviso
di fissazione dell’udienza in camera di consiglio - Opposi-
zione avverso il decreto del P.M. di restituzione delle cose
sequestrate o di rigetto della richiesta di restituzione -
Omessa notificazione a uno dei difensori dell’imputato -
Nullità a regime intermedio - Mancata presentazione al-
l’udienza camerale di entrambi i difensori e dell’imputato
stesso - Sanatoria della nullità (Cod. proc. pen. artt. 148, 263,
comma 5,127, 178, lett. c), 180, 184)

L’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza ca-
merale fissata a norma dell’art. 263 c.p.p., comma quinto, ad uno
dei due difensori dell’imputato dà luogo ad una nullità a regime

intermedio, ai sensi dell’art. 180 del codice di rito, con la conse-
guenza che tale vizio è da ritenersi sanato - ex art. 184 c.p.p. - nel
caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all’udienza,
implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia
della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare
l’omessa comunicazione ad uno dei difensori.

Sez. III, sentenza n. 824, 3dicembre 2015 - 12 gennaio 2016, Pres.
Fiale, Rel. De Masi.

42. Sequestro probatorio - Sequestro del corpo del reato rin-
venuto nel corso della perquisizione - Vizio della perquisi-
zione - Effetti invalidanti sul sequestro del corpo del reato -
Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 253, 247)

L’eventuale vizio della perquisizione non ha riflessi invalidanti
sul sequestro (che costituisce un atto dovuto a norma dell’art. 253,
comma 1, cod. proc. pen.) del corpo del reato, che venga ritrovato
nel corso della perquisizione in quanto dimostrativo in via imme-
diata del collegamento della cosa stessa con l’illecito penale, o
delle cose pertinenti al reato, che siano indispensabili per l’accer-
tamento dei fatti e della responsabilità penale ipotizzati a carico
dell’indagato. (1)

Sez. I, sentenza n. 49843, 25 novembre 2015 - 17 dicembre 2015,
Pres. Chieffi, Rel. Tardio.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. U, n. 5021 del 27 marzo 1996 -

dep. 16 maggio 1996, in C.E.D. Cass., m. 204643, Pres.: La Torre A., Est.:
Marvulli N., Imp.: Sala; Sez. I, n. 42010 del 28 ottobre 2010 - dep. 26 no-
vembre 2010, Raso, in C.E.D. Cass., m. 249021; Sez. II, n. 40833 del 10
ottobre 2007 - dep. 07 novembre 2007, Lonoce, in C.E.D. Cass., m.
238114; Sez. III, n. 3879 del 14 novembre 1997 - dep. 10 gennaio 1998,
Bigazzi B., in C.E.D. Cass., m. 209400. In motivazione la Corte ha pre-
cisato che tale condiviso approccio interpretativo risponde anche a esi-
genze di coerenza del sistema, poichè, a fronte di un obbligato sequestro
e di una obbligata confisca di un oggetto costitutivo del corpo del reato,
si verrebbe a determinare una contraddizione ove si ammettesse che lo
stesso oggetto non potesse essere utilizzato ai fini della prova: in tal senso
Sez. II, n. 31225 del 25 giugno 2014 - dep. 16 luglio 2014 in C.E.D. Cass.,
m. 260033, per la quale, in tema di sequestro, nelle ipotesi di cose soggette
a confisca obbligatoria, l’irregolarità del verbale di sequestro operato dalla
P.G. non travolge il provvedimento di convalida del P.M., in applicazione
del principio “male captum bene retentum”.

43. Udienza preliminare - Provvedimenti del giudice - Sen-
tenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giu-
dizio - Regola di valutazione - Prognosi di non evoluzione
del materiale probatorio (Cod. proc. pen. artt. 424, 425, 429) 

In riferimento all’ambito funzionale dell’udienza preliminare, la re-
gola di valutazione che deve osservare il giudice consiste nella pro-
gnosi di non evoluzione del materiale probatorio: lo scrutinio “del
merito” demandato al giudice della udienza preliminare, cioè, es-
sendo destinato a soddisfare un ruolo processuale - tale essendo, in-
fatti, la natura dell’epilogo decisorio (sentenza che, per l’appunto,
si definisce di “non luogo a procedere”, ovvero decreto che dispone
il giudizio) che contrassegna l’esito al quale tende l’udienza preli-
minare - deve raccordarsi con l’implausibilità di connotazioni evo-
lutive del materiale di prova raccolto. In tale ambito ricostruttivo, il
giudice dell’udienza preliminare deve effettuare un apprezzamento
critico del compendio probatorio, nella prospettiva di una valuta-
zione prognostica circa la possibile evoluzione del materiale di prova
raccolto, tale da giustificare il rinvio a giudizio dell’imputato. (1)
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Sez. IV, sentenza n. 44835, 22 ottobre 2015 - 9 novembre 2015,
Pres. Romis, Rel. Montagni.

___________________
(1) In senso conforme: Sez. V, n. 41162 del 19 giugno 2014 - dep. 03

ottobre 2014 in C.E.D. Cass., m. 262109; Sez. VI, n. 5049 del 27 novem-
bre 2012 - dep. 31 gennaio 2013 in C.E.D. Cass., m. 254241, per la quale
ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p.,
quale parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell’innocenza
dell’imputato, ma quello dell’impossibilità di sostenere l’accusa in giudi-
zio, con la conseguenza che l’insufficienza e la contraddittorietà degli ele-
menti acquisiti ai sensi dell’art. 425 c.p.p. debbono avere caratteristiche
tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili; Sez. II,
n. 45046 del 11 novembre 2008 - dep. 03 dicembre 2008 in C.E.D. Cass.,
m. 242222; Sez. II, n. 14034 del 18 marzo 2008 - dep. 03 aprile 2008, P.G.
in proc. D’Abramo e altro in C.E.D. Cass., m. 239514.
In senso difforme: Sez. VI, n. 33763 del 30 aprile 2015 - dep. 30 luglio
2015 in C.E.D. Cass., m. 264427, per la quale Il giudice dell’udienza pre-
liminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del mate-
riale probatorio posto a fondamento dell’accusa, eventualmente
avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga
sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giu-
dizio dell’imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il
materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non
consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinanza

TRIBUNALE DI CHIETI - 20 gennaio 2016

Giud. Ribaudo - Imp. XY

Competenza - Competenza per territorio - Detenzione di ma-
teriale pedopornorafico - Pluralità di delitti di detenzione senza
soluzione di continuità - Unicità del reato - Sussistenza -Criterio
di individuazione del locus commissi delicti - Luogo ove ha avuto
inizio la prima delle condotte addebitate - Fattispecie (Cod. proc.
pen. art. 8, comma 3; Cod. pen. art. 600 quater)

Competenza - Competenza per territorio - Pluralità di de-
tenzioni di materiale pedopornografico - Impossibilità di de-
terminare il luogo in cui aveva avuto inizio la prima delle
condotte addebitate - Applicabilità dei criteri sussidiari - Con-
dizioni - Fattispecie in cui era noto l’ultimo luogo in cui veniva
realizzata una parte della azione o della omissione (Cod. proc.
pen. artt. 8, comma 3, 9, commi 1 e 2; Cod. pen., art. 600 quater)

In presenza di delitti di detenzione, senza soluzione di conti-
nuità, di materiale pedopornografico, da inquadrare nel contesto
di un unitario progetto criminoso, in località diverse, in più file e
tempi differenziati, la competenza va determinata in relazione al
luogo ove ha avuto inizio la prima delle condotte addebitate, es-
sendo ravvisabile una pluralità di azioni illecite nell’ambito di un
solo reato, in una sorta di progressione criminosa.
(Fattispecie in cui all’imputato venivano contestati due episodi

di detenzione di materiale pedopornografico) (1)

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, in
presenza di pluralità di detenzioni di materiale pedopornografico,
qualora non sia conosciuto il luogo in cui aveva avuto inizio la

prima delle condotte addebitate, ma sia noto l’ultimo luogo in cui
veniva realizzata una parte della azione o della omissione, prima di
applicare la regola suppletiva di cui al comma 2 dell’art. 9 c.p.p.
(luogo di residenza dell’imputato), deve essere applicata la regola
suppletiva di cui all’art. 9, comma 1, c.p.p. (ultimo luogo in cui è
avvenuta una parte della azione o della omissione), dal momento in
cui le regole sussidiarie dettate dall’art. 9 c.p.p. non sono equipol-
lenti ma devono ritenersi organizzate secondo un ordine gerarchic.
(In applicazione di tale principio, il Tribunale ha ritenuto com-

petente il Tribunale di Verona nel cui circondario veniva realiz-
zata l’ultima parte della condotta contestata poichè in Peschiera
del Garda, a seguito di perquisizione domiciliare e contestuale
sequestro, l’imputato perdeva la materiale disponibilità dei ma-
teriali asseritamente pedopornografici detenuti, con conseguente
cessazione della permanenza del reato). (2)

(omissis)

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del
13 gennaio 2016;
sentite le parti;
esaminati gli atti presenti nel fascicolo per il dibattimento;
rilevato che il delitto di detenzione di materiale pedopornogra-

fico (art. 600 quater, Cod. pen.) ha natura di reato permanente, la
cui consumazione inizia nel momento e nel luogo in cui il reo si
procura il materiale illecito e cessa nel momento e nel luogo in
cui quest’ultimo ne perde la disponibilità;
che, pertanto, il tempo e il luogo di cessazione della perma-

nenza deve essere individuato in quello in cui viene eseguito il
sequestro del materiale pedopornografico (cfr. Cass. Pen., Sez.
III, n. 29721/10; n. 22043/2010);
considerato che, nella fattispecie in esame, all’imputato ven-

gono contestati due episodi di detenzione di materiale pedopor-
nografico: un primo episodio che si consumava in data 7 ottobre
2008 e un secondo episodio che si consumava in data 18 maggio
2010 (data della perquisizione domiciliare e del conseguente se-
questro del materiale pedopornografico);
considerato che in presenza di delitti di detenzione, senza solu-

zione di continuità, di materiale pedopornografico, da inquadrare
nel contesto di un unitario progetto criminoso, in località diverse,
in più file e in tempi differenziati, la competenza va determinata
in relazione al luogo ove ha avuto inizio la prima delle condotte
addebitate, essendo ravvisabile una pluralità di azioni illecite nel-
l’ambito di un solo reato, in una sorta di progressione criminosa;
che, tuttavia, avuto riguardo alla prima delle condotte detentive

addebitate all’imputato (rectius: quella del 7 ottobre 2008) non
era possibile stabilire con certezza, secondo le regole generali di
cui all’art. 8 C.p.p., il luogo di consumazione della stessa, atteso
il casuale rinvenimento di una Pen Driver Usb marca Apacer (ri-
sultata, da successivi accertamenti tecnici, “riferibile” al XY) con-
tenente materiale pedopornografico all’interno di un treno
percorrente la tratta Ancona - Roma in direzione Roma;
che, pertanto, ai fini della determinazione della competenza per

territorio, non essendo conosciuto il luogo in cui aveva avuto inizio
la prima delle condotte addebitate, in applicazione della regola sup-
pletiva ex art. 9, comma 2, C.p.p. (luogo di residenza dell’indagato
all’epoca del primo episodio) gli atti venivano trasmessi, ex art.
54, comma 1, C.p.p. dalla Procura di Roma alla Procura di Chieti;
che, tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla difesa al-

l’udienza del 13 gennaio 2016, in data 7 ottobre 2008 (ovvero data
del primo episodio) l’imputato non risultava domiciliare né risie-
dere in Chieti;
rilevato, in ogni caso, che pur prescindendo da tale ultima con-

siderazione (ovvero che l’imputato all’epoca del primo episodio
non era residente in Chieti) non va sottaciuto ai fini della deter-
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minazione della competenza territoriale, le regole suppletive citate
dall’art. 9 C.p.p. non sono equipollenti ma devono ritenersi orga-
nizzate secondo un ordine gerarchico (cfr. Cass. n. 238949/2008);
che, invero, la regola di cui al comma 2 dell’art. 9 C.p.p. può

trovare applicazione solo “se non è noto il luogo indicato nel
comma 1”;
che a norma dell’art. 9, comma 1, C.p.p. “se la competenza non

può essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il giu-
dice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o
dell’omissione”;
che, pertanto, prima di applicare la regola suppletiva di cui al

comma 2, dell’art. 9 C.p.p. (luogo di residenza dell’imputato)
avrebbe dovuto essere applicata la regola suppletiva di cui all’art.
9, comma 1, C.p.p. (ultimo luogo in cui è avvenuta una parte
dell’azione o dell’omissione) essendo il predetto luogo noto;
che, infatti, l’ultima parte della condotta contestata all’imputato

si consumava in Peschiera del Garda (luogo nel quale, a seguito
di perquisizione domiciliare e di contestuale sequestro, l’imputato
perdeva la materiale disponibilità dei materiali asseritamente pe-
dopornografici illecitamente detenuti, con conseguente cessazione
della permanenza del reato);
che, in definitiva, competente doveva ritenersi il giudice del-

l’ultimo luogo in cui avveniva una parte della condotta detentiva
(Peschiera del Garda che ricade nel circondario del Tribunale di
Verona). (omissis)

(1) (2) La rilevanza del principio del giudice naturale nella
determinazione della competenza per territorio nel processo
penale.

SOMMARIO: 1.- L’ordinanza; 2.- Il principio del “giudice natu-
rale” nel processo penale: in particolare, i criteri generali di cui
all’art. 8 c.p.p.; 3.- Il criterio “dell’ultimo luogo in cui è avve-
nuta una parte della azione o dell’omissione”, di cui all’art. 9.
comma 1, c.p.p.: criterio sussidiario o meramente integrativo?

1. L’ordinanza
Con la Ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Chieti -

adito in virtù della applicazione del criterio residuale della resi-
denza dell’imputato, di cui al comma 2 dell’art. 9 c.p.p. - acco-
glieva la eccezione di incompetenza per territorio avanzata dalla
difesa e, per l’effetto, riconosceva la propria incompetenza a giu-
dicare i fatti di reato ascritti all’imputato, ritenendo, per contro,
competente il giudice dell’ultimo luogo in cui si era realizzata una
parte della condotta detentiva contestata (Peschiera del Garda che
ricade nel circondario del Tribunale di Verona).
Nella fattispecie in esame, la contestazione della Accusa - come

reso evidente dal riferimento a due distinte date ai fini della deter-
minazione del tempus commissi delicti - aveva ad oggetto due epi-
sodi di detenzione di materiale asseritamente pedopornografico,
distinti poiché riguardanti materiale illecito detenuto all’interno di
file diversi, e perché perpetrati in luoghi ed in tempi diversi.
Riguardo al primo episodio, pur essendo noto il tempus com-

missi delicti, non era stato possibile stabilire con certezza, secondo
le regole generali di cui all’art. 8 C.p.p., il luogo di consumazione
della condotta contestata, in considerazione delle circostanze in
cui era stata rinvenuta la pen drive contenente il materiale ipote-
ticamente illecito (casualmente, sul treno percorrente la tratta An-
cora - Roma, in direzione Roma).
In successiva data, in Peschiera del Garda (Verona), in esecu-

zione del decreto di perquisizione personale, domiciliare e locale,
e di contestuale sequestro, si consumava il secondo episodio di
detenzione contestato, avente ad oggetto altro materiale asserita-
mente pedopornografico, contenuto in file differenti.

Ribadita la natura di reato permanente del delitto di detenzione
di materiale pedopornografico, previsto e punito dall’art. 600 qua-
ter C.p., il Tribunale ravvisava, nel caso, la ricorrenza di una plu-
ralità di azioni illecite nell’ambito di un solo reato (appunto,
permanente), “in una sorta di progressione criminosa”.
Stabiliva, pertanto, che, in presenza, come nella specie, di più

delitti di detenzione di materiale asseritamente illecito, senza so-
luzione di continuità e nel contesto di un unitario progetto crimi-
noso, anche se in località e tempi diversi ed in file differenziati,
la competenza per territorio andava determinata in relazione al
luogo ove aveva avuto inizio la prima delle condotte addebitate,
in virtù della regola generale, prevista, per il reato permanente,
dal comma 3 dell’art. 8 c.p.p..
Ciononostante, attesa la impossibilità, nel caso de quo, di de-

terminare il luogo in cui aveva avuto inizio la prima delle condotte
addebitate, ai fini della determinazione della competenza territo-
riale, gli atti erano stati trasmessi, ex art. 54, comma 1, C.p.p., alla
Procura di Chieti, in applicazione della regola suppletiva di cui al
comma 2 dell’art. 9 C.p.p. (luogo di residenza dell’indagato al-
l’epoca del primo episodio).
Con l’Ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Chieti riconosceva la

propria incompetenza territoriale in favore del giudice dell’ultimo
luogo in cui era avvenuta una parte della condotta contestata (Pe-
schiera del Garda che ricade nel circondario del Tribunale di Verona).
Riteneva, difatti, il Tribunale che, ai fini della determinazione

del giudice territorialmente competente, prima di applicare la re-
gola suppletiva di cui al comma 2 dell’art. 9 C.p.p. (luogo di re-
sidenza dell’imputato) avrebbe dovuto essere applicata la regola
suppletiva di cui all’art. 9, comma 1 C.p.p. (ultimo luogo ove è
avvenuta una parte della azione o della omissione), essendo il pre-
detto luogo noto.
In termini, in Peschiera del Garda si era consumata l’ultima parte

della condotta contestata, dal momento in cui in quel luogo l’im-
putato perdeva la disponibilità del materiale ipoteticamente illecito
detenuto, a seguito di perquisizione domiciliare e di contestuale
sequestro, con conseguente cessazione della permanenza del reato.
Al riguardo, il Tribunale precisava che le regole suppletive det-

tate all’art. 9 c.p.p., ai fini della determinazione del giudice com-
petente per territorio, non sono equipollenti, ma devono ritenersi
organizzate secondo un ordine gerarchico.

2. Il principio del “giudice naturale” nel processo penale: in
particolare, i criteri generali di cui all’art. 8 c.p.p..
Nel caso di specie, del tutto correttamente, il Tribunale di Chieti

ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare i fatti di reato
ascritti all’imputato, statuendo che, in presenza di una pluralità di
episodi di detenzione di materiale asseritamente pedopornogra-
fico, nella impossibilità di determinare il luogo in cui aveva avuto
inizio la prima delle condotte addebitate, prima di ricorrere alla
regola suppletiva di cui al comma 2 dell’art. 9 (luogo di residenza
dell’indagato all’epoca del primo episodio), avrebbe dovuto essere
applicato il criterio dell’ultimo luogo in cui era stata realizzata
una parte della azione o della omissione (art. 9, comma 3, c.p.p.),
essendo il predetto luogo noto.
A prescindere dalla ribadita necessità di applicare i criteri di cui

all’art. 9 c.p.p. secondo un ordine gerarchico, c’è da dire che, nella
specie, il criterio suppletivo del luogo di residenza, radicando la
competenza per territorio in luogo del tutto sganciato dal luogo
di perpetrazione del reato, avrebbe dato la stura ad un sistema
aleatorio ed irrazionale, certamente non conforme al valore
espresso, in ambito penale, dal principio del giudice naturale, così
come interpretato, altresì, nella giurisprudenza della Consulta.
Nel processo penale, difatti, il principio costituzionale del “giu-

dice naturale precostituito per legge” riveste un valore del tutto
peculiare, a cagione della fisiologica allocazione di quel processo
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nel “locus commissi delicti”.
Fin dall’epoca romana, la tradizione penalistica ha ritenuto “na-

turale” che la individuazione del giudice territorialmente compe-
tente a giudicare di un determinato reato debba richiedere la
effettiva presenza di un collegamento con il luogo di commissione
del delitto, per tutta una serie di evidenti ragioni, che vanno dalla
esigenza di assicurare un effettivo controllo sociale, a quella di
agevolare la raccolta delle prove, a quella, infine, di ridurre i di-
sagi per le parti e per i difensori.
Questa peculiare caratteristica della determinazione della com-

petenza territoriale del giudice, in materia penale, è stata, altresì,
sottolineata, in tempi più recenti, dalla sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 168 del 2006, secondo la quale, se è vero che la locu-
zione “giudice naturale” non ha, nell’art. 25 Cost., un significato
proprio e distinto da quello di “giudice precostituito per legge”1,
deve, tuttavia, riconoscersi al predicato della naturalità del giudice
un valore peculiare nell’ambito del processo penale.
Secondo la Consulta, quindi, qualsiasi istituto processuale che

sortisse l’effetto di distrarre il processo dalla sua sede naturale,
“inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il pro-
cesso penale; giacché la celebrazione di quel processo in quel
luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, tra le quali, non
ultima, va annoverata anche quella - più che tradizionale - per la
quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo
in cui sono stati violati”.
Né l’importanza del principio costituzionale potrebbe essere

sminuita con la considerazione per cui le regole che ripartiscono
la competenza tra i giudici appartengono alla sfera delle scelte co-
stituzionalmente indifferenti.
Come efficacemente osservato dalla più autorevole dottrina, se

è vero che l’art. 25 Cost. non ha consacrato l’ordine delle com-
petenze2, “sarebbe almeno plausibile il sospetto di illegittimità
sul conto di una legge dove la competenza per territorio fosse re-
golata in tal modo da escludere sempre il giudice del locus com-
missi delicti”, apparendo più che fondato il timore che “una simile
misura miri a stravolgere il giudizio sottraendo la relativa scena
alla vista di quei suoi spettatori naturalmente interessati che sono
i membri della comunità coinvolta nel caso”3.
È come a dire: se esiste in materia un vincolo per il legislatore,

esso non può non essere individuato nel necessario ancoraggio
della competenza per territorio al luogo del reato4.
Già sotto la vigenza del codice di procedura penale abrogato, il

criterio di massima adottato per la individuazione del giudice ter-
ritorialmente competente, in relazione ai reati commessi nel ter-
ritorio dello Stato, era quello del forum commissi delicti (art. 39
c.p.p. abr.).
Il fondamento di tale principio veniva individuato nella neces-

sità di rendere più agevole e proficua la ricerca della prova, più
comoda la difesa dell’imputato e, soprattutto, più esemplare la at-
tuazione del magistero punitivo dello Stato5.
Il riferimento alla figura del reato consumato, però, determinava

il refluire, in campo processuale, di tematiche proprie del diritto
penale sostanziale, ove, come noto, si tende ad identificare la con-
sumazione con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi pre-
visti dalla fattispecie criminosa considerata.
In relazione ai cc.dd. reati materiali o di evento, la applicazione

del criterio del forum commissi delicti portava, quindi, a preferire
tout court il giudice del luogo ove si era verificato l’evento, in
tutte quelle ipotesi in cui il reato, cominciato in un luogo, era suc-
cessivamente giunto a consumazione in un luogo diverso6.
Il comma 1 dell’art. 8 C.p.p. conferma il criterio del forum com-

missi delicti come criterio principe ai fini della determinazione
della competenza per territorio del giudice.
Per l’ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di una o più

persone, il comma 2 introduce una previsione del tutto nuova: in
questo caso, la competenza apparterrà al giudice del luogo in cui
è avvenuta la azione o l’omissione7.
In termini, nelle ipotesi in cui dal fatto sia “derivata la morte di

una o più persone”, l’attribuzione della competenza per territorio
andrà effettuata con riferimento non più al luogo della consuma-
zione del reato - e, dunque, nei casi di specie, al luogo dell’evento
- ma a quello “in cui è avvenuta l’azione o la omissione”: vale a
dire, il luogo in cui si è completata la condotta.
La ratio ispiratrice della deroga de qua è stata, da più parti, in-

dividuata nella opportunità di fissare la competenza del giudice
nel luogo della condotta, attesa la accidentalità e casualità del
luogo in cui, spesso, interviene la morte della vittima.
È stato osservato, difatti, che, nelle ipotesi, invero molto frequenti,

in cui la morte sopravviene a distanza notevole dai fatti, il criterio
del luogo dell’evento porterebbe a radicare la competenza del giu-
dice penale secondo parametri di mera occasionalità, a tutto discapito
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5 V. BELLAVISTA, Competenza penale, in Nuovissimo Digesto Italiano, vol.
III, Torino, 1957, pag. 771; MANZINI V, Diritto processuale penale vol.
II, cit., pag. 63: “Il giudice del luogo del commesso reato è pertanto pre-
ferito ad ogni altro. Ciò ben si comprende, considerando la maggiore
esemplarità della repressione, agevolezza di prova, economia di spesa,
facilità di difesa, ecc., che, almeno della maggior parte dei casi, si con-
seguono con la applicazione di questo criterio”.
Per le prime osservazioni critiche, cfr., invece, LEONE G., Trattato di diritto
processuale penale, Napoli, 1961, pag. 365, secondo cui sarebbe più lo-
gico, e maggiormente rispondente alle esigenze di giustizia, attribuire la
competenza al giudice del luogo della azione o omissione.
6In particolare, cfr. MANZINI, V., Diritto processuale penale, cit., pagg. 64,
65: “Se il reato è stato cominciato in un luogo e consumato in un altro, il
giudice competente è quello del luogo in cui si verificò il momento con-
sumativo del reato stesso”; pertanto, “in genere, i reati materiali (che si
consumano col verificarsi di un determinato evento; es: morte nell’omi-
cidio) sono di competenza del giudice del luogo in cui si verificò l’evento
e non di quello del luogo in cui l’agente svolse la sua attività delittuosa”.
Nello stesso senso, cfr, altresì, CARNELUTTI F., Lezioni sul processo penale,
vol. II, Roma, 1947, pag. 252, il quale chiamava “sede del reato” il luogo
del commesso reato, così evocando il concetto di “grandezza”, perchè “il
luogo del reato non è mai un punto, ma è circoscritto da una linea”. Se-
condo l’A., pertanto, in tutti i casi di reato “plurilocale”, giusta la previsione
dell’art.39 cod. abr., in virtù della quale “la competenza per territorio è de-
terminata dal luogo in cui il reato fu consumato”, prevale la circoscrizione
entro la quale finisce l’iter criminis, e, quindi, “se l’evento accade in luogo
diverso da quello in cui è compiuta l’azione, prevale il luogo dell’evento”.
7 La legge delega del 1987, nella direttiva n. 13, difatti, prevedeva espres-
samente che la competenza per territorio potesse essere stabilita “per reati
determinati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio
o si è esaurita la azione o l’omissione”. La direttiva è stata interpretata nel
senso che la regola generale per la determinazione della competenza per
territorio rimane quella del luogo della consumazione del reato, e, solo per
determinati reati, quella del luogo ove ha avuto inizio o si è esaurita l’azione.

1 Nel senso per cui, invece, i predicati della naturalità e precostituzione
del giudice esprimono significati distinti all’interno della previsione del-
l’art. 25 Cost., cfr. CORDERO F., Connessione e giudice naturale”, cit.,
pagg. 54, 55, secondo cui “chi intende naturale come sinonimo di preco-
stituito per legge dimezza il contenuto della frase”. Secondo l’A., quindi,
il rapporto tra le due figure potrebbe essere descritto in questi termini: “la
prima implica la seconda, la seconda non implica la prima; ogni giudice
naturale è anche precostituito per legge ma l’essere precostituito per legge
non significa che sia naturale”.
2 CORDERO F., Procedura Penale, Milano, 1983, pp. 243, 244: L’art. 25
Cost. non ha elevato a dogma un singolo metodo di divisione del lavoro
tra i giudici, e quindi il Parlamento ha le mani libere, purchè il giudice
del locus commissi delicti non sia sistematicamente escluso dalla cogni-
zione del caso”.
3 In questo senso, CORDERO F., Connessione e giudice naturale”, in AAVV
“Connessione di procedimenti e conflitti di competenza”, (Atti del Con-
vegno di studi E. De Nicola), 1976, pag. 55
4 V. DALIAA., Prime riflessioni sulla mini controriforma del processo pe-
nale”, in RIDPP, 1977, 1302.



di quelle esigenze, di certezza per l’imputato e di garanzia di un le-
game significativo tra l’organo designato come competente ed il con-
testo territoriale in cui il reato si è manifestato, in cui si risolve
l’essenza più intima del paradigma della naturalità del giudice8.
L’evento morte rappresenta, quindi, il discrimen che spezza la

tradizionale relazione che lega il momento consumativo del reato
al giudice del luogo in cui la fattispecie delittuosa si è perfezionata.
Al terzo comma, l’art. 8 c.p.p. conferma il criterio introdotto

dall’art. 1 L. 8 agosto 1977, n. 534, che, già sotto la vigenza del
codice abrogato, per il reato permanente, aveva sostituito il luogo
in cui ebbe inizio la consumazione alla originaria rilevanza del
luogo in cui cessò la permanenza.
La conferma del criterio dello inizio della permanenza è stata

favorevolmente salutata dai primi Commentatori del nuovo codice
come occasione di rafforzamento, da parte del legislatore, del
principio del giudice naturale, unanimemente interpretato come
espressione non solo di esigenze di certezza per l’imputato, ma,
altresì, dell’aspettativa della collettività all’esercizio della giuri-
sdizione da parte dell’organo più vicino al contesto territoriale in
cui il reato si è manifestato9.
Per questa via, quindi, è stato osservato che proprio nel luogo

dello inizio della permanenza che si crea “la situazione di turba-
mento della collettività a causa dell’episodio criminoso e che ven-
gono compiute le prime indagini, mentre è spesso occasionale ed
indifferente quello in cui cessa la permanenza”10.
Il comma 3 dell’art. 8 c.p.p.11, peraltro, estende la disciplina

enunciata per il reato permanente anche alle ipotesi in cui dal fatto
“sia derivata la morte di una o più persone”.
Tale precisazione si rendeva necessaria in relazione al diverso

criterio stabilito, al comma 2, come regola generale per le ipotesi
di verificazione dell’evento morte12.
Come anticipato, l’Ordinanza in epigrafe ha ribadito la natura

permanente13. ed unitaria del delitto di detenzione di materiale pe-
dopornografico anche in presenza di una pluralità di episodi di

detenzione, contestati in tempi ed in località differenti ed aventi
ad oggetto file diversi14.
Così ricostruita la fattispecie, riconosciuta la inapplicabilità, ai

fini della determinazione della competenza per territorio, del cri-
terio generale dell’inizio della permanenza per la impossibilità,
nel caso de quo, di stabilire con certezza il luogo in cui aveva
avuto inizio la prima delle condotte contestate, il Tribunale rite-
neva applicabile il criterio dell’ultimo luogo in cui era stata rea-
lizzata una parte della azione o della omissione (art. 9, comma 1,
c.p.p.), essendo il predetto luogo noto.
Vale a dire, nella impossibilità di stabilire con certezza il luogo

in cui l’agente aveva acquisito la disponibilità del materiale dete-
nuto, il Tribunale riteneva competente il giudice del luogo in cui
il reo, a seguito di perquisizione domiciliare e contestuale seque-
stro, perdeva la disponibilità della res, con conseguente cessazione
della permanenza del reato.
Al riguardo, indipendentemente dalle peculiarità del caso con-

creto, non possono essere sottaciute le difficoltà che il criterio ge-
nerale dell’inizio della permanenza - sia pure apprezzabile sotto
il profilo del rafforzamento della garanzia costituzionale del giu-
dice naturale - implica sul piano pratico, per la intuibile difficoltà
di precisare lo stesso concetto di inizio della consumazione in re-
lazione alla figura del reato permanente.
Ancora una volta, quindi, i relativi problemi andrebbero risolti

secondo i criteri e le categorie del diritto penale sostanziale, dove,
però, la questione pone non pochi problemi interpretativi, se non
altro per la non agevole quantificazione di quel minimum di man-
tenimento della situazione antigiuridica, necessario per la perfe-
zione della figura del reato permanente15.

3. Il criterio dell’ “ultimo luogo in cui è avvenuta una parte
della azione o della omissione”, di cui all’art. 9, comma 1,
c.p.p.: criterio sussidiario o meramente integrativo?
Come il precedente codice di rito, anche il vigente codice di

procedura penale prevede regole sussidiarie per la determinazione
del giudice competente per territorio, per i casi in cui le regole ge-
nerali non risultino applicabili.
Il comma 1 mutua dall’art. 40 del cod. abr. il primo dei criteri

suppletivi, che si richiama all’ultimo luogo noto in cui è avvenuta
una parte della azione o della omissione.
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in cui il reo si procura il materiale e cessa nel momento in cui quest’ultimo
ne perde la disponibilità (In applicazione di tale principio, la Corte ha
individuato il momento di cessazione della permanenza in quello in cui
venne eseguito il sequestro del materiale”; ed ancora, in senso sostanzial-
mente conforme, V. Cass. pen. sez. III, sentenza del 21.04.2010, n. 22043)
14 Qualche perplessità suscita la ricostruzione in termini unitari della com-
plessa fattispecie contestata all’imputato nel caso in menzione. Del resto,
sebbene sia ormai acquisita la natura unitaria del reato permanente, perché
offensivo dello stesso bene giuridico, è parimenti noto che il reato perma-
nente si consuma nel momento in cui cessa la condotta volontaria di man-
tenimento della situazione antigiuridica. Il che equivale a dire, con
specifico riferimento al delitto di detenzione di materiale pedopornogra-
fico (reato permanente), che la permanenza del reato viene meno nel mo-
mento in cui l’agente perde la disponibilità del materiale illecito detenuto,
per cause volontarie o per sopravvenuta impossibilità di proseguire nella
condotta antigiuridica. Nel caso de quo, pertanto, la perdita accidentale
della pen drive, ed il successivo causale ritrovamento della stessa ad opera
delle forze dell’ordine, segnando il momento consumativo del primo de-
litto detentivo contestato, avrebbero dovuto essere interpretate, più cor-
rettamente, come momento di rottura della unitarietà del reato permanente,
senza possibilità di recuperare alcuna continuità con l’altro episodio de-
tentivo, tra l’altro, consumato, e contestato, in tempi e località differenti,
ed avente ad oggetto file diversi.
15 Circa la difficoltà di determinare l’inizio della consumazione in relazione
al reato permanente, cfr. GALLI G., La disciplina della competenza per il
reato permanente e per il reato continuato, in E. Amodio - O. Dominioni
- G. Galli, Nuove norme sull’ordine pubblico, Milano, 1978, pag. 19.

8 In questo senso, cfr. V. ZAGREBELSKY, Competenza per territorio, in
AA.VV., Commento al Nuovo Codice di Procedura Penale”, coordinato
da Mario Chiavario, Torino, 1989, pag. 107; cfr. E. AMODIO - O. DOMI-
NIONI, Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I, Milano,
1989, pag. 45.
9 Già DALIA A., Prime riflessioni sulla mini controriforma del processo
penale, in RIDPP, 1977, 1302, interpretava la mini riforma del processo
penale, apportata con la legge n. 534 del 1977, come una pregevole occa-
sione in cui il legislatore “ha dato prova di voler rispettare, nella sua più
intima essenza, il principio del giudice naturale”
10 In questo senso, cfr. TRANCHINA G, Il Giudice, in SIRACUSANO D. - GA-
LATI A. -.TRANCHINA G. - ZAPPALÀ E., Diritto processuale penale, vol. I,
cit., pag. 95.
11 Per esigenze di completezza, si ricordi che il quarto comma dell’art. 8
C.p.p. riproduce fedelmente il testo del comma secondo dell’art. 39 c.p.p.
abr., nulla innovando in punto di determinazione del giudice territorial-
mente competente nelle ipotesi di delitto tentato.
12V. E. AMODIO - O. DOMINIONI, Commentario del nuovo codice di proce-
dura penale, vol. I, Milano, 1989, pag. 46, secondo cui la previsione det-
tata dal comma 2, facendo riferimento al luogo ove è avvenuta l’azione o
la omissione, e, quindi, ove si è compiuta la condotta, individua nel suo
momento terminativo il criterio per la determinazione del giudice compe-
tente, nelle ipotesi di condotta frazionata.
13 In giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass. pen, sez. III, sentenza del
26.06.2012, secondo cui “Il delitto di detenzione consapevole  di materiale
pedopornografico è un reato commissivo e permanente, la cui consuma-
zione inizia con il procacciamento di materiale illecito e si protrae per
tutti il tempo in cui permane nell’agente la disponibilità del materiale e
l’elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di
procurarsi o detenere materiale pedopornografico”; con particolare rife-
rimento alla individuazione del momento di cessazione della permanenza,
cfr. Cass. pen., sez. III, sentenza del 24.06.2010, n. 29721, secondo cui:
“Il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater)
ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento
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Quale criterio immediatamente subordinato, il comma 2 indica
il luogo di residenza, dimora o domicilio dell’imputato, sostan-
zialmente riproducendo la disposizione del comma 2 dell’art. 40
c.p.p. 1930.
All’interno di questo secondo criterio, l’uso dell’avverbio “suc-

cessivamente” sembrerebbe ribadire la necessità di seguire la suc-
cessione stabilita dalla legge.
Come ultimo tra i criteri sussidiari, il comma 3 introduce una

regola del tutto nuova, stabilendo che, nel caso in cui la compe-
tenza per territorio non risulti altrimenti determinabile, questa si
radica in capo al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pub-
blico ministero che per primo ha iscritto la notitia criminis nel-
l’apposito registro ex art. 335 c.p.p.16.
L’Ordinanza in epigrafe ha ribadito il rapporto di gradualità che

passa tra le varie ipotesi descritte dall’art. 9 c.p.p., valorizzando,
in tale direzione, la condizione negativa con la quale esordiscono
i singoli commi17.
Pertanto, nel caso in esame, prima di applicare il criterio del

luogo di residenza dell’indagato, avrebbe dovuto essere saggiata
la possibilità di determinare la competenza per territorio del giu-
dice in relazione all’ultimo luogo noto in cui era stata compiuta
una parte della azione o della omissione.
A ben vedere, però, il criterio posto dall’art. 9, comma 1, c.p.p.

è più un criterio integrativo delle regole generali stabilite dall’art.
8 c.p.p. che non un vero e proprio criterio suppletivo.
Il criterio de quo, difatti, al pari delle regole generali previste

all’art. 8 c.p.p., si fonda su un elemento di tipo oggettivo e terri-
toriale, a differenza degli altri due criteri sussidiari - questi sì re-
almente suppletivi - che sono privi di qualsiasi collegamento
oggettivo e geografico con il fatto di reato
E, come visto, in ambito penale, la radicazione della compe-

tenza nel luogo di manifestazione del reato esprime un valore di
rilevanza costituzionale, il cui contenuto non si esaurisce nella ga-
ranzia della precostituzione, ma esalta il significato del predicato
della naturalità del giudice designato come competente (art. 25,
comma 1, Cost.).
Inoltre, il criterio di cui al comma 1 dell’art. 9 c.p.p., postulando

la prossimità del giudice a quella parte della condotta che per ul-
tima risulti essersi realizzata in un determinato luogo, e, perciò
stesso, più vicina al momento perfezionativo del reato, ben si co-
niuga con la regola generale posta al comma 2 dell’art. 8 c.p.p.,
la quale - sia pure solo relativamente alle ipotesi in cui dal fatto
sia derivata la morte di una o più persone, non essendo stato ri-
prodotto il testo originario del Progetto del 197818 - ipotizza il
compimento della condotta, individuando, così, nel suo momento
terminativo, il criterio per la determinazione della competenza ter-
ritoriale del giudice.
Id est: qualora non sia noto il luogo in cui è stato compiuto l’ul-

timo atto della condotta, bisognerà risalire a ritroso, nello sviluppo
della serie casuale, all’ultimo luogo noto in cui è stata posta in es-
sere una parte dell’azione o della omissione
Ricostruito in simili termini il sistema generale19, ne rimane ul-

teriormente confermata la natura meramente integrativa del cri-
terio di cui al comma 1 dell’art. 9 c.p.p..
In altre parole, e concludendo, ai fini della determinazione della

competenza per territorio, deve farsi riferimento alle regole gene-
rali previste dal combinato disposto dagli artt. 8, e 9, comma 1,
c.p.p., specificandosi che i criteri suppletivi ai quali non può farsi
immediatamente ricorso sono solo quelli di cui ai commi 220 e 3
dell’art. 9 cit..
La natura meramente integrativa del criterio dell’ultimo luogo

noto di una parte della azione o della omissione è stata, del resto,
ribadita, altresì, dalla Suprema Corte, a Sezioni unite, secondo
cui: “per luogo di commissione, ai fini della competenza per ter-
ritorio, deve intendersi quello risultante dalle regole poste dal-
l’art. 8, e 9, comma 1, ossia il luogo in cui il reato è stato
consumato, ovvero al luogo in cui è avvenuta l’azione o la omis-
sione se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte, ovvero il
luogo in cui ha avuto inizio la consumazione se si tratta di reato
permanente, ovvero il luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto
diretto a commettere il delitto se si tratta di delitto tentato, ed in-
fine, se nessuna di tutte queste regole è utilizzabile, l’ultimo luogo
in cui è avvenuta una parte della azione o della omissione”21.

ANTONELLA DE BENEDICTIS

RECENSIONI

FABIANA FALATO, Relatività del giudicato processuale.
Tra certezza del diritto e cultura delle garanzie nell’Europa dei
diritti, Edizioni Scientifiche, 2016.

1. - Non capita spesso di leggere un libro che ti ricorda fatiche
passate; che si inserisce nel percorso scientifico che ti ha accom-
pagnato durante la vita professionale e che hai trasmesso nelle
opere e nelle varie occasioni conviviali, con studenti ed allievi;
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19 In questo senso, cfr. E. AMODIO - O. DOMIIONI, Commentario del
nuovo codice di procedura penale, cit., pag. 37.
20 In particolare, il criterio del luogo di residenza dell’imputato (cd. forum
rei) veniva guardato con sospetto anche dal legislatore del 1930, che, al-
l’art. 40 c.p.p. abr., ne ammetteva la applicabilità nelle sole ipotesi resi-
duali in cui non poteva stabilirsi non soltanto il forum criminis, ma
neppure il forum iudicii.
Per la espressione di perplessità, non solo sulla opportunità, ma sulla
stessa applicabilità del criterio in menzione, cfr. CARNELUTTI F., Lezioni
sul processo penale, cit., pagg. 255, 256, secondo cui: “se, giusta la pre-
visione dell’art. 40, comma 1, nel caso di inesistenza del forum criminis”
è competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l’arresto o il giudice
che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in
mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del proce-
dimento”, quest’ultima frase non può altrimenti essere intesa se non nel
senso che, purchè sia il primo, è indifferente ai fini della competenza la
natura dell’atto compiuto”; pertanto, “non si comprende come mai al-
meno con questo criterio la competenza non possa essere determinata”.
21 In giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass. pen. Sez. un., sentenza del 16
luglio 2009, n. 40537.

16 Non sono stati riprodotti i criteri sussidiari, già previsti dall’art. 40 cod.
abr., del luogo in cui fu eseguito l’arresto, del giudice che ha emesso un
mandato, un decreto di citazione a giudizio o che ha compiuto il primo
atto del procedimento, per ragioni di sostanziale inconciliabilità con il
nuovo modello processuale, che vede la scomparsa dei mandati e della in-
tera fase dell’istruzione. 
17 Ribadisce il concetto di criteri sussidiari CORDERO F., Procedura penale,
Milano, 1983, pag. 273.
18 Il Progetto del 1978 attribuiva, difatti, la competenza al giudice del luogo
in cui era stata realizzata la azione o omissione, indipendentemente da qual-
siasi riferimento all’evento morte. Per giustificare tale scelta, in accogli-
mento delle osservazioni della più attenta dottrina, si era osservato che
proprio nel luogo della realizzazione della condotta che venivano svolte le
prime indagini e più si manifestava l’allarme sociale del reato. A ciò si ag-
giungeva la considerazione dei gravi inconvenienti di ordine pratico del
criterio attributivo della competenza sulla base della consumazione del
reato, previsto dal c.p.p. 1930, come la difficoltà di dirigere da lontano le
indagini e gli aggravi creati per i difensori e gli ufficiali di polizia.



che penetra la filosofia delle tue ricerche; che si impossessa del
metodo e ne scruta la utilità; che condivide semantiche e concetti
risalenti e con essi si misura in un campo dall’apparenza
“esterno” alla dogmatica della procedura penale fatta di catego-
rie tradizionali e di indiscutibili dogmi; che scopre, invece, che
la Procedura penale ha cambiato valore a metà del secolo scorso
e con esso il modo di leggerla e che sta conquistando una più
pregnante qualità democratica di respiro sovranazionale, sfrut-
tando rapporti e conflitti tra leggi e Corti con l’obiettivo di dare
consistenza e pregio alla tutela delle situazioni soggettive pro-
tette troppo spesso affidate a interpretazioni normative o a com-
portamenti processuali che sembrano voler dominare la
giurisdizione. 
Hai l’impressione che l’Autore (questa volta: l’Autrice) ti fac-

cia il verso; che segua con distacco conoscenze e ragionamenti.
E viceversa, mano a mano che vai avanti nella lettura ti accorgi
che le sue conoscenze sono storicizzate, modernizziate, rese più
complesse da fonti moltiplicate e da moltiplicate Corti e Dot-
trine; e dunque, le tue conoscenze ed i tuoi ragionamenti costi-
tuiscono i prodromi di una modernità che si è insinuata nella
nostra Procedura penale e che ora l’Autrice aggiorna e ricostrui-
sce. 
Dicevo nella occasione del saluto alla Facoltà federiciana in

cui ho incrociato la strada di una molteplicità indescrivibile di
professionisti oggi sparsi nel Paese o di meno fortunate persone
e, tra loro, raffinate intelligenze che non potevo non coinvolgere
nelle mie fatiche, convinto che la ricerca è confronto e comu-
nione non soliloquio e solitudine, utili, questi, magari, solo nel
momento della sintesi e della rappresentazione del pensiero;
nella occasione detta mi chiedevo: a che e a chi sono serviti e
servono cinquant’anni di studio, mille letture e altrettanti scritti,
eventi fortunati ed incontri felici, fasti scientifici e talvolta do-
lorose vicende. Ma proprio attraverso le indecise domande pren-
devano corpo incompiute risposte, che, però, aprivano un
squarcio sui rapporti tra Storia e Politica e, quindi, sulla Politica
dei e per i diritti, che si costituivano come metodo per lo studio
della Procedura penale. 
Alla fine dell’opera scoprivo che Storia e Politica rappresen-

tano i risalenti terminali per una ricognizione di fenomeni e
norme, di vicende giudiziarie ed atteggiamenti legislativi, di
pensieri ed opere, insomma, del divenire della società e dell’ af-
fermarsi di una politica di controllo delle regole per il progres-
sivo sviluppo dei diritti e della predisposizione di norme di
garanzia storicamente avvertite come indispensabili per un av-
vertimento che tocca direttamente Libertà della Persona; ma
quelle regole non sempre rispondono alle esigenze di questa. 
Ed oggi - ma già ieri - ricevi risposta e riconoscimento del

servizio; non per questo o quello; con un pizzico di pretesa in
più, soprattutto per il tono della Democrazia. 
Oggi, richiamando il pensiero di Gustavo Zagrebelsky, Fa-

biana Falato afferma che la relatività del giudicato assurge a
presidio della giustezza della decisione, oltre che della demo-
craticità del sistema, condividendo l’idea che la democrazia “é
il regime delle possibilità sempre aperte” che quindi evita cer-
tezze definitive mettendo sempre tutto in discussione, “salvi i
presupposti procedurali e sostanziali consacrati in norme intan-
gibili della Costituzione”. 
Il dogma ha valore assoluto; e permea di sé ogni situazione

giuridica, rivendicandone la legittimità non solo la legalità e che
ora l’Autrice ritrova (ritrova, appunto) nel giudicato, all’esito di
una ricerca su fonti nazionali e comunitarie, interne e conven-
zionali, su giurisprudenza di ogni dove e sulla Accademia, ov-
viamente quella che ha preso sul serio la forza dirompente del
giudicato come situazione giuridica che penetra in profondità
nella situazione soggettiva della persona a cui esso è attribuito.

Si rompe, così, la corrente sinonimia tra cosa giudicata e irre-
vocabilità della pronuncia che ha dominato la scena dogmatica
da tempi risalenti …
È questa la relatività del giudicato; è questo l’esito della com-

plessa ricerca della Falato; la quale, però, volendo dimostrare,
non affermare, sembra tenere nascosto quel dogma che compare,
d’emblèe, in una nota, dimostrando una dignitosa ritrosia a pre-
messe dogmatiche confermative, nonostante l’autorità della
fonte, volendosi fidare solo di quel ricco retroterra culturale ed
intellettuale che rintraccia nei dati legislativi, giurisprudenziali
e dottrinali a cui affida il suo ragionamento attraverso il con-
fronto tra storia e politica delle vicende di cui si occupa, metodo
di chi si conforma alle esigenze della “verità” ermeneutica. 
Storia e Politica; Fatti e Pensiero; Eventi e Legislazione; Det-

tati e Ragionamenti; Norme e Interpretazioni manifestano le si-
tuazioni categoriali che si intrecciano lungo il sentiero del
diritto, rappresentando reciprocamente i presupposti dell’opera
e le opere stesse nelle varie stazioni ove soggiornano; si combi-
nano lungo un itinerario in cui ogni legge, ogni sentenza ed ogni
dogma manifesta(no) l’esistenza in reciproca concorrenza con
le altre.    
Eppure, quella traccia - la democrazia - è l’indelebile filo

rosso che mano a mano si snoda nelle argomentazioni monogra-
fiche volte a dimostrare che il valore è la giustezza non la intan-
gibilità, la retrattabilità non l’irrevocabilità. 

2. - Su questo presupposto “filosofico” si snoda la complessa
ricerca della Falato, che già nel titolo dell’opera dichiara la com-
plicata criticità del tema de “La relatività del giudicato proces-
suale”.  
Un titolo intrigante, inconsueto nella letteratura; un titolo che

dichiara immediatamente la discontinuità con tradizioni e con-
suetudini create dalla rigidità del codice del ‘31 (1931); un titolo
che nella specificazione di copertina promette un approdo in-
consueto per un vecchio tema solo di recente riproposto all’at-
tenzione degli studiosi e dei giudici; un titolo generato dalla
appartenenza alla Scuola critica che ha proposto un itinerario er-
meneutico che parte dalla Costituzione e ad essa ritorna; che
rompe l’ intangibilità di un mito confermato, ancora, da un pro-
cesso autoritario d’epoca liberale e sorretto da una semantica
che lo costruisce come sanatoria finale dei vizi del processo, solo
eccezionalmente rimosso da “nuove prove” dirette, però, solo a
negare il fatto; un mito costruito solo sul piano strutturale, indi-
pendentemente dalla ideologia democratica che caratterizza il
processo.  
È il titolo di una ricerca che svela i limiti culturali e i com-

promessi dottrinari prodotti dalla unità terminologica con cui il
legislatore definisce la situazione; e già questo passaggio da si-
tuazione giuridica a situazione soggettiva la dice lunga sull’ap-
prodo della problematica ricostruzione dell’evento. Invero, la
natura dell’ eventuale rimedio (straordinario, non ordinario) e il
“compito” di legittimazione del detto giudiziale fanno a gara con
i limiti concettuali dipendenti dalla pregressa supremazia del di-
ritto processuale civile, che - si diceva - per essere “diritto” ha
tradizioni e, quindi, dogmatiche preminenti rispetto alla “proce-
dura”, comunque da sempre ritenute condizionanti il dibattito
sulla dogmatica della Procedura penale e che sul piano del me-
todo si affida alla dualità finalistica tra sentenza-atto e sentenza-
fatto, metodo che accompagna il percorso intellettuale e la sua
dimostrazione dell’intera  fatica.
Fabiana Falato è consapevole che, sul piano concettuale, il di-

scorso è condizionato dalla resistenza della connessione tra
l’atto-sentenza ed il giudicato che ne ha alimentato ruolo e fun-
zione: c’è voluto uno sforzo intellettuale continuo, ancora non
interamente condiviso, per distinguere la sentenza-atto (= il
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detto, il dispositivo) dalla sentenza-fatto (= il ragionamento pro-
batorio, l’accertamento), che, nonostante logica giuridica ed ap-
procci legislativi, trova ancora resistenza pure a proposito
dell’ambito applicativo di disposizioni del tipo di quelle conte-
nute negli artt. 606 lett. e) e 625-bis c.p.p.; ed uguale applica-
zione può farsi, oggi, (= deve esser fatto) a proposito del
giudicato.
Eppure, la rottura della continuità filosofica e giuridica è pro-

dotta da pronunce sovranazionali che hanno richiesto la “revi-
sione del giudicato” come rimedio ai vizi del “giusto processo”
facendo recedere definitivamente la convinzione della sua asso-
luta intangibilità rispetto a vizi di procedura; rimedio pure esso
mediato da una valutazione di compatibilità con le garanzie in-
terne e che invece ha (= dovrebbe avere) valore di “rimedio or-
dinario”, dal momento che la pronuncia “esterna” dichiara
proprio la violazione di quelle garanzie: la “giustezza” prende
il posto, così, naturalmente, della irrevocabilità. Si scrive per
questa via e col tempo il lungo percorso circa valore, natura ed
effetti del giudicato, che porta la Falato a sostituire certezza con
legalità, legalità con giustezza, intangibilità con relatività, che
nell’altro campo scientifico si invertono nel giudicato col quale
l’accertamento acquista la sua intangibilità. 
In verità, il conflitto con quella tradizione nasce con la Costi-

tuzione; ma, più vicina a noi, la chiave di volta dogmatica della
relatività si presenta solo quando risulta palese il reale rapporto
tra Statuto e Procedura e cioè la convinzione che nel processo i
diritti diventano situazioni soggettive protette. 
Il conflitto col “mito” del giudicato, già dichiarato dopo la

metà degli anni 50 - ma allora non si avevano strumenti dogma-
tici e normativi per dimostrare le ragioni del “mito”, che, quindi
restava affermazione problematica senza effetti sulla irretratta-
bilità del detto -; il conflitto col “mito” nasce con la Costituzione
che costruisce il sistema penale nel suo complesso intorno al va-
lore dell’innocenza e il sistema punitivo intorno ai valori della
umanità e del recupero. Intuitivamente, nonostante la naturale
inconsapevolezza dei Costituenti rispetto alle sponde della mo-
dernità ed ai modi con cui questa avrebbe riempito di garanzie
quei sistemi, era chiaro che già allora si “apriva la porta” al plu-
ralismo, dal momento che già quei legislatori prevedevano i di-
versi livelli dei rapporti tra Stati nell’art. 11 dello Statuto;
politica e giurisprudenza fecero il resto, al punto che, per “at-
tuare la Costituzione”, il codice di Procedura di fine anni ‘80
(1987-89) riconobbe al giudice dell’esecuzione poteri di merito
nella determinazione della pena per far fronte alla evenienza che
fatti tra loro  connessi siano giudicati separatamente, profilo tec-
nico, certo, che già si colloca sulle sponde della relatività e della
giustezza.
Eppure, il primo esplicito riferimento al giudicato si rintraccia

in una “storica” sentenza della Corte di Strasburgo (Dorigo vs
Italia; si era nel 1998) che aprì la questione della riapertura del
processo nell’ordinamento interno a seguito di condanne inferte
da quella Corte per violazione dei diritti procedurali previsti
dalla Cedu. Ma il cammino, allora iniziato e proseguito con
maggior vigore nella unificazione delle fonti europee nel Trat-
tato non è ancora compiuto, mancando il dominio della persona
sulla diretta efficacia di quei detti. È, dunque, evidente che il
processo di armonizzazione si muove sul doppio livello delle
fonti e della giurisprudenza che perdono interni caratteri gerar-
chici per acquistare funzione integratrice funzionale ad una reale
effettività della tutela dei diritti della persona e del processo giu-
sto: è un circuito virtuoso che alla fine impone interpretazioni e
comportamenti giudiziali rivolti - appunto - alla realizzazione
del processo giusto, aggettivo dimostrativo del livello morale
del processo, valutato alla luce di una semantica laica che mo-
ralizza la legalità attraverso la legittimazione. Dunque, non é un

discorso ideologico, men che mai fideistico; il discorso è di si-
stema.

3. - Questa consapevolezza mette in crisi il principio di lega-
lità, che nella sua dimensione veteroilluminista, certo, ha ispirato
stati e giurisdizioni. Eppure, piaccia o meno, quel principio ha
perso la sua funzione positivista di guardiano della supremazia
della legge, per assumere nuovi connotati duttili, derivati dalla
stratificazione delle fonti, ma, anche, dalle “invadenze” giuri-
sprudenziali nei diritti della persona. E, se questo non giustifica
le più attuali teorie sulla denormativazione, certamente mette in
crisi il tradizionale modo di intendere quel principio. 
La legalità, oggi, è la gestione dei rapporti tra legge e sua in-

terpretazione, rectius: tra luogo della decisione politica e luogo
della realizzazione giuridica dei diritti; ed in questa “sintesi” è
determinante l’ambito della libertà intellettuale (altri la chiame-
rebbero, impropriamente, “discrezionalità”) che il legislatore la-
scia al giudice o del quale il giudice si appropria, magari, per
far fronte alla colpevole ed irresponsabile inerzia del legislatore;
soprattutto quando la “richiesta” attiene alla tutela dei diritti il
termine non evoca più situazioni “gerarchiche”, ma determina
la misura dell’intervento ermeneutico per rendere duttile la tutela
giurisdizionale del diritto compromesso; dunque, (secondo chi
si impegna in questa Presentazione) esso è metodo non guida,
giacché esso evoca la gestione delle regole per il potere di creare
diritto, che stabilisce, in orizzontale, il rapporto tra legge e giu-
dice, soprattutto quando il sistema è a piani normativi verticali,
sostanziali, valoriali, piani che includono enti e dogmi e, quindi,
l’opera del giureconsulto. Ma nonostante ciò - o proprio per que-
sta più moderna dimensione del principio - la “supplenza” giu-
diziale non può significare (isolato) dominio sul diritto.
Peraltro. In epoca di “memoria” non possono ignorarsi i pro-

dromi di un percorso ininterrotto di “cooperazione” tra Stati e Giu-
risdizioni. I primi mossero da trattati su oggetti specifici; le
seconde si scontrarono con la molteplicità delle fonti per la prima
volta nel 1979, quando prese corpo giudiziario il rapporto tra fonti
su cui si dibatteva per stabilire il valore della Cedu nella gerarchia
delle fonti interne; nulla di più, nulla di più generale. La cultura
del tempo spinse la Corte costituzionale a sancire la prevalenza
della norma interna mettendo a confronto le rispettive disposi-
zioni, interna e soprannazionale, per stabilire la “maggiore” con-
formità dell’una e/o dell’altra alla lettura da essa data della
specifica disposizione (la sentenza n. 125 del 1979 si interessò
degli artt. 129 c.p.p. 6 Cedu con riferimento all’ art. 24 Cost.). 
E così mano a mano che si progredisce nella presentazione delle

fonti e delle teorie il dialogo (tra Autrice e Lettore) si fa sempre
più serrato, mano a mano che scorrono i paradigmi culturali poli-
tici normativo e giurisprudenziali che hanno contribuito ad ero-
dere il concetto di giudicato nel suo significato tradizionale, mano
a mano che si fa strada l’idea della sua relatività secondo le linee,
senza negare la persistenza delle pronunce, anche additive, che la
giurisprudenza di eguali territori e funzioni hanno pronunciato nei
lunghi anni a partire dagli anni ‘80. 
È stato un cammino di rottura delle dottrine inquisitorie ar-

roccate intorno alla certezza del giudicato posta da Rocco co-
struendo barriere - e rarissimi rimedi - per emendare l’errore di
fatto e di diritto, certezza mano mano abbattuta dalla giurispru-
denza di quei territori. 
Da allora tempo e cultura si sono intrecciate verso lidi di ben

altro genere; eppure, se si riflette, non sul caso specifico, ma sul
ragionamento della Corte, si scorgono i prodromi di un lungo
percorso giudiziario rivolto a stabilizzare il rapporto tra fonti e
tra Corti, giacché quel metodo ha guidato e guida la Corte, da
allora ai giorni nostri.
E così, Trattati, Direttive, programmi, accordi e pronunce si
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ritrovano in un circuito che consente di entrare nella vicenda di-
mostrando che la storia è metodo per “sprovincializzare” i segni
del processo di modernizzazione del diritto e della giurisdizione
per scrivere i nuovi rapporti tra garantismo e legalità secondo le
regole dello ius gentium, se si vuole, del diritto comune europeo. 
In sintesi, ripercorrendo testi ed orientamenti, giurisprudenziali

e dottrinari, si acquista certezza della erosione in età repubblicana
e della lenta ma continua caduta del “mito del giudicato” a cui fa
da sfondo l’indissolubile connubio tra modello processuale, storia
e politica, che consente il salto da legalità a giustezza. È un ap-
proccio nuovo che crea un nuovo rapporto tra giudicato e diritti
procedurali e che rivela i paradigmi ricostruttivi della crisi del
giudicato, dal vizio ideologico - quello di credere che essa derivi
solo un dato strutturale, laddove essa dipende da ontologie pri-
marie e dalla “socialità del diritto” - alla circolarità tra dinamiche
dei diritti - quali condizioni della effettività del giudicato che ne
qualificano la relatività -; dalla correlazione, necessaria ed in-
scindibile, tra giurisdizione, accertamento e giudicato - che
espande su questo i vizi di quelli -; dall’ esigenza di uno spirito
critico liberato da facili dogmatismi - che si riflette, appunto,
sulla svalutazione della relazione tra giudicato ed irrevocabilità
-; dalla distinzione di concetto ed effetti della distinzione tra sen-
tenza-atto e sentenza-fatto alla forza dirompente delle disposi-
zioni sovranazionali.   
In definitiva è soprattutto lo sviluppo della integrazione eu-

ropea ad imporre la discontinuità sistemica e modulare ed a ri-
chiedere nuove ed aggiornate letture che con approcci
metodologici idonei ad attuare la politica della cultura molto
cara a Norberto Bobbio; una politica realizzabile solo se al pro-
cedimento del dogmatismo si preferisce l’esercizio dello spirito
critico necessario a costruire le relazione tra garanzie e diritti;
del resto - come dice l’ Autrice - il diritto, prima che tecnica, è
esperienza culturale, modo insostituibile di leggere e di organiz-
zare la società. Dunque, ha ragione Paolo Grossi quando, nella
Prima lezione di diritto svolta nel 2003, afferma la necessità che
il giurista « deponga la veste dell’ancillare esegeta di un testo
legislativo scambiato per testo sacro e si senta realizzatore di
quella storia vivente che è il diritto». 

4. -Questi approcci rivelano il complesso percorso intellettuale
con cui l’Autrice si intromette nel “tema” della relatività del giu-
dicato; un percorso nel quale la rivisitazione degli eventi e le pro-
spettive politiche sono operate attraverso il confronto tra dottrina
e giurisprudenza, che mostra il diverso livello di modernità e le
ragioni della resistenza di principi veteroilluministi e di condizio-
namenti ideologicamente orientati solo al diritto interno. 
Le premesse culturali e sistematiche del giudicato, poi, si sno-

dano attraverso la lettura delle discipline dei rispettivi referenti
per evidenziare la strumentalità reciproca della “doppia natura”
del giudicato stesso e gli effetti unificanti dell’accertamento ir-
revocabile nei rapporti con l’altra sfera della giurisdizione.
“Formale” e “sostanziale”, infatti, non sono concetti avulsi

dal rapporto tra “atto” e “fatto” - filo conduttore della specu-
lazione sul giudicato - esprimendo, rispettivamente, il primo,
la funzione interna al processo, e cioè la irrevocabilità, pre-
messa del momento successivo extraprocessuale, ed il secondo
(il carattere sostanziale, cioè) la funzione esterna di garanzia
dell’accertamento, non riversato soltanto a “condizionare” il
giudizio civile, essendo soprattutto funzionale al diritto fonda-
mentale del ne bis in idem e, quindi, strumentale alla chiusura
rispetto ad un nuovo processo per lo stesso fatto nei confronti
della stessa persona.
Qui - attraverso le consuete “linee normative” su cui ragiona

l’Autrice non soltanto nella occasione che presentiamo: per lei
è metodo imprescindibile per svelare la volontà del legislatore

-; dicevo: qui acquista dignità la ricerca delle fonti sovranazio-
nali, non solo di carattere convenzionale ma anche di dimen-
sioni internazionali sulle quali costruire il rapporto del ne bis
in idem con i limiti della territorialità, che nel caso di specie è
disciplinata dalla “mediazione interna” dell’accertamento stra-
niero rivolta alla valutazione del valore della regola rispetto ai
principi del giusto processo ed ai diritti fondamentali; in questi
termini si svela la natura “relativa” del principio universale, che
rientra nel diritto internazionale (non solo nazionale, non solo
comunitario, non solo convenzionale), essendo espressione
dello ius gentium.

5. - Con queste premesse il percorso argomentativo della Fa-
lato rivolto alla cedevolezza del diritto in chiave di tutela dei di-
ritti della persona non poteva non prendere le mosse dal sistema
rimediativo inventato per rendere effettive le pronunce di Stra-
sburgo, invenzione poco gradita alla Corte costituzionale che
alla fine cede all’inerzia del legislatore sul presupposto che la
revisione riguarda l’accertamento, non i vizi del processo. In ve-
rità non mancavano soluzioni diverse - forse estranee ai poteri
di quella Corte - di solito connesse al più ampio terreno dell’”er-
rore”, che già i romani in epoca lontana risolvevano con la li-
centia supplicandi. Dunque, è la Storia a dimostrare che la
questione dell’errore giudiziario ha costituito da sempre un tema
affascinante, affidato, ora, alle Magistrature superiori (diritto ve-
neto), ora, in tempi più vicini, a forme di revisione (c.p.p. 1807
e così via), essendo pacifico che la sentenza può essere defini-
tiva e nello stesso tempo fallibile. 
Ebbene, la puntuale ricostruzione delle soluzioni praticate

negli stati liberali e successivamente mostra, pur nella varietà
degli oggetti su cui fondava la revisione, una indiscussa conti-
nuità sul terreno dell’ accertamento, che costituisce il presuppo-
sto della resistenza della Corte costituzionale a “mischiare”
forme del processo e sostanza del giudizio, anche se a nostro pa-
rere (= mio) pure l’accertamento è momento processuale am-
mantato di forme garantiste su cui la Cassazione distingue tra
prova decisiva e vizi della ricostruzione probatoria, ponendo il
problema che la mancanza di quella consente la revisione solo
a rigide condizioni, non anche se il novum dovesse alimentare
il ragionevole dubbio. Sembra, cioè, ignota la posizione di chi
(Francesco Carnelutti), ancora sotto la vigenza del codice
Rocco, amava distinguere tra rinnovazione del processo e critica
del processo, strada maestra, oggi, per la relatività del giudicato.
Nei tempi moderni il tema della presenza di vizi della proce-

dura rilevati dalla Corte di Strasburgo - non diversamente dopo
il giudicato - sposta i termini della questione dalla certezza alla
giustezza in ragione della funzione stessa della Cedu e del pro-
cesso di affrancamento “dalla stretta soffocante” del principio
di nazionalità e del consequenziale principio di legalità legato
all’assolutismo giuridico. E, poi, i detti di quella Corte debbono
ricadere nella nostra giurisdizione - postuma - ; se no risulte-
rebbe inefficace questa ulteriore forma di tutela.   
Perciò la Corte costituzionale vinse, a malincuore, in verità, la

ritrosia ontologica ed affidò alla revisione questi casi, non potendo
rifugiarsi in diversa misura di cui il nostro ordinamento è sguar-
nito. Eppure, la più approfondita riflessione dell’Autrice rintraccia
in linee normative convenzionali la legittimazione della soluzione
considerata anche nella fonte giurisprudenziale del diritto Cedu,
ormai elemento indefettibile del nostro ordinamento. 
La “revisione” si pone, dunque, come itinerario rimediativo del
vizio di legalità del giudicato e del giudizio, risultando da com-
plesse linee normative non solo interne.
Gli effetti? Una letteratura arroccata sulla invadenza del diritto
giurisprudenziale talvolta ritenuta frutto di abuso del processo,
in cui si affaccia il falso problema della comparazione tra Corti
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tra conoscenza legale del processo che una recente legge ha eli-
minato (forse per altre ragioni) seguendo le spinte europee, dal
momento che gli interventi interni, anche di tono costituzionale,
avevano trovato contestati motivi per giustificare una situazione
di evidente natura inquisitoria e di natura anomala (come diceva
Rocco), perché sottraeva una prova al processo, appunto, l’in-
terrogatorio dell’ imputato. 
Di qui la sua naturale incompatibilità con un processo democra-
tico per la persona, legittimata, invece, in mille modi come mol-
teplici sono stati i tentativi, falliti, per il superamento della
illegittima forma; ma il nuovo contesto normativo di recente
conio, se assicura il cambio di prospettiva e se documenta il pas-
saggio da strumenti oppressivi a metodi di accertamento dialet-
tico, tuttavia offre soluzioni “intermedie” per la rinuncia al
processo in assenza dell’imputato, appaganti sul fronte del ca-
rico giudiziario, non sui fondamenti del Preambolo.  
E qui nasce l’occasione per intromettersi in temi di grande re-
spiro, concetti dogmatici spesso compromessi dalla superficia-
lità semantica: dalla volontà alla partecipazione all’ascolto, dalla
disponibilità alla dispositività, dai diritti agli oneri processuali,
temi centrali del discorso rivolti ad evidenziare la truffa delle
etichette affacciata qui e là ed a dimostrare che la rescissione
del giudicato ha fondamento nella legalità del processo. È la
conclusione della somma degli argomenti via via sviluppati
dall’Autrice; una possibile soluzione articolata in doppia fase,
secondo le ultime modifiche alle disposizioni che indirettamente
si affacciano al problema e secondo, in modo problematico, se-
condo i più recenti disegni di legge in materia, che, però, non
giungono alla (ri)celebrazione del processo. 
Insomma, la effettività dipende dalla legalità del processo, dal
momento che la stabilità ha valore di garanzia se non confligge
con le situazioni soggettive; il che porta, inevitabilmente al rap-
porto tra relatività e legalità.
Che dire? Un approfondimento originale sulle tematiche della
Procedura penale, il più delle volte raccontate con superficialità
quando non omesse del tutto. Eppure, il diritto comune europeo
rappresenta la proiezione dello ius gentium, non più aggirabile,
alla fine, perché il multilivello assicura effettività ed efficacia
alle garanzie processuale.
“Relatività del giudicato” è una lettura che attraverso fonti nor-
mative e pronunce giurisprudenziali di diverso livello si colloca
nel panorama letterario dando consistenza ad una incerta dottrina
ancora alla ricerca di punti di riferimento illuminanti sulla mo-
dernità della Procedura e che invece costituiscono caratteristiche
indiscutibili di questa ricca ricerca e delle logiche argomentazione
con cui Fabiana Falato la propone all’Accademia; e non solo.
È un prodotto culturale di sicuro valore scientifico; una fatica che
raccoglie tre lustri di studi, accorti, intensi, appassionati, di ampio
respiro, di vario genere, condotti sotto l’ala della Scuola critica,
la cui sintesi ha consentito quest’opera passionale, accorta, in-
tensa, di ampio respiro, che assembla esperienze multiformi per
confermare la fermezza della insostituibilità delle regole del giu-
sto processo, unico sistema valido per assicurare nel processo la
centralità della persona che vollero i Costituenti a fondamento di
questo Stato, repubblicano, democratico e solidarista. 
È retorica? No è l’Ente laico spesso dimenticato, che condiziona
i protagonisti della Procedura e i partecipi del processo. 
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Europee e Corti nazionali. 
Sul piano ontologico il problema è generato dalla debole osser-
vazione della differenza di “oggetti”. Invero, le rispettive auto-
nomie non sono compromesse dal circuito tra le Corti, ma, forse,
da abitudini linguistiche, non semantiche, che continuano a de-
finire la Cassazione come giudice della legittimità, definizione
di sempre, che acquista nell’attuale sistema orizzontale signifi-
cato differente secondo i livelli valoriali degli oggetti di ciascuna
Corte. La Storia mostra che legalità e legittimità manifestano,
oggi, rispettivamente, forma e sostanza, vigore e validità, effet-
tività ed efficacia, creando una “gerarchia” funzionale tra le
Corti, che rappresenta la naturale esistenza di un ordinamento
organizzato sulla pluralità delle fonti normative; ma ciò non li-
mita le nuove sponde giurisprudenziali interne, nelle quali di re-
cente la Cassazione si è posta come giudice dei diritti: per noi
lo è fisiologicamente, quale giudice del processo del quale è
chiamata a valutare la complessiva giustezza e, quindi, l’effetti-
vità e l’efficacia dei diritti in esso praticati, ruolo che si aggiunge
ai tradizionali compiti nomofilattici, che appaiono niente altro
che un “mito” avendo, quelli, caratteristiche tendenziali di ge-
neralità e di vincolatività che debbono confrontarsi con la libertà
interpretativa del giudice. 

6. -Ma il salto di qualità del prodotto intellettuale che commen-
tiamo è la particolare cura dei profili sovranazionali. 
La descrizione del differente valore delle pronunce della Corte
di Strasburgo ne manifesta la incisività di quelle pronunce a se-
conda della natura di ciascuna forma adottata che rende varie-
gato il potere di interferire nei prodotti giurisprudenziali interni.
Invero, quando la Corte non si limita a censurare una carenza
strutturale dell’ordinamento, la pronuncia produce una efficacia
espansiva che risolve - preventivamente - i casi similari che ri-
velano eguale vizio strutturale. 
La conclusione deriva dall’approfondimento di un sistema di ga-
ranzie, ma anche dalla specificazione dei casi che hanno fatto
storia nei colloqui con la nostra Corte costituzionale. Sono tappe
di una funzione suppletiva intesa quale situazione del giudice
che tenta di vincere l’inerzia del potere politico e le carenze nor-
mative. E se di questi nuovi rapporti tra le Corti il caso Dorigo
fu un significativo prologo, il lungo cammino della nostra Corte
si snocciola con parametri nuovi per decifrare, confermare e ri-
solvere il conflitto tra “eventi” e situazioni soggettive. 
In questa complessa ricostruzione sentenze e norme si rincor-
rono e si completano attraverso riferimenti, ora giurispruden-
ziali, ora legislativi, che creano quel tessuto di tutela della
persona su cui fonda la modernità del diritto e la giustezza del
giudicato, nel quale la “revisione” si intromette, ora, per i risul-
tati dell’accertamento, ora, per i modi stessi dell’accertamento,
convinzione che porta alla memoria il pensiero di Giuseppe Ca-
pograssi che, ad inizio secolo - quello precedente, ovviamente -
coniugava nella filosofia del processo certezza e giustezza. 
Eppure, non mancano proposte de iure condendo che conside-
rano anche i lavori parlamentari, risultando all’Autrice la neces-
sità di una ridefinizione dei rapporti tra revisione europea e
tutela del diritto al processo giusto. 
Ma il discorso va oltre; la finale esemplificazione sul diritto a
partecipare costituisce l’approdo del complesso discorso, ma
anche l’approfondimento delle categorie derivate dai diritti co-
stituzionali. È la sintesi di uno studio originale, capace di muo-
versi con sicura ermeneutica nella variegata pluralità delle fonti,
per costruire, attraverso i nuovi interventi normativi europei,
problematiche già note al sistema delle garanzie che dalle nostre
parti costituisce il Preambolo penalistico della Costituzione, in-
sieme dell’impegno costituzionale per il processo penale.
Il punto di partenza di quest’ultimo approdo è l’insano rapporto
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