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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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anni - Possibilità di espiare un terzo della pena, o quindici anni in
caso di condanna all’ergastolo, presso un istituto a custodia atte-
nuata o presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora
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Ragioni, I, 71.
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ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O
TELEMATICO - Condotta - Introduzione abusiva in un sistema
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senza di violazioni di disposizioni regolamentari o organizzative
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II, 129.
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ARCHIVIAZIONE - Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato - Delitti commessi con violenza alla persona
- Decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del ter-
mine assegnato alla persona offesa per prendere visione degli atti
e presentare opposizione - Nullità del decreto per violazione del
contraddittorio - Impugnabilità del decreto - Mezzo - Ricorso per
cassazione, III, 169, 39.

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - Obbligo di imme-
diata declaratoria di determinate cause di non punibilità - Proscio-
glimento pronunciato prima del dibattimento per estinzione del
reato - Violazione del contraddittorio - Prevalenza della nullità

della sentenza o della causa estintiva del reato - Questione rimessa
alle Sezioni Unite, III, 129.

ATTI PROCESSUALI - Diritto all’interprete e alla traduzione di
atti fondamentali - Imputato alloglotta - Assistenza di un interprete
della lingua che l’imputato dichiara di parlare e comprendere, di-
versa dalla propria lingua madre - Violazione del diritto di difesa
- Esclusione - Ragioni, III, 169, 40.
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beni rinvenienti dal reato presupposto - Trasferimento fittizio al
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- Configurabilità - Ragioni, II, 176, 45.
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guenze - Individuazione, III, 158.
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condanna pronunciata in appello - Annullamento parziale limitato
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l’annullamento - Nuovo giudizio di comparazione delle circo-
stanze ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio
- Necessità - Rivalutazione della richiesta di applicazione della
pena su richiesta delle parti rigettata in primo grado per la conte-
stazione della recidiva reiterata - Necessità - Esclusione - Fatti-
specie, III, 170, 41.
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- Esclusione - Fattispecie, II, 176, 46.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida sotto l’influenza di al-
cool - Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico
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nistro di un culto - Nozione - Fattispecie in tema di violenza ses-
suale, II, 178, 49.

DELITTI COLPOSI DI DANNO - Crollo di costruzioni conse-
guente ad evento sismico - Colpa del direttore dei lavori e del di-
rettore tecnico - Cooperazione nel delitto colposo - Configurabilità
- Valenza dell’evento sismico quale causa sopravvenuta da sola
sufficiente a determinare l’evento - Esclusione - Ragioni - Fatti-
specie, II, 178, 50.
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DIBATTIMENTO - Letture di atti per sopravvenuta impossibilità
di ripetizione - Lettura delle dichiarazioni rese dal prossimo con-
giunto dell’imputato nella fase delle indagini preliminari che in
dibattimento dichiari di astenersi ex art. 199 C.p.p. - Divieto - Ra-
gioni - Acquisibilità di tali dichiarazioni nel fascicolo del dibatti-
mento ex art. 500, comma 4, C.p.p. - Esclusione - Ragioni, III,
171, 43.

DIFFAMAZIONE - Diffamazione commessa col mezzo televi-
sivo - Responsabilità del delegato al controllo della trasmissione
televisiva - Elemento oggettivo - Dolo, II, 179, 51.

EDILIZIA E URBANISTICA - Rilascio in sanatoria del permesso
di costruire - Causa di estinzione dei reati contravvenzionali - Li-
miti - Passaggio in giudicato del provvedimento di condanna, II,
179, 52.

ESECUZIONE - Applicazione della disciplina del reato continuato
- Rideterminazione del trattamento sanzionatorio - Quantificazione
degli aumenti di pena per i reati satellite - Misura non superiore a
quella fissata dal giudice della cognizione, III, 171, 44.

ESTORSIONE - Concorso di persone nel reato di estorsione -
Requisiti - Coscienza e volontà di contribuire al raggiungimento
della pretesa illecita - Soggetto intermediario nelle trattative per
la determinazione dell’importo che agisca nell’interesse della
vittima - Configurabilità del concorso - Condizioni - Fattispecie,
II, 179, 53.

FALSITÀ - Falsità in atti - Uso di atto falso - Uso di scrittura pri-
vata falsa - Abrogazione della norma incriminatrice con d. lgs. 7
del 2016 - Sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all’art.
489, comma 1, C.p. - Esclusione - Ragioni, II, 180, 54.

FURTO - Sottrazione di energia elettrica - Configurabilità della
fattispecie di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento -
Configurabilità del reato di truffa - Esclusione - Fattispecie, II,
180, 55.

GIUDICATO - Divieto di un secondo giudizio - Principio del ne
bis in idem di cui all’art. 50 della Carta di Nizza - Principio di va-
lenza generale all’interno dello spazio giuridico europeo - Rilevanza
della cittadinanza del soggetto condannato - Esclusione, III, 146.

GIUDICE DI PACE - Definizioni alternative del procedimento -
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Sentenza
dichiarativa della estinzione del reato - Interesse per la parte civile
ad impugnare la sentenza anche per i soli interessi civili - Insus-
sistenza - Ragioni - Fattispecie, III, 172, 45.

GIUDIZIO - Atti preliminari al dibattimento - Citazione di testi-
moni, periti e consulenti tecnici - Deposito della lista testimoniale
mediante l’uso della c.d. PEC - Inammissibilità - Ragioni, III, 154.

GIUDIZIO - Atti preliminari al dibattimento - Citazione di testi-
moni, periti e consulenti tecnici - Termine per il deposito della
lista testimoniale - Perentorietà - Prove indicate a discarico - Ter-
mine ultimo - Decisione sulla ammissione delle prove, III, 154

IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE - Errore sulla qualifica
di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio - Errore
su legge penale non scusabile - Ragioni, II, 181, 56.

IMPUTATO - Incertezza sull’età dell’imputato - Accertamento -
Dati emergenti da un documento di identità estero di provenienza

certa di autenticità verificata - Idoneità e sufficienza - Prevalenza
sulle discordanti risultanze dell’esame radiografico, III, 172, 46.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Intercettazioni effettuate nell’ambito di un procedimento
penale estero - Acquisizione degli atti mediante rogatoria - Paesi
aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria - Uti-
lizzabilità degli atti trasmessi in procedimenti diversi da quello
nel quale sia stata accolta la richiesta - Possibilità - Limiti, III,
173, 47.

MISURE DI PREVENZIONE - Giudizio sulla confiscabilità dei
beni del proposto - Criteri - Individuazione - Discrimen rispetto
al procedimento per la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306 del 1992
- Fattispecie, II, 181, 57.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Morte del proposto - Azione di prevenzione esercitata o prose-
guita dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso - Beni
suscettibili di confisca - Beni pervenuti a titolo di successione
ereditaria e beni nella disponibilità del de cuius al momento del
decesso, II, 148.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Morte del proposto - Erede e successore a titolo universale o par-
ticolare - Nozioni, II, 148.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Intestazione fittizia di beni - Declaratoria di nullità degli
atti di disposizione del bene fittiziamente intestato o trasferito a
terzi - Natura pregiudiziale ai fini della validità della confisca -
Esclusione - Omissione - Rimedio - Correzione dell’errore mate-
riale ex art. 130 c.p.p., II, 148.

MISURE DI PREVENZIONE - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Intestazione fittizia di beni - Presunzione di fittizietà - Ope-
ratività esclusivamente rispetto agli atti compiuti dal soggetto
socialmente pericoloso - Atti dei successori - Operatività della pre-
sunzione - Esclusione, II, 148.

MISURE DI PREVENZIONE - Pericolosità sociale - Proposto
appartenente ad associazione di tipo mafioso - Presunzione di at-
tualità della pericolosità sociale - Motivazione puntuale sulla per-
sistente attualità della pericolosità sociale - Obbligo solo per
associazioni mafiose diverse da quelle c.d. “storiche” - Ragioni,
II, 182, 58.

NOTIFICAZIONI - Notificazioni al difensore eseguite con mezzi
tecnici idonei - Utilizzo della posta elettronica certificata - Perfe-
zionamento della notifica - Verifica dell’accettazione dal sistema
e della ricezione del messaggio di consegna ad una determinata
data e ora - Sufficienza, III, 173, 48.

NOTIFICAZIONI - Notificazioni all’imputato non detenuto - No-
tificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello - No-
tifica presso il difensore di fiducia anzichè presso il domicilio
eletto o dichiarato dall’imputato - Nullità - Sanabilità del vizio -
Condizioni - Prova della effettiva conoscenza dell’atto, III, 174,
49.

NOTIFICAZIONI - Notificazioni all’imputato non detenuto - No-
tificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello - No-
tifica presso il difensore di fiducia anzichè presso il domicilio
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eletto o dichiarato dall’imputato - Nullità a regime intermedio -
Mancata deduzione nel giudizio di appello - Sanatoria del vizio -
Ragioni - Notifica presso il difensore di ufficio - Nullità assoluta
e insanabile, III, 174, 50.

PROVE - Videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al
pubblico prima dell’instaurazione del procedimento penale - Na-
tura - Documenti - Necessaria instaurazione del contraddittorio -
Esclusione, III, 175, 51.

QUERELA - Formalità della querela - Procura speciale rilasciata
da un ente ad un legale in via preventiva - Mancata indicazione
nella procura delle tipologie di reato per le quali agire - Conse-
guenze - Conferimento del potere per tutti i reati desumibili dal-
l’oggetto dell’ente, III, 175, 52.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRA-
NIERE - Estradizione per l’estero - Reati politici. Tutela dei diritti
fondamentali della persona - Rigetto della domanda di estradi-
zione - Presupposti - Violazione dei diritti fondamentali della per-
sona nel paese richiedente - Valutazione effettuata sulla base dei
documenti elaborati da organizzazioni non governative - Possibi-
lità - Ragioni, III, 146.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta
impropria da reato societario - False comunicazioni sociali - Con-
dotta - Esposizione in bilancio di enunciati valutativi - Configu-
rabilità del reato - Condizioni - Discostamento consapevole da
criteri valutativi normativamente fissati o criteri tecnici general-
mente accettati - Fattispecie, II, 163.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta
patrimoniale - Operazioni infragruppo - Allegazione di vantaggi
compensativi - Sufficienza ai fini della esclusione della condotta
distrattiva - Esclusione - Necessaria prova del saldo finale positivo
delle operazioni compiute nell’interesse del gruppo, II, 163.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta - Bancarotta impropria da
reato societario - False comunicazione sociali - Elemento sogget-
tivo - Dolo generico avente ad oggetto la rappresentazione del
mendacio - Nozione, II, 163.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta - Bancarotta prefallimen-
tare - Dichiarazione di fallimento - Natura - Condizione obiettiva
di punibilità - Conseguenze, II, 138.

REATI FALLIMENTARI - Ricorso abusivo al credito - Discrimen
con il reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose -
Definizione, II, 163.

REATO CONTINUATO - Appartenenza di un soggetto a diverse
associazioni per delinquere - Configurabilità del vincolo della con-
tinuazione tra i diversi reati associativi - Condizioni e limiti - Fat-
tispecie, II, 182, 59.

RESTITUZIONE NEL TERMINE - Restituzione nel termine per
impugnare la sentenza contumaciale di primo grado - Invalida-
zione delle prove già assunte - Esclusine - Diritto dell’imputato
alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello - Sus-
sistenza - Applicabilità dei limiti e delle condizioni di cui all’art.
603, comma 4, c.p.p. - Esclusione - Requisiti - Indicazione del
tema di indagine da approfondire - Fattispecie, III, 175, 53.

RICETTAZIONE - Riciclaggio - Oggetto materiale - Proventi del
reato di bancarotta fraudolenta - Configurabilità del reato anche nel
caso di proventi di attività di appropriazione indebita precedente la
dichiarazione di fallimento - Ragioni - Progressione criminosa tra
condotta appropriativa e bancarotta fraudolenta, II, 183, 60.

SCAVALCAMENTO ED INVASIONE DI CAMPO IN OCCA-
SIONE DI MANIFESTAZIONI sportive - Soggetti ammessi all’in-
terno del “recinto di gioco” - Configurabilità del reato a loro carico
- Possibilità - Condizioni - Effettiva incidenza sulla regolarità e cor-
rettezza della competizione sportiva - Fattispecie, II, 183, 61.

SENTENZA - Requisiti della sentenza - Sentenza emessa dal giu-
dice collegiale - Sottoscrizione del presidente e del giudice esten-
sore - Obbligo - Sottoscrizione del solo presidente del collegio -
Nullità relativa della sentenza - Conseguenze, III, 176, 54.

SEQUESTRO PROBATORIO - Sequestro del corpo di reato -
Esigenze probatorie - Necessaria espressa motivazione sul punto
da parte del giudice anche in provvedimenti successivi a quello
genetico - Fattispecie, III, 176, 55.

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO - Successioni
di leggi posteriori al tempus commissi delicti - Individuazione
della legge più favorevole al reo - Necessaria considerazione di
tutte le leggi succedutesi - Fattispecie in tema di prescrizione del
reato di violenza sessuale, II, 184, 62.

TRUFFA - Condotta - Artifici e raggiri antecedenti alla induzione
in errore e all’ingiusto profitto - Necessità - Fattispecie in tema di
truffa contrattuale, II, 184, 63.

TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMER-
CIO - Condotta - Violenza sulle cose - Nozione - Mutamento della
destinazione della res - Configurabilità del reato - Fattispecie di
occultamento alla vista della porta e della vetrina del negozio e di
sostanziale preclusione della utilizzabilità dello spazio ad esso an-
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

A) DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 76 - 8 marzo 2017

Pres. Grossi - Rel. Zanon

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare spe-
ciale - Condannate madri di prole di età non superiore a dieci
anni - Possibilità di espiare un terzo della pena, o quindici anni
in caso di condanna all’ergastolo, presso un istituto a custodia
attenuata o presso la propria abitazione o altro luogo di pri-
vata dimora - Limiti - Condanna per taluno dei delitti di cui
all’art. 4 bis Ord. pen. - Violazione dell’art. 31 Cost. - Illegit-
timità costituzionale dell’art. 47 quinquies, comma 1 bis Ord.
pen. in parte qua (Cost. art. 31; l. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47
quinquies, comma 1 bis, 4 bis)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quin-
quies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norma se-
condo cui «salvo che nei confronti delle madri condannate per
taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis», l’espiazione di un
terzo della pena, o di almeno quindici anni in caso di condanna
all’ergastolo può avvenire presso un istituto a custodia attenuata
per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo
di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abita-
zione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura,
assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’as-
sistenza dei figli. Essa prevede inoltre che, in caso d’impossibilità
di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia
protette, ove istituite), limitatamente alle parole «Salvo che nei
confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati
nell’articolo 4-bis,», per violazione dell’art. 31 Cost., in quanto
con la disposizione censurata vengono del tutto pretermessi l’in-
teresse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile
“normale” con la madre, nonché la stessa finalità di reinseri-
mento sociale della condannata: questa sorta di esemplarità della
sanzione - la madre deve inevitabilmente espiare in carcere la
prima frazione di pena - non può essere giustificata da finalità di
prevenzione generale o di difesa sociale. Infatti, le esigenze col-
lettive di sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale
non possono essere perseguiti attraverso l’assoluto sacrificio
della condizione della madre e del suo rapporto con la prole.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 12 ottobre 2015, iscritta al n. 52 del re-

gistro ordinanze 2016, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sol-
levato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies,
comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’or-
dinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative

e limitative della libertà), nella parte in cui impedisce che le mo-
dalità di espiazione della pena ivi previste siano concesse alle con-
dannate per i delitti di cui all’art. 4-bis della medesima legge. 

(omissis)
Il giudice rimettente osserva che, con sentenza n. 239 del 2014,

la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte
in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici peni-
tenziari la misura della detenzione domiciliare speciale prevista
dall’art. 47-quinquies della medesima legge, nonché quella della
detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere
a) e b), ferma restando la condizione dell’insussistenza di un con-
creto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Il giudice a quo ritiene che, pur a seguito di tale pronuncia, non
sia possibile accogliere la richiesta del difensore di L.A., in quanto
la ricordata sentenza n. 239 del 2014 ha riguardato il solo comma
1 dell’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, in base al
quale, se non è possibile concedere il beneficio di cui all’art. 47-
ter della medesima legge, la detenuta madre di prole di età infe-
riore ai dieci anni può espiare la parte residua di pena anche in
ambito domiciliare, purché sia stato scontato almeno un terzo
della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo.
La pronuncia della Corte costituzionale, invece, non avrebbe in-
ciso sul comma 1-bis del ricordato art. 47-quinquies, il quale pre-
vede modalità «agevolate» per espiare la frazione iniziale della
pena, con esclusione, tuttavia, proprio dei condannati per i delitti
elencati all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, anche nel caso
in cui costoro collaborino con la giustizia.

Il giudice rimettente - ritenuto, dunque, che difettino i presup-
posti per la concessione della detenzione domiciliare ai sensi del-
l’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, in quanto non è
stato ancora espiato un terzo della pena, e ritenuto che la natura
ostativa del reato oggetto della condanna impedisca l’applicazione
del comma 1-bis del medesimo articolo - chiede alla Corte costi-
tuzionale di dichiarare l’illegittimità di quest’ultimo in riferimento
agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., poiché «le esigenze superiori di tutela
della maternità e del minore anziché prevalere risulterebbero re-
cessive rispetto alla pretesa punitiva dello Stato». In particolare, il
giudice rimettente, sul presupposto che la ratio ispiratrice dell’isti-
tuto della detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies della legge
n. 354 del 1975 prescinderebbe da qualsiasi contenuto rieducativo
e sarebbe volto esclusivamente a ripristinare la convivenza tra
madri e figli, osserva che la logica sottesa alla dichiarazione di il-
legittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 239 del 2014 do-
vrebbe applicarsi anche con riferimento alla preclusione assoluta
per le madri condannate per taluno dei delitti elencati nel citato art.
4-bis contenuta nella disposizione censurata: l’applicazione di que-
st’ultima, anche in assenza di concreta pericolosità della detenuta,
determinerebbe infatti l’interruzione del rapporto di convivenza
della detenuta stessa con la figlia minore, rapporto che era stato,
invece, già preservato grazie alla pregressa concessione della mi-
sura di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975.

Il rimettente sottolinea infine, in ordine al comportamento della
detenuta, l’«assoluta regolarità comportamentale serbata durante
il pregresso periodo di restrizione domiciliare», nonché la «risa-
lenza nel tempo dei reati oggetto della condanna».

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio,
per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato
il 31 marzo 2016, ha chiesto che le questioni di legittimità costitu-
zionale siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.

Osserva, anzitutto, l’Avvocatura generale dello Stato che il giu-
dice rimettente avrebbe richiamato la sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 239 del 2014 in modo non conferente. Mentre, infatti,
con tale decisione sarebbe stata dichiarata l’illegittimità costitu-
zionale del comma 1 dell’art. 47-quinquies della legge n. 354 del
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1975, in quanto impediva in modo assoluto alle condannate per i
delitti di cui all’art. 4-bis della medesima legge l’accesso al be-
neficio, la disposizione ora all’esame della Corte costituzionale
non precluderebbe l’espiazione della frazione iniziale della pena
con modalità agevolate in caso di riconoscimento del requisito
della collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter della legge n.
354 del 1975, secondo le disposizioni contenute nello stesso art.
4-bis. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tri-
bunale di sorveglianza di Bari sarebbero, dunque, inammissibili
«in quanto già oggetto di specifica considerazione» da parte della
Corte costituzionale.

Esse sarebbero comunque non fondate, in quanto - osserva
l’Avvocatura generale dello Stato - il rapporto tra i detenuti con-
dannati per i delitti compresi nell’art. 4-bis della legge n. 354 del
1975 e i propri figli sarebbe tutelato attraverso i colloqui effettuati
in istituto, i quali non sono ricompresi nel divieto imposto da tale
disposizione.

L’Avvocatura statale ritiene, infine, che il legislatore, introdu-
cendo la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale
di cui all’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, avrebbe
effettuato un bilanciamento tra due valori costituzionalmente pro-
tetti, la tutela della famiglia e del rapporto tra le detenute madri e
i propri figli, da un lato, e l’interesse dello Stato ad esercitare la
potestà punitiva, dall’altro, limitando l’accesso alle modalità age-
volate indicate nella disposizione censurata nei soli casi di con-
dotte incriminatrici che assumono un significativo grado di
offensività in relazione alla rilevanza del bene protetto, come
quelle relative ai delitti elencati al citato art. 4-bis, comma 1, e
soltanto nei casi in cui non sussista né la collaborazione prevista
dall’art. 58-ter della legge n. 354 del 1975, né alcuna delle forme
di collaborazione con la giustizia richiamate nel comma 1-bis del
più volte citato art. 4-bis.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita della legittimità

costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella
parte in cui impedisce alle madri condannate per i delitti di cui
all’art. 4-bis della medesima legge l’accesso alle modalità di
espiazione della pena ivi previste.

La disposizione censurata stabilisce che, «[s]alvo che nei con-
fronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nel-
l’articolo 4-bis», l’espiazione di un terzo della pena, o di almeno
quindici anni in caso di condanna all’ergastolo - condizione ne-
cessaria per accedere alla detenzione domiciliare speciale prevista
nel comma 1 del medesimo art. 47-quinquies - può avvenire
presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero,
se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori
delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata
dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine
di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. Essa prevede inol-
tre che, in caso d’impossibilità di scontare la pena nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere
espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

Secondo il rimettente, la preclusione all’accesso a tali modalità
agevolate di espiazione della pena per le madri condannate per ta-
luno dei delitti indicati nell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975
si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costitu-
zione, in quanto ispirata dalla volontà di far prevalere la pretesa
punitiva statale rispetto alle esigenze, che pur dovrebbero essere
preminenti, di tutela della maternità e del minore. Sarebbe così
vanificata la stessa ratio ispiratrice della detenzione domiciliare
speciale, in tesi volta primariamente a ripristinare la convivenza
tra madri e figli. È in particolare richiamata la sentenza di questa

Corte n. 239 del 2014, la cui ratio decidendi sarebbe conferente
anche nel caso in esame nel giudizio principale.

Osserva, infine, il rimettente che la disposizione censurata si
inserirebbe disarmonicamente in un sistema che consente, anche
alle madri condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis della legge
n. 354 del 1975, di essere ammesse sin dall’inizio alla detenzione
domiciliare, a prescindere dall’entità della pena da espiare,
quando può essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo del-
l’esecuzione di questa, ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice pe-
nale (art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975). Tale
disarmonia sarebbe ben illustrata dalle peculiarità del caso che ha
dato origine al presente giudizio di legittimità costituzionale, nel
quale la madre condannata, inizialmente ammessa alla detenzione
domiciliare sino al compimento dei tre anni di età della figlia, do-
vrebbe entrare in carcere - interrompendo la convivenza con la
bambina - al fine di scontare il terzo di pena necessario per essere,
successivamente, ammessa alla detenzione domiciliare speciale.

2.– La questione è fondata.
2.1.– La disposizione censurata è contenuta nell’art. 47-quinquies

della legge n. 354 del 1975, che disciplina l’istituto della detenzione
domiciliare speciale. Tale istituto, introdotto dall’art. 3, comma 1,
della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione
a tutela del rapporto tra detenute e figli minori), è finalizzato ad am-
pliare la possibilità, per le madri (o i padri) condannati a pena de-
tentiva, di scontare quest’ultima con modalità esecutive
extracarcerarie, per meglio tutelare il loro rapporto con i figli minori
e per evitare il fenomeno della “carcerizzazione degli infanti”.

L’art. 47-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975 già preve-
deva (e prevede tuttora) che la pena della reclusione non superiore
a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonché la pena dell’arresto, possano essere espiate nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora, quando la condan-
nata è donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci
con lei convivente (ovvero padre, quando la madre è deceduta o
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole).

Con l’introduzione del citato art. 47-quinquies, si è stabilito, al
comma 1, che, «[q]uando non ricorrono le condizioni di cui al-
l’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore
ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione
di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convi-
venza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in
luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla
cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un
terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni
nel caso di condanna all’ergastolo».

In tal modo, si è consentito anche alle madri condannate a pene
detentive superiori a quattro anni, o che devono ancora scontare
più di quattro anni di pena, di accedere alla detenzione domiciliare
speciale, alla condizione, però, che abbiano già scontato almeno
un terzo della pena, ovvero almeno quindici anni in caso di con-
danna all’ergastolo.

Al medesimo beneficio sono ammessi i padri detenuti, se la
madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la
prole ad altri che al padre.

Successivamente, la legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al
codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori), ha novellato il comma 1 dell’art. 47-quinquies, stabilendo
che la prima parte di pena (un terzo o quindici anni in caso di er-
gastolo) possa essere espiata «secondo le modalità di cui al
comma 1-bis», e ha introdotto tale comma, oggetto del presente
giudizio di legittimità costituzionale.

Anche in questo caso, il legislatore ha l’obiettivo di ampliare
la possibilità, per le madri condannate a pene detentive, di espiare

LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)67 68



la pena attraverso misure extracarcerarie che permettano di meglio
provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. A tal fine, il comma
1-bis consente loro di espiare, sin dall’inizio, la pena detentiva se-
condo le descritte modalità agevolate, anche nella propria abita-
zione o in altro luogo di privata dimora, di cura, assistenza o
accoglienza, purché non sussista un concreto pericolo di commis-
sione di ulteriori delitti o di fuga.

Tuttavia, e questo è l’oggetto della censura del giudice a quo,
dall’accesso a tali modalità agevolate di espiazione della prima
frazione di pena sono espressamente escluse le madri condannate
per un delitto indicato nell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Che tale sia, in effetti, il significato della formulazione letterale
del primo periodo del comma 1-bis dell’art. 47-quinquies della
legge n. 354 del 1975 («[s]alvo che nei confronti delle madri con-
dannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis») non può
essere revocato in dubbio.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, invece, la disposi-
zione censurata consentirebbe alle condannate che abbiano colla-
borato con la giustizia, o che si siano trovate nell’impossibilità di
farlo, di accedere alle descritte modalità di espiazione della pena.
Nella prospettazione della difesa statale, il riferimento alle madri
condannate per i delitti indicati nel ricordato art. 4-bis non sa-
rebbe, infatti, che un rinvio al regime sostanziale ivi descritto (che,
appunto, consente la concessione dei benefici penitenziari ai con-
dannati per i delitti elencati al comma 1 del medesimo art. 4-bis,
a condizione che collaborino con la giustizia o che tale collabo-
razione non sia possibile).

L’assunto della difesa statale non coglie nel segno. A prescin-
dere dal fatto che il giudice a quo non fornisce indicazioni su
un’eventuale collaborazione della condannata con la giustizia,
questa Corte ha già escluso che il riferimento all’art. 4-bis della
legge n. 354 del 1975, contenuto nella disposizione censurata,
possa intendersi come un richiamo alle differenziate condizioni
(tra le quali la collaborazione con la giustizia) che tale articolo
prevede, a seconda del reato commesso, per la concessione dei
benefici penitenziari. Come è fatto palese dalla sua formula-
zione letterale, il significato del comma 1-bis dell’art. 47-quin-
quies è quello di impedire in assoluto, alle condannate per i
delitti di cui all’art. 4-bis, di espiare la frazione iniziale di pena
secondo le ricordate modalità agevolate, anche laddove si sia
verificata la condizione della collaborazione con la giustizia
(sentenza n. 239 del 2014).

È dunque questo significato della disposizione censurata a do-
versi confrontare con i parametri costituzionali evocati.

2.2.– Il comma 1-bis dell’art. 47-quinquies della legge n. 354
del 1975 si inserisce nell’ambito di un istituto - la detenzione do-
miciliare speciale - che, pur partecipando della finalità di reinse-
rimento sociale del condannato, è primariamente indirizzato a
consentire l’instaurazione, tra madri detenute e figli in tenera età,
di un rapporto quanto più possibile “normale” (sentenze n. 239
del 2014 e n. 177 del 2009). In tal senso, si tratta di un istituto in
cui assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, di-
stinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione,
qual è il minore (ancora sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del
2009, e sentenza n. 350 del 2003).

Questa Corte ha evidenziato in numerose occasioni (sentenze
n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012)
la speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere
un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha
diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ed ha ricono-
sciuto che tale interesse è complesso ed articolato in diverse si-
tuazioni giuridiche. Queste ultime trovano riconoscimento e
tutela sia nell’ordinamento costituzionale interno - che demanda
alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) - sia

nell’ordinamento internazionale, ove vengono in particolare
considerazione le previsioni dell’art. 3, comma 1, della Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio
1991, n. 176, e dell’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il
12 dicembre 2007 a Strasburgo.

Queste due ultime disposizioni qualificano come «superiore»
l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative
ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale
interesse deve essere considerato «preminente»: «precetto che
assume evidentemente una pregnanza particolare quando si di-
scuta dell’interesse del bambino in tenera età a godere dell’af-
fetto e delle cure materne» (così, in particolare, sentenza n. 239
del 2014).

L’elevato rango dell’interesse del minore a fruire in modo con-
tinuativo dell’affetto e delle cure materne, tuttavia, non lo sottrae
in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrap-
posti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa so-
ciale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena. Lo dimostra,
del resto, la stessa disposizione censurata, che consente alle madri
(tranne a quelle condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis della
legge n. 354 del 1975) di espiare la prima frazione di pena presso
un istituto a custodia attenuata, ovvero richiede al giudice di va-
lutare l’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di
ulteriori delitti o di fuga, prima di concedere alla condannata l’ac-
cesso alla detenzione domiciliare ovvero in altri luoghi di privata
dimora, di cura, di assistenza o di accoglienza.

Il bilanciamento dell’interesse del minore con le esigenze di di-
fesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta
al genitore in seguito alla commissione di un reato, in via di prin-
cipio, è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore (sentenza
n. 17 del 2017) e può realizzarsi attraverso regole legali che de-
terminano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi prin-
cipi possono trovare contemperata tutela. In tal senso, varie
disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del codice di pro-
cedura penale assicurano tutela all’interesse dei minori, figli di
soggetti sottoposti a misure cautelari o condannati in via definitiva
a pene detentive, a mantenere un rapporto costante, fuori dal car-
cere, con le figure genitoriali, ma stabiliscono che tale esigenza
di tutela si arresta al compimento, da parte del minore, di una de-
terminata età.

Se invece il legislatore, tramite il ricorso a presunzioni insupe-
rabili, nega in radice l’accesso della madre alle modalità agevolate
di espiazione della pena e, così, impedisce al giudice di valutare
la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle ricordate
esigenze di difesa sociale, non si è più in presenza di un bilancia-
mento tra principi, che si traduce nella determinazione di una ra-
gionevole regola legale: si è al cospetto dell’introduzione di un
automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta il totale
sacrificio dell’interesse del minore.

Questa Corte, tuttavia, ha già chiarito che, affinché il premi-
nente interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle
esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve con-
sentire che sussistenza e consistenza di queste ultime siano veri-
ficate in concreto, e non già sulla base di automatismi che
impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle sin-
gole situazioni (ancora, sentenza n. 239 del 2014).

Proprio una tale preclusione è contenuta nella disposizione cen-
surata. Il legislatore, infatti, esclude in assoluto dall’accesso ad
un istituto primariamente volto alla salvaguardia del rapporto con
il minore in tenera età le madri accomunate dall’aver subito una
condanna per taluno dei delitti indicati in una disposizione (l’art.
4-bis della legge n. 354 del 1975) che contiene, oltretutto, un
elenco di reati complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale

69 70LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)



gravità (sentenza n. 32 del 2016).
Non è in principio vietato alla legge differenziare il trattamento

penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del
delitto commesso, ma la preclusione assoluta ora in esame è cer-
tamente lesiva dell’interesse del minore, e perciò dell’art. 31, se-
condo comma, Cost.

A causa della disposizione censurata, vengono del tutto preter-
messi l’interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più
possibile “normale” con la madre, nonché la stessa finalità di rein-
serimento sociale della condannata, non estranea, come si è già
detto, alla detenzione domiciliare speciale, quale misura alternativa
alla detenzione. Questa sorta di esemplarità della sanzione - la
madre deve inevitabilmente espiare in carcere la prima frazione di
pena - non può essere giustificata da finalità di prevenzione generale
o di difesa sociale (sentenza n. 313 del 1990). Infatti, le esigenze
collettive di sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale
non possono essere perseguiti attraverso l’assoluto sacrificio della
condizione della madre e del suo rapporto con la prole.

La disposizione censurata è dunque costituzionalmente illegit-
tima limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri
condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis,».

L’accertata violazione dell’art. 31, secondo comma, Cost., de-
termina l’assorbimento delle censure relative agli altri parametri
costituzionali evocati.

È appena il caso di rilevare, infine, che la presente pronuncia
d’accoglimento non mette in pericolo le esigenze di contrasto alla
criminalità che avevano indotto il legislatore ad introdurre la pre-
clusione qui caducata.

Da un lato, il comma 1-bis dell’art. 47-quinquies della legge n.
354 del 1975, oltre a consentire che la prima frazione di pena sia
scontata in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, af-
fida al prudente apprezzamento del giudice - come si è evidenziato
- l’accesso della condannata alla detenzione nella propria abita-
zione o in altro luogo di privata dimora, ovvero di cura, assistenza
o accoglienza, condizionandolo all’insussistenza di un concreto
pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga.

Dall’altro, rientrando l’istituto in oggetto tra le misure alterna-
tive alla detenzione, ai condannati per uno dei delitti di cui all’art.
4-bis della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il
complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per
la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio
della sentenza n. 239 del 2014 di questa Corte, secondo la quale
la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla con-
cessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il
rapporto tra la madre e il figlio minore. (omissis)

Sentenza n. 83 - 7 marzo 2017

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della
CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati - Inidoneità
dell’art. 35 ter Ord. pen. a garantire il diritto degli internati al
risarcimento del danno perché rimedio compatibile solo con la
posizione del detenuto -Questione di legittimità costituzionale
- Infondatezza - Ragioni (Cost. artt. 3, 24, 25, comma 1, 117,
comma 1; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto
1955, n. 848, artt. 3, 6, 13; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordi-
namento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e li-

mitative della libertà), come introdotto dall’art. 1, comma 1, del de-
creto-legge 26 giugno 2014, n. 92 - che ha provveduto ad assicurare,
per i casi di violazione dell’art. 3 della CEDU, un rimedio in forma
specifica, consistente nella riduzione del periodo di restrizione della
libertà personale di un giorno per ogni dieci di lesione del diritto,
e, quando ciò non sia possibile, un risarcimento pari a otto euro per
ogni giorno trascorso nelle condizioni predette - sollevata, in rife-
rimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 6 e 13 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali. La norma impugnata infatti è stata adottata per adeguare
l’ordinamento alle prescrizioni della sentenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri contro Ita-
lia, che ha sanzionato la Repubblica italiana per avere sottoposto i
ricorrenti a una detenzione in condizioni disumane, con violazione
dell’art. 3 della CEDU; l’Italia è stata inoltre sollecitata a introdurre
una via di ricorso interno capace di far cessare tale genere di de-
tenzione e a prevedere una forma di riparazione. Inoltre, il risarci-
mento patrimoniale del danno ha carattere subordinato, rispetto al
ristoro in forma specifica, ma autonomo, nel senso che il primo com-
pete ogni qual volta il secondo, in tutto o in parte, non sia utilmente
attribuibile; l’internato che non può godere di alcuna riduzione della
durata della misura di sicurezza detentiva è perciò legittimato a do-
mandare il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale.

(omissis)

Considerato in diritto
1.– Il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato que-

stioni di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come
introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014,
n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in fa-
vore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento
in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non-
ché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni
di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
e all’ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014,
n. 117, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli
artt. 3, 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: CEDU),
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
la legge 4 agosto 1955, n. 848.

La norma censurata è stata adottata per adeguare l’ordinamento
alle prescrizioni della sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri contro Italia, che
ha sanzionato la Repubblica italiana per avere sottoposto i ricor-
renti a una detenzione in condizioni disumane, con violazione del-
l’art. 3 della CEDU. L’Italia è stata inoltre sollecitata a introdurre
una via di ricorso interno capace di far cessare tale genere di de-
tenzione e a prevedere una forma di riparazione.

L’art. 35-ter ha perciò provveduto ad assicurare, per i casi di
violazione dell’art. 3 della CEDU, un rimedio in forma specifica,
consistente nella riduzione del periodo di restrizione della libertà
personale di un giorno per ogni dieci di lesione del diritto, e,
quando ciò non sia possibile, un risarcimento pari a otto euro per
ogni giorno trascorso nelle condizioni predette.

La disposizione censurata, anche se nella rubrica si riferisce ai
«soggetti detenuti o internati», riguarderebbe esclusivamente il
“detenuto”, cioè colui che sta espiando una “pena detentiva”.

Nel giudizio a quo la domanda risarcitoria è stata invece pro-
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posta da un internato, ovvero da una persona soggetta alla misura
di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro, in
quanto socialmente pericolosa.

Il rimettente reputa che la lettera dell’art. 35-ter impugnato non
gli consenta di riconoscere la legittimazione dell’internato a ri-
chiedere il rimedio risarcitorio ivi previsto, e sostiene che essa è
di ostacolo a un’interpretazione costituzionalmente orientata.

La norma in questione è perciò anzitutto impugnata «nella parte
in cui non prevede gli internati tra i soggetti legittimati a proporre
la relativa istanza», in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo
comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli
artt. 3, 6 e 13 della CEDU.

Il giudice a quo aggiunge che, quand’anche fosse riconosciuta
tale legittimazione, la norma censurata non sarebbe idonea a ga-
rantire il soddisfacimento del diritto dell’internato, perché essa
offre rimedi compatibili solo con la posizione del detenuto.

Il rimettente è infatti persuaso che le misure di sicurezza deten-
tive, con l’eccezione di quelle “psichiatriche”, non siano soggette
ad alcun termine di durata massima, in quanto ancorate alla sola
persistenza della pericolosità sociale dell’internato. Mancherebbe
perciò il minuendo al quale sottrarre il periodo di tempo che spetta
a titolo di risarcimento, in proporzione ai giorni durante i quali si
è stati ristretti in condizioni disumane.

Né vi sarebbe modo di conseguire un risarcimento monetario, per-
ché l’art. 35-ter lo consentirebbe solo nelle ipotesi in cui viene di-
sposta la riduzione della durata della detenzione residua fino al suo
esaurimento e rimanga un periodo di tempo ulteriore da ristorare.

La norma censurata sarebbe perciò costituzionalmente illegit-
tima anche «nella parte in cui non prevede, nel caso di accertata
violazione dell’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15
giorni, la riduzione della durata della misura di sicurezza detentiva
e/o il ristoro pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio». L’ineffet-
tività della tutela accordata comporterebbe infatti una violazione
degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., oltre che degli artt. 3 e
25, primo comma, Cost.

Due sono perciò le questioni di legittimità costituzionale solle-
vate dal rimettente, l’una consequenziale all’altra in ordine logico.
A questa Corte il giudice a quo, al fine di accogliere la domanda,
chiede di adeguare la norma impugnata alla duplice esigenza co-
stituzionale di consentire anche all’internato un’azione per richie-
dere la riparazione per il trattamento disumano subìto e di
configurare in favore dello stesso idonei strumenti riparatori.

2.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter
censurato, nella parte in cui non consente all’internato di proporre
la domanda, non è fondata.

L’Avvocatura dello Stato ne ha eccepito l’inammissibilità per-
ché, a suo avviso, il rimettente avrebbe dovuto interpretare la di-
sposizione in senso costituzionalmente orientato, riconoscendo la
legittimazione dell’internato, senza considerare che il giudice non
lo ha fatto perché ha dichiaratamente escluso che la formulazione
della norma lasciasse un margine interpretativo in tal senso.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che quando il rimet-
tente si prospetta la via dell’interpretazione adeguatrice, ma
esclude che essa sia percorribile, la questione che ne deriva non
può ritenersi inammissibile a causa della erroneità di tale conclu-
sione. In questo caso infatti il giudice a quo ha assolto al proprio
dovere di motivazione sui requisiti di ammissibilità, e lo stabilire
se l’interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al me-
rito della questione di legittimità costituzionale (sentenze n. 42
del 2017, n. 240, n. 95 e n. 45 del 2016, n. 262 del 2015), non alla
sua ammissibilità.

L’odierna questione è pertanto ammissibile, ma rimane da ve-
rificare se davvero la disposizione censurata non si presti all’in-
terpretazione conforme.

Nel caso oggetto del giudizio non vi è dubbio che, se la sola in-

terpretazione possibile della disposizione impugnata imponesse
di precludere all’internato l’azione prevista dall’art. 35-ter della
legge n. 354 del 1975, sarebbero violati gli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost.

Con riguardo al diritto di godere di un rimedio risarcitorio, la
condizione della persona soggetta a una misura di sicurezza de-
tentiva, che subisce una restrizione della libertà personale in con-
dizioni disumane, è del tutto equivalente a quella del detenuto,
perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le moda-
lità con cui la lesione viene inflitta. Queste ultime sono infatti in-
dicate dallo stesso art. 35-ter nella violazione dell’art. 3 della
CEDU, che può avvenire in particolare quando lo spazio di cui
dispone l’individuo recluso è inferiore a tre metri quadrati (sen-
tenza n. 279 del 2013).

Il principio di uguaglianza non può pertanto tollerare una di-
scriminazione tra detenuto e internato che, fondandosi sulla dif-
ferente natura giuridica dei titoli in base ai quali si è ristretti, pur
rilevante ad altri fini, trascura invece la sostanziale identità, nel-
l’uno e nell’altro caso, dei soli fattori che hanno importanza ai
fini risarcitori.

Né una tale distinzione sarebbe compatibile con l’art. 3 della
CEDU, atteso che nel sistema della Convenzione è necessario
avere riguardo non al titolo formale in base al quale si è ristretti,
ma alla sostanza della violazione, sicché forme di ristoro spettano
non solo al detenuto che sconta la pena, ma anche a chi è colpito
da una misura di custodia cautelare in carcere o in strutture equi-
valenti (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 20 ottobre 2016,
Muršić contro Croazia, paragrafo 115).

In definitiva, l’esito combinato dell’interpretazione costituzional-
mente e convenzionalmente orientata dovrebbe condurre a includere
gli internati tra le persone legittimate a valersi dell’azione prevista
dall’art. 35-ter censurato, alla quale non può certamente sostituirsi,
con analoghi effetti e tempestività, la domanda proponibile ai sensi
dell’art. 2043 del codice civile (sentenza n. 204 del 2016).

Tuttavia ciò non significa che tale interpretazione sia anche pos-
sibile, poiché «[l]’obbligo di addivenire ad un’interpretazione
conforme alla Costituzione cede il passo all’incidente di legitti-
mità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il
disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica
e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposi-
zione si colloca […]. L’interpretazione secondo Costituzione è
doverosa ed ha un’indubbia priorità su ogni altra […], ma appar-
tiene pur sempre alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a
disposizione del giudice nell’esercizio della funzione giurisdizio-
nale, che hanno carattere dichiarativo. Ove, perciò, sulla base di
tali tecniche, non sia possibile trarre dalla disposizione alcuna
norma conforme alla Costituzione», il dubbio di costituzionalità
non potrà essere risolto in via ermeneutica (sentenza n. 36 del
2016; in precedenza, sentenze n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008).

La convinzione del giudice rimettente che la lettera della dispo-
sizione censurata osti a una sua estensione agli internati, posto che
essa avrebbe per destinatari i soli detenuti, omette di considerare
che proprio tale lettera opera un rinvio all’art. 69, comma 6, lettera
b), della legge n. 354 del 1975, al fine di ricondurre la violazione
dell’art. 3 della CEDU nell’ambito della competenza del magi-
strato di sorveglianza a riparare ai pregiudizi subiti dai detenuti e
(anche) dagli internati. In altri termini, per mezzo del rinvio a una
disposizione la cui formulazione lessicale esplicitamente contem-
pla l’internato, è lo stesso testo dell’art. 35-ter censurato a svilup-
parsi nella medesima direzione, arricchendo la sua dizione
legislativa con una corrispondente, inequivoca, espressione lingui-
stica. A questo punto, una volta rimosso l’ostacolo frapposto dalla
lettera della legge, l’interpretazione inclusiva dell’internato tra le
persone legittimate ad agire diviene tutt’altro che «improbabile o
difficile» (sentenza n. 42 del 2017). Anzi, essa si rivela l’unica ca-
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pace di soddisfare la Costituzione, e la più corretta anche sul piano
logico-sistematico, atteso che salda la disciplina normativa a re-
gime, per tale profilo, con quanto il legislatore aveva già previsto
espressamente con riguardo a un periodo transitorio (art. 2, comma
2, del d.l. n. 92 del 2014), e rende armonico il contenuto della
norma con la sua rubrica (sentenza n. 78 del 1969).

La prima questione di legittimità costituzionale proposta è per-
ciò non fondata, perché l’erroneo presupposto interpretativo su
cui è basata ha distolto il rimettente dal suo dovere di interpretare
le norme in senso costituzionalmente conforme.

3.– Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art.
35-ter censurato, nella parte in cui non offrirebbe all’internato
un rimedio utile a fronte del danno patito, non è fondata, perché
si regge su un duplice, erroneo, presupposto interpretativo.

Come si è anticipato, l’ineffettività del rimedio descritto dalla
norma oggetto di censura discenderebbe, secondo il Magistrato
di sorveglianza, da due ragioni concomitanti, che però si rive-
lano entrambe insussistenti.

Anzitutto il giudice a quo reputa inapplicabile il rimedio consi-
stente nella riduzione del periodo di internamento perché le misure
di sicurezza detentive diverse dal ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario e dall’assegnazione a una casa di cura e di custodia non
sarebbero soggette a un termine massimo di durata, dal quale
scomputare utilmente il periodo che spetta in sottrazione.

Il rimettente è a conoscenza del fatto che l’art. 1, comma 1-
quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni
urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 30 maggio 2014, n. 81, ha disposto che «Le misure
di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ri-
covero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicu-
rezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena
detentiva [massima] prevista per il reato commesso». Tuttavia
per il rimettente questa disposizione, inserita in un decreto-
legge emanato per il «superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari», riguarderebbe solo questi ospedali e le case di cura
e di custodia, mentre per ogni altra misura di sicurezza deten-
tiva continuerebbe ad applicarsi la regola pregressa, che ne lega
la durata alla persistenza della pericolosità sociale dell’internato
(artt. 207 e 208 del codice penale).

Tale interpretazione dell’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n.
52 del 2014 è però erronea perché ne pone del tutto in ombra la
chiara lettera, che si rivolge all’insieme indistinto delle misure
di sicurezza detentive, al punto da specificare che tra queste è
anche «compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione»
di tali misure. Queste “residenze” costituiscono le strutture sa-
nitarie dove, a partire dal 31 marzo 2015, trovano esecuzione
le misure di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario e del ricovero in una casa di cura e di custodia (art.
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «In-
terventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva deter-
minata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio
2012, n. 9), ed è perciò del tutto ovvio che tale specificazione
non avrebbe alcun significato se la norma disciplinasse esclu-
sivamente la durata massima dell’internamento presso tali “re-
sidenze”, come sostiene il rimettente, e non avesse invece un
contenuto più ampio.

Del resto l’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 è
diretto a porre fine al fenomeno dei cosiddetti ergastoli bianchi
(sentenza n. 22 del 2017), che si verificava nelle ipotesi in cui
a una condanna a pena anche lieve seguiva, in caso di persi-
stente pericolosità sociale, un internamento tendenzialmente
senza fine. Si tratta di una situazione che, almeno astrattamente,
si sarebbe potuta concretizzare anche con riguardo alle misure

di sicurezza detentive diverse dal ricovero in ospedale psichia-
trico giudiziario e in una casa di cura e di custodia, e alla quale
il legislatore ha inteso in ogni caso porre fine.

A fronte di tali convergenti elementi, il solo argomento legato
alla finalità del d.l. n. 52 del 2014, peraltro ulteriormente inde-
bolito dalla circostanza che la norma in questione è stata intro-
dotta con un emendamento in sede di conversione, è del tutto
privo di consistenza.

Posto che ad oggi tutte le misure di sicurezza detentive, com-
prese quelle disposte prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 52
del 2014 (art. 200 cod. pen.), hanno una durata massima, sa-
rebbe astrattamente possibile, nell’approssimarsi del termine di
tale durata, operarne, a norma dell’art. 35-ter, comma 1, una ri-
duzione a titolo di risarcimento del danno subìto per i giorni
trascorsi dall’internato in condizioni disumane.

È però vero che mentre la durata della detenzione è predeter-
minata, e quindi è agevole fin dall’inizio ridurla in ragione dei
giorni trascorsi dal detenuto in condizioni disumane, lo stesso
non può dirsi per la misura di sicurezza, perché la sua durata
non è predeterminata, ma dipende dal perdurare della pericolo-
sità dell’internato.

Il limite massimo stabilito dall’art. 1, comma 1-quater, del
d.l. n. 52 del 2014 infatti è meramente eventuale, dato che, per
la cessazione della pericolosità, la misura di sicurezza general-
mente viene revocata prima.

È chiaro che, quando non è prevedibile che la durata della
misura si protrarrà fino al suo limite massimo, il risarcimento
per il periodo trascorso in condizioni disumane non può avve-
nire per detrazione, mancando il relativo minuendo, e in questo
caso quindi all’internato non può non spettare il risarcimento
in forma monetaria.

È infatti errata anche la seconda idea posta dal rimettente a
base del dubbio di costituzionalità, ovvero che tale risarcimento
non sia permesso se non per completare una tutela già accor-
data, seppur parzialmente, per mezzo della detrazione della du-
rata della misura da scontare. Questa Corte ha già avuto modo
di smentire tale assunto con la sentenza n. 204 del 2016, poste-
riore all’ordinanza di rimessione.

In quel caso, che riguardava la posizione dell’ergastolano, si
è rilevato che sarebbe «fuori da ogni logica di sistema, oltre che
[…] in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che
durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare
alla persona condannata all’ergastolo il ristoro economico, do-
vuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola
ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare. Non
può sfuggire infatti all’interprete che quest’ultima evenienza
non ha alcuna relazione con la compromissione della dignità
umana indotta da un identico trattamento carcerario».

Va perciò ribadito che il risarcimento patrimoniale del danno
ha carattere subordinato, rispetto al ristoro in forma specifica,
ma autonomo, nel senso che il primo compete ogni qual volta il
secondo, in tutto o in parte, non sia utilmente attribuibile. L’in-
ternato che non può godere di alcuna riduzione della durata della
misura di sicurezza detentiva è perciò legittimato a domandare
il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale.

Chiarito ciò, è evidente che i rimedi previsti dall’art. 35-ter
a favore anche dell’internato hanno natura effettiva e che di
conseguenza risulta non fondata la questione di legittimità co-
stituzionale, data l’erroneità del duplice presupposto interpre-
tativo postulato dal rimettente. (omissis)
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Sentenza n. 43 - 10 gennaio 2017

Pres. Grossi - Rel. Cartabia

Giudicato - Sentenza irrevocabile di condanna pronun-
ciata in applicazione di norma dichiarata incostituzionale
- Cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali -
Applicabilità anche alle sentenze che irroghino sanzioni
amministrative - Esclusione - Questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 30, comma 4, l. 87 del 1953 - Infonda-
tezza - Ragioni (Cost. artt. 3, 25, comma 2, 117, comma 1; l.
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4; Cort europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 7)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale) - secondo cui «quando in applica-
zione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronun-
ciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la
esecuzione e tutti gli effetti penali» - sollevata in riferimento
agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, perché, secondo il rimettente, dovendosi tale
norma applicare anche a sentenze che irrogano sanzioni am-
ministrative e non penali, costituirebbe un irragionevole vul-
nus al principio dell’intangibilità del giudicato. Tuttavia, al
contrario di quanto sostenuto dal giudice rimettente, la più
ampia portata della nozione di “sanzione penale” elaborata
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
rispetto a quella vigente nell’ordinamento italiano, non esige
che gli Stati aderenti sacrifichino il principio dell’intangibilità
del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla
base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente
illegittime. (1)

(omissis)

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Como ha sollevato questione di le-

gittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), che stabilisce che «quando in appli-
cazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti
gli effetti penali». La disposizione impugnata sarebbe costituzio-
nalmente illegittima nella parte in cui non prevede la propria ap-
plicabilità alle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una
sanzione amministrativa qualificabile come “penale” ai sensi del
diritto convenzionale. Ciò determinerebbe una violazione dell’art.
117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e
7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (d’ora in avanti, CEDU), oltre che degli
artt. 25, secondo comma, e 3 Cost.

Nella specie, le sanzioni amministrative oggetto del giudi-
zio a quo sono quelle previste dall’art. 18-bis, comma 4, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle di-
rettive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti del-
l’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio
2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio
dell’orario di lavoro). Ai sensi di tale disposizione, la viola-
zione, da parte del datore di lavoro, della durata dell’orario di
lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali dei dipendenti, di
cui agli artt. 7 e 9 del medesimo decreto legislativo n. 66 del
2003, «è punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630
euro». Il citato art. 18-bis è stato da questa Corte dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, con sen-
tenza n. 153 del 2014, successivamente al passaggio in giudi-
cato della sentenza di accertamento della violazione, avverso
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sentenza irrevocabile, sia basata su una norma successivamente dichia-
rata costituzionalmente illegittima: ciò in virtù del principio per cui la
conformità della pena alla legge deve essere costantemente garantita,
dal momento della sua irrogazione fino al termine della sua esecuzione.

Tuttavia la Corte costituzionale rileva che l’interpretazione estensiva
non può - come paventato dal rimettente - trasformarsi in un’applica-
zione in via analogica (sia pure a favore del reo), perché si scontre-
rebbe con il principio dell’intangibilità del giudicato.

È infatti vero che quanto per il diritto interno non costituisce una
pena, può invece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale e che ai
fini dell’applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione sono
riconducibili alla materia penale (secondo quanto affermato a partire
dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel
e altri contro Paesi Bassi, par. 82: la giurisprudenza della Corte EDU
sui cosiddetti “criteri Engel” si è sviluppata al fine di «scongiurare che
i vasti processi di decriminalizzazione, avviati dagli Stati aderenti fin
dagli anni 60 del secolo scorso, potessero avere l’effetto di sottrarre
gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli
artt. 6 e 7 della CEDU»: Corte EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk contro
Germania, criteri ripresi e condivisi da Corte cost. n. 49 del 2015) tutte
quelle sanzioni che, pur se non qualificate come penali dagli ordina-
menti nazionali: 1) sono rivolte alla generalità dei consociati; 2) per-
seguono uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e
preventivo; 3) hanno una connotazione afflittiva, potendo raggiungere
un rilevante grado di severità. Tuttavia, osserva la Corte costituzionale,
l’attrazione - in ragione dell’adesione dell’Italia alla Convenzione
EDU - di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale
in virtù dei menzionati criteri trascina con sé tutte e soltanto le garanzie
previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, non anche le
ulteriori tutele eventualmente predisposte dal diritto nazionale (nel no-
stro caso la deroga al principio dell’intangibilità del giudicato in rela-
zione ad una pronuncia della Consulta in materia penale), in sé e per
sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento in-
terno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo
i propri criteri.

(1) Retroattività delle decisioni della Corte costituzionale in ma-
teria penale e rilevanza o meno della nozione di “sanzione penale”
elaborata dalla Corte EDU ai fini della deroga al principio dell’in-
tangibilità del giudicato.

L’impugnato art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 pre-
vede una deroga all’intangibilità del giudicato per i casi in cui una sen-
tenza di condanna sia stata pronunciata in applicazione di una norma
dichiarata costituzionalmente illegittima. Il principio della retroattività
degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale di cui al terzo
comma del medesimo articolo, come la Corte costituzionale ha più
volte ribadito, pur costituendo norma speciale rispetto a quella dell’in-
tangibilità del giudicato, «è principio generale» (da ultimo, sentenza
n. 10 del 2015), tutte le volte in cui sia necessario garantire la tutela
di valori di rango costituzionale, legati in particolare ai diritti fonda-
mentali della persona del condannato e pertanto è suscettibile anche
di essere interpretato estensivamente, in considerazione della gravità
con cui le sanzioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fon-
damentali della persona. Sulla base di queste ragioni, la Corte di cas-
sazione penale ha recentemente adottato una interpretazione ampia
dell’art. 30, quarto comma, qui in discussione, chiarendo che esso ri-
guarda non solo le ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale delle norme incriminatrici - che determinano una vera e
propria abolitio criminis - ma anche le norme penali che incidono
sul quantum del trattamento sanzionatorio. Ponendo fine a un contrasto
interpretativo sul punto, a partire da alcune sentenze pronunciate a se-
zioni unite nel 2014 (sentenza 24 ottobre 2013, n. 18821; sentenza 29
maggio 2014, n. 42858), la Corte di cassazione ha così ritenuto che
la ratio dell’art. 30, quarto comma, sia quella di impedire che venga
ingiustamente sofferta una sanzione penale che, per quanto inflitta con
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la cui esecuzione è stato proposto il ricorso in opposizione che
il giudice rimettente è chiamato a decidere nell’ambito del
giudizio a quo.

In considerazione dell’elevato ammontare della sanzione
amministrativa in questione - nel caso di specie, circa 177.000
euro, in ragione del numero di giornate di violazione - e della
conseguente afflittività della stessa, nonché della finalità che
essa persegue, non meramente risarcitoria, ma preventiva e
repressiva del fenomeno dello sfruttamento del lavoro, il giu-
dice rimettente ritiene che ad essa debba essere riconosciuta
natura sostanzialmente penale, secondo i criteri elaborati dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (co-
siddetti “criteri Engel”).

Di qui, la questione di illegittimità costituzionale dell’im-
pugnato art. 30, quarto comma, nella parte in cui non prevede
la sua applicabilità a sanzioni dotate di tali caratteristiche.

(omissis)
3.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art.

117, primo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 6 e 7 della
CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, non
è fondata.

3.1.– L’impugnato art. 30, quarto comma, della legge n. 87
del 1953 prevede una deroga all’intangibilità del giudicato per
i casi in cui una sentenza di condanna sia stata pronunciata in
applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente ille-
gittima. Il principio della retroattività degli effetti delle pro-
nunce di illegittimità costituzionale di cui al terzo comma del
medesimo articolo - che, come questa Corte ha più volte riba-
dito, «è (e non può non essere) principio generale valevole nei
giudizi davanti a questa Corte» (da ultimo, sentenza n. 10 del
2015) - si estende oltre il limite dei rapporti esauriti nel solo
ambito penale, in considerazione della gravità con cui le san-
zioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fonda-
mentali della persona.

Sulla base di queste ragioni, la Corte di cassazione penale ha
recentemente adottato una interpretazione ampia dell’art. 30,
quarto comma, qui in discussione, chiarendo che esso riguarda
le ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto
delle norme incriminatrici - che determinano una vera e pro-
pria abolitio criminis - quanto delle norme penali che incidono
sul quantum del trattamento sanzionatorio. Ponendo fine a un
contrasto interpretativo sul punto, a partire da alcune sentenze
pronunciate a sezioni unite nel 2014 (sentenza 24 ottobre 2013,
n. 18821; sentenza 29 maggio 2014, n. 42858), la Corte di cas-
sazione ha ritenuto che la ratio dell’art. 30, quarto comma, sia
quella di impedire che venga ingiustamente sofferta una san-
zione penale che, per quanto inflitta con sentenza irrevocabile,
sia basata su una norma successivamente dichiarata costituzio-
nalmente illegittima: ciò in virtù del principio per cui la confor-
mità della pena alla legge deve essere costantemente garantita,
dal momento della sua irrogazione fino al termine della sua ese-
cuzione.

Di qui, le ragioni del superamento del precedente orienta-
mento - ancora recentemente ribadito (tra le altre, sentenza della
Corte di cassazione, I sezione penale, 19 gennaio 2012, n.
27640) - che circoscriveva l’ambito di applicazione dell’art. 30,
quarto comma, alle sole norme penali incriminatrici.

3.2.– Anche questa Corte ha in diverse occasioni riscontrato
nell’ordinamento nazionale l’esistenza di ipotesi di flessibilità
del principio della intangibilità del giudicato (sentenza n. 210
del 2013), necessarie a garantire la tutela di valori di rango co-
stituzionale, legati in particolare ai diritti fondamentali della per-
sona del condannato.

Sulla scorta di tale riconoscimento, questa Corte ha ritenuto

non implausibile l’interpretazione della Corte di cassazione che
ha esteso l’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, della legge
n. 87 del 1953 alle norme penali sanzionatorie (sentenze n. 57
del 2016 e n. 210 del 2013).

Viceversa, ha lasciato del tutto impregiudicata (come si evince
dalla sentenza n. 102 del 2016) la questione, sollevata dal rimet-
tente, della ulteriore estensione dell’ambito di applicazione
dell’art. 30, quarto comma, alle norme che prevedono sanzioni
amministrative considerate come sostanzialmente penali, se-
condo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo.

3.3.– Questa Corte osserva che le ragioni addotte a sostegno
della questione ora in esame traggono origine dalla adozione, da
parte del giudice rimettente, della più ampia portata della no-
zione di “sanzione penale” elaborata dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto a quella vigente
nell’ordinamento italiano.

La qualificazione giuridica formalmente attribuita a una san-
zione dall’ordinamento nazionale è, per la Corte europea, solo
uno degli indicatori di cui tener conto per stabilire l’ambito e il
confine della materia penale. Ciò che per il diritto interno non è
pena, può invece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale.
Ai fini dell’applicazione delle garanzie previste dalla Conven-
zione, sono infatti riconducibili alla materia penale (secondo
quanto affermato a partire dalla sentenza della Corte EDU,
Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi
Bassi, par. 82) tutte quelle sanzioni che, pur se non qualificate
come penali dagli ordinamenti nazionali, sono rivolte alla gene-
ralità dei consociati; perseguono uno scopo non meramente ri-
sarcitorio, ma repressivo e preventivo; hanno una connotazione
afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità.

Alla luce di tali criteri, che si applicano alternativamente e
non cumulativamente (come recentemente ribadito nella sen-
tenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri con-
tro Italia, par. 94), il giudice rimettente ritiene che alle sanzioni
amministrative di cui all’art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66
del 2003 debba essere riconosciuta natura sostanzialmente pe-
nale, benché manchi, allo stato, una pronuncia della Corte eu-
ropea che, con specifico riferimento alle suddette sanzioni, si
sia espressa in tal senso.

Infatti, il giudice a quo evidenzia che la disposizione da ul-
timo citata, rivolta alla generalità dei consociati, mira alla pre-
venzione e alla punizione dello sfruttamento del lavoro, a tutela
dell’interesse dei lavoratori, di sicuro rilievo costituzionale, e
richiama a tal fine gli artt. 1, 4 e 36 Cost. Inoltre, sottolinea che
la sanzione amministrativa astrattamente irrogabile per ogni vio-
lazione, in sé e per sé di ammontare elevato, può raggiungere,
come avviene nel caso di specie, un importo considerevole, in
conseguenza della moltiplicazione dell’importo ivi previsto in
ragione del numero di giornate di violazione.

Di qui discenderebbe, secondo il rimettente, la natura “penale”
ai sensi della CEDU della sanzione prevista dall’art. 18-bis,
comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 e, dunque, la questione di le-
gittimità costituzionale oggetto del presente giudizio.

3.4.– La nozione di “sanzione penale” appartiene al novero di
quei concetti che la Corte di Strasburgo ha elaborato, autono-
mamente rispetto agli ordinamenti nazionali, al fine di dare in-
terpretazione e applicazione alla Convenzione.

La giurisprudenza sui cosiddetti “criteri Engel”, come è risa-
puto, si è sviluppata al fine di «scongiurare che i vasti processi
di decriminalizzazione, avviati dagli Stati aderenti fin dagli anni
60 del secolo scorso, potessero avere l’effetto di sottrarre gli il-
leciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate
dagli artt. 6 e 7 della CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo,
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21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania)» (sentenza n. 49 del
2015).

L’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della
materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque,
con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti dispo-
sizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Stra-
sburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui
gode ciascuno Stato aderente la definizione dell’ambito di ap-
plicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale,
in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che
l’ordinamento interno considera espressione della potestà puni-
tiva dello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corri-
sponde alla natura della Convenzione europea e del sistema di
garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima
di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie
assicurate dalle Costituzioni nazionali.

Detto diversamente, ciò che per la giurisprudenza europea ha
natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa
ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è pe-
nale per l’ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori pre-
sídi rinvenibili nella legislazione interna.

3.5.– Occorre, innanzitutto, verificare se nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo sia reperibile un prin-
cipio analogo a quello previsto dall’art. 30, quarto comma, della
legge n. 87 del 1953, volto a precludere l’esecuzione di una san-
zione sostanzialmente penale, anche se inflitta con sentenza ir-
revocabile, qualora la norma che la prevedeva sia stata dichiarata
costituzionalmente illegittima o altrimenti invalida ex tunc.

Ad avviso del giudice rimettente, il «principio di legalità pe-
nale» di cui all’art. 7 CEDU non tollera sanzioni basate su norme
illegittime, sicché «la declaratoria di illegittimità costituzionale
della norma sanzionatrice comporta il venir meno, ex tunc, della
base legale (legal basis) della sanzione comminata e la sua ille-
gittimità ai sensi dell’art. 7 CEDU».

Invero, dalla giurisprudenza della Corte Edu non si evince,
allo stato, una tale affermazione.

Il concetto di base legale convenzionale, definito dalla Corte
di Strasburgo in maniera autonoma rispetto agli ordinamenti
degli Stati aderenti, è stato infatti perlopiù inteso in riferimento
ai requisiti di accessibilità e prevedibilità che devono connotare
il diritto penale (Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 ottobre
2013, Del Rio Prada contro Spagna; in senso conforme, sentenze
27 gennaio 2015, Rohlena contro Repubblica Ceca, e 14 aprile
2015, Contrada contro Italia), sia quello scritto che quello di ma-
trice giurisprudenziale (Corte europea dei diritti dell’uomo, 6
marzo 2012, Huhtamäki contro Finlandia).

La stessa giurisprudenza richiamata dal giudice a quo - Corte
europea dei diritti dell’uomo, 22 marzo 2001, Streletz, Kessler
e Krenz contro Germania; 22 marzo 2001, K.-H.W. contro Ger-
mania; 3 maggio 2007, Custers, Deveaux e Turk contro Dani-
marca - non sembra conferente, né idonea a fornire spunti
contrari. Non risultano pertinenti le prime due pronunce, in
quanto a essere espressamente considerate prive di base legale
non erano in esse le norme sanzionatorie, di rango costituzionale
e ordinario, in vigore al momento dei fatti, bensì una prassi sta-
tale, invocata dai ricorrenti come causa di giustificazione ri-
spetto alla violazione di divieti discendenti dal codice penale e
dalla Costituzione dell’allora Repubblica Democratica Tedesca,
oltre che da norme di trattati internazionali sui diritti dell’uomo
ratificati dalla stessa ex RDT (il riferimento era alla prassi di
protezione del confine “ad ogni costo”, invalsa tra le guardie di
frontiera dell’allora Repubblica Democratica Tedesca nei con-
fronti di quanti tentavano di superare illegalmente la frontiera
all’epoca del muro di Berlino). Non è idonea a fornire spunti

contrari neppure l’ultima decisione menzionata, in quanto il caso
non riguardava in alcun modo sanzioni inflitte sulla base di
norme costituzionalmente illegittime: la Corte di Strasburgo, ri-
gettando le argomentazioni dei ricorrenti (attivisti di un’asso-
ciazione ambientalista), ha ritenuto che le norme sulla cui base
erano stati condannati, per avere violato il divieto di ingresso in
zone militari, non erano prive di base legale e rispondevano ai
requisiti di accessibilità e prevedibilità di cui all’art. 7 della
CEDU.

La diversità delle situazioni allora trattate rispetto al caso di
specie evidenzia, dunque, l’inconferenza della giurisprudenza
richiamata a sostegno della questione di costituzionalità portata
davanti a questa Corte.

3.6.– Quanto alla dimensione temporale del principio di lega-
lità di cui all’art. 7 della CEDU, la giurisprudenza europea è in-
tervenuta solo sotto il profilo della successione delle leggi nel
tempo.

In questa prospettiva, fino ad epoca recente, la Corte europea
ha ritenuto che la garanzia riguardasse solo il divieto di retroat-
tività delle norme incriminatrici e della sanzione più sfavore-
vole. A partire dalla sentenza Scoppola contro Italia (Corte
europea dei diritti dell’uomo, 17 settembre 2009), la Grande Ca-
mera, attraverso una interpretazione evolutiva, ha poi ampliato
la sfera delle garanzie coperte dallo stesso art. 7, affermando che
esso include anche, implicitamente, il principio della retroattività
della legge penale meno severa, senza però che sia intaccato il
valore del giudicato. Sulla scorta di tale giurisprudenza, detto
principio è stato richiamato e ribadito anche da questa Corte
nelle sentenze n. 230 del 2012 e n. 236 del 2011.

Anche nei casi, più recenti (Corte europea dei diritti del-
l’uomo, 12 gennaio 2016, Gouarré Patte contro Andorra, e 12
luglio 2016, Ruban contro Ucraina), in cui alla Corte di Stra-
sburgo si è posto il problema dell’applicabilità retroattiva di una
norma penale più favorevole quando la condanna era già dive-
nuta definitiva, essa ha affermato che l’eventuale cedevolezza
del giudicato rispetto alla lex mitior è consentita in quanto pre-
vista dall’ordinamento interno e non in quanto imposta dall’art.
7 della CEDU.

3.7.– Inoltre, nemmeno la giurisprudenza europea sulla pro-
blematica distinzione tra norme sulla pena, che rientrano nella
portata dell’art. 7 della CEDU, e norme sulla esecuzione e
sulla applicazione della pena, che ne fuoriescono (Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, 10 luglio 2003, Grava contro Ita-
lia, par. 51; 3 marzo 1986, Hogben contro Regno unito, par.
4, richiamata da 29 novembre 2005, Uttley contro Regno
Unito; e più recentemente, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada
contro Spagna), contiene indicazioni circa i limiti alla effica-
cia del giudicato nei termini in cui la questione è ora portata
all’attenzione di questa Corte.

3.8.– In sintesi, nella giurisprudenza della Corte europea non
si rinviene, allo stato, alcuna affermazione che esplicitamente o
implicitamente possa avvalorare l’interpretazione dell’art. 7
della CEDU nel significato elaborato dal giudice rimettente, tale
da esigere che gli Stati aderenti sacrifichino il principio dell’in-
tangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative in-
flitte sulla base di norme successivamente dichiarate
costituzionalmente illegittime. Ne consegue la non fondatezza
della denunciata violazione degli obblighi internazionali, di cui
all’art. 117, primo comma, Cost.. (omissis)
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Ordinanza n. 24 - 23 novembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Lotta contro la frode - Disciplina nazionale della prescri-
zione dei reati - Obbligo di disapplicazione della normativa
nazionale stabilito nella sentenza Taricco - Natura sostanziale
della disciplina della prescrizione nell’ordinamento interno -
Sottoposizione al principio di legalità - Disapplicazione in con-
trasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello
Stato membro o con i diritti inalienabili della persona ricono-
sciuti dalla Costituzione dello Stato membro - Questione pre-
giudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione
europea (Cost. artt. 117, 25, comma 2; Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, artt. 325, par. 1 e 2, 267)

Prescrizione - Istituto di diritto penale sostanziale - Inci-
denza sulla punibilità della persona - Sottoposizione al prin-
cipio di legalità di cui all’art. 25, comma 2, Cost (Cost. art. 25,
comma 2; Cod. pen. art. 157)

Devono  essere sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione
europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267
TFUE, le seguenti questioni di interpretazione dell’art. 325, pa-
ragrafi 1 e 2, del medesimo trattato: se l’art. 325, paragrafi 1 e
2, TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giu-
dice penale di non applicare una normativa nazionale sulla pre-
scrizione che osta in un numero considerevole di casi alla
repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari
dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi
per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli
previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato,
anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base le-
gale sufficientemente determinata; se l’art. 325, paragrafi 1 e 2,
TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al
giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla
prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla re-
pressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari del-
l’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi
per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli
previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato,
anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescri-
zione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio
di legalità; se la sentenza della Grande Sezione della Corte di
giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C -
105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre
al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla
prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla re-
pressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari del-
l’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più
brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione eu-
ropea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari
dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in con-
trasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello
Stato membro o con i diritti inalienabili della persona ricono-
sciuti dalla Costituzione dello Stato membro.(1)

Nell’ordinamento giuridico italiano, la prescrizione è un isti-
tuto di natura sostanziale e il suo regime legale è soggetto al prin-
cipio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, comma
2, Cost.. Pertanto, è necessario che essa sia analiticamente de-
scritta da una norma vigente al tempo di commissione del fatto,
al pari del reato e della pena, essendo un istituto che incide sulla
punibilità della persona. (2)

(1) (2) Corti nazionali e Corte di Giustizia: dialogo effettivo
o dialogo fra sordi?

La Corte di Cassazione, sezione terza penale1, e la Corte
d’appello di Milano hanno sottoposto alla Corte costituzionale
la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 2 della
legge n. 130 del 2008 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di
Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trat-
tato che istituisce la Comunità europea), nella parte in cui au-
torizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione
della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in
causa C-105/14, Taricco. Con questa decisione la Corte di giu-
stizia ha affermato che l’art. 325 del TFUE in tema di frodi fi-
scali e altre norme dell’Unione europea su questo tema2 impone
al giudice penale di non applicare il combinato disposto
degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del co-
dice penale - che dettano tempi di prescrizione ridotti rispetto
a quelli previsti in precedenza dall’ordinamento italiano per gli
stessi reati - quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni
effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di
frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Le
continue pronunce dei giudici penali italiani che applicano la
prescrizione a gravi frodi comunitarie infatti, secondo la Corte
di Giustizia, da un lato nuocciono gravemente alle finanze co-
munitarie e dall’altro costituiscono aperta violazione da parte
dell’Italia dei suoi impegni assunti in sede europea di combat-
tere effettivamente tali frodi. Aggiunge altresì la Corte di Giu-
stizia che la sua decisione avrebbe soltanto per effetto di
consentire un effettivo perseguimento dei fatti incriminati non-
ché di tutelare gli interessi finanziari sia dell’Unione che del-
l’Italia. Secondo la Corte di Giustizia tempi di prescrizione più
lunghi non costituirebbero una violazione dei diritti degli im-
putati, quali garantiti dall’articolo 49 della Carta di Nizza3 (che
ai sensi dell’art. 6 del TUE ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati), dato che non ne deriverebbe affatto una condanna
degli imputati per un’azione o un’omissione che, al momento
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1 Cass. pen., 8 luglio 2016, n. 28346 del 2016, Cestari e altri.
2 Lotta contro la frode, art. 325 del TFUE. 
1.  L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività
illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante mi-
sure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da
permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione.
2.  Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combat-
tere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3.  Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano
l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro la
frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta
e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4.  Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano
le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode
che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di pervenire a una pro-
tezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione.
3 Articolo 49 (Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle
pene)
1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato com-
messo. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.



in cui è stata commessa, non costituiva un reato punito dal di-
ritto nazionale4, né l’applicazione di una sanzione che, allo
stesso momento, non era prevista da tale diritto. Al contrario, i
fatti contestati agli imputati nel procedimento principale inte-
gravano, alla data della loro commissione, gli stessi reati ed
erano passibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo re-
lativa all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che
sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 49
della Carta di Nizza, avvalora tale conclusione. Secondo tale
giurisprudenza, infatti, la proroga del termine di prescrizione e
la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei
diritti garantiti dall’articolo 7 della suddetta Convenzione, dato
che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che
osta a un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti
addebitati non si siano ancora prescritti5.

In effetti - al contrario di quanto avviene in Italia e come con-
fermato da ultimo dalla sentenza n. 24 del 2017 della Corte costi-
tuzionale - secondo l’interpretazione della Corte EDU fornita nella
sentenza Coëme c. Belgio la prescrizione deve considerarsi come
un istituto di carattere eminentemente processuale, che attiene alle
condizioni di esercizio dell’azione penale; con conseguente sua
sottrazione alle garanzie sostanziali del nullum crimen sine lege e,
segnatamente, alla garanzia dell’irretroattività della legge penale.

Non esiste dunque né nell’ambito dell’Unione europea né in
quello della Convenzione europea dei diritti dell’uomo un diritto
fondamentale per l’individuo a non essere sottoposto a termini di
prescrizione che non fossero già previsti al momento della com-
missione del fatto. Dal punto di vista del diritto europeo, nella sua
duplice accezione, il termine prescrizionale può, dunque, legitti-
mamente essere allungato - da parte del legislatore o, come nel
nostro caso, per effetto di una sentenza della Corte di giustizia -
anche durante il processo, senza che l’imputato possa dolersene.

Rimane il fatto che la sentenza Taricco, nell’“allungare” i ter-
mini di prescrizione del reato, ha dettato una disciplina più sfa-
vorevole al reo, nonostante in Italia la prescrizione sia un istituto
avente carattere di diritto sostanziale6, ponendosi così in contrasto

con i principi fondamentali della nostra Costituzione - si pensi
all’art. 25, comma 2, Cost. - in tema di principio di legalità nel
diritto penale, nelle sue diverse esplicazioni della sufficiente de-
terminatezza della norma e dell’irretroattività della legge penale
più sfavorevole.

A seguito di questa sentenza la Cassazione, in collegi diversa-
mente composti, si è regolata in maniera contraddittoria, da un
lato sforzandosi di adattare il più rigido e severo principio di le-
galità italiano (rispetto a quello della Corte GUE e della Corte
EDU) al dettato della sentenza della Corte GUE, dall’altro però
ha manifestato dubbi di legittimità costituzionale (con la citata or-
dinanza di rimessione n. 28346 del 2016) sostanzialmente accolti
dalla sentenza n. 24 del 2017 della Consulta. 

La Corte di Cassazione, pur in presenza di una decisione della
Corte GUE obiettivamente non facilmente conciliabile con i prin-
cipi costituzionali poc’anzi ricordati, si è sforzata di offrire una
interpretazione della normativa interna comunitariamente orien-
tata e con la sentenza n. 2210 del 2016 ha affermato che, a pre-
scindere dal dibattito circa la natura sostanziale o processuale
della prescrizione, non si prospetta alcun dubbio di illegittimità
costituzionale, non ravvisandosi gli estremi per sottoporre al giu-
dizio della Corte Costituzionale la questione di un possibile con-
trasto della legge di esecuzione del Trattato (e, quindi, dell’art.
325 TFUE) con l’art. 25, comma 2, Cost., e ciò perché le norme
in tema di prescrizione non godono - anche secondo la giurispru-
denza costituzionale (sentenza n. 236 del 2011), oltre che secondo
quella europea - della copertura della citata norma costituzionale
di cui all’art. 25 Cost.

Successivamente la Cassazione si è altresì sforzata di adattare
meglio la sentenza Taricco con il nostro più rigido principio di le-
galità, giungendo così ad affermare da un lato (Cass. pen. n. 7914
del 2016) che i principi affermati dalla sentenza Taricco non si
applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale
pronuncia (3 settembre 2015: così rendendo i principi espressi
dalla sentenza Taricco maggiormente in sintonia con il principio
di irretroattività della legge penale più sfavorevole) e dall’altro
(Cass. pen., n. 44584 del 2016) esplicitando e riempiendo di con-
tenuti i requisiti previsti dalla sentenza Taricco per l’applicabilità
dei più lunghi termini di prescrizione (1) requisito della gravità
della frode; 2) requisito dell’ineffettività delle sanzioni previste
“in un numero considerevole di casi di frode grave” che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione Europea), così rendendo la sen-
tenza Taricco maggiormente in sintonia con il principio di deter-
minatezza. Quanto al requisito della gravità della frode, ha
affermato la Cassazione che deve darsi rilievo alla quantità del-
l’imposta evasa7 e alle modalità attraverso le quali la frode è stata
posta in essere, facendo riferimento altresì all’art. 133, comma 1,
c.p., il quale fa riferimento, non solo alla gravità del danno o del
pericolo cagionato alla persona offesa (n. 2), ma anche alla natura,
alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più in ge-
nerale, alle modalità dell’azione (n. 1), nonchè all’elemento sog-
gettivo (n. 3): ne consegue che la gravità della frode deve essere

85 86LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)

7 La sentenza n. 44584 del 2016 della Cassazione cita l’art. 2, par. 1, della
Convenzione PIF (pure menzionata dalla sentenza Taricco, al p. 6), che pre-
vede: “Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte
di cui all’art. 1, nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle
condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni pe-
nali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi
di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estra-
dizione, rimanendo inteso che dev’essere considerata frode grave qualsiasi
frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato
membro. Tale importo minimo non può essere superiore a Euro 50.000 (...)”:
quest’ultimo importo dunque, pur non essendo decisivo, costituisce un utile
riferimento per il giudice per stabilire se una determinata frode fiscale sia
gerave o meno.

4 Cfr., in questo senso, sentenza CGUE 11 novembre 2004, C�457/02, Na-
selli, punto 30.
5 Cfr., in tal senso, Corte EDU, sentenze Coëme, e a. c. Belgio, nn. 32492/96,
32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 149, CEDU 2000�VII; Scop-
pola c. Italia (n. 2) del 17 settembre 2009, n. 10249/03, § 110 e giurispru-
denza ivi citata, e OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia del 20
settembre 2011, n. 14902/04, §§ 563, 564 e 570 e giurisprudenza ivi citata.
6 La Corte di giustizia ha affermato che l’art. 325 del TFUE impone al giu-
dice nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo
comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli impedi-
rebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considere-
vole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione,
ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato mem-
bro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per
le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Per effetto degli artt.
160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., gli atti interruttivi
della prescrizione, per i reati fiscali puniti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.
205) e aventi a oggetto l’IVA, comportano, di regola e salvo casi particolari,
l’aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Ove questo au-
mento si riveli in un numero considerevole di casi insufficiente per reprimere
le frodi gravi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, che dipendono
dalla mancata riscossione dell’IVA sul territorio nazionale, il giudice penale
dovrebbe procedere nel giudizio, omettendo di applicare la prescrizione, e
nello stesso modo il giudice dovrebbe comportarsi se la legge nazionale pre-
vede per corrispondenti figure di reato in danno dello Stato termini di pre-
scrizione più lunghi di quelli stabiliti per le frodi in danno degli interessi
finanziari dell’Unione.
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desunta anche da ulteriori elementi, quali: l’organizzazione posta
in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l’utilizzazione
di “cartiere” o società - schermo, l’interposizione di una pluralità
di soggetti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro
reiterazione nel tempo, la connessione con altri gravi reati, l’esi-
stenza di un contesto associativo criminale, e il giudice dovrà va-
lutare caso per caso la concreta valenza di tali elementi nella
fattispecie al suo esame, essendo comunque sufficiente l’indica-
zione in motivazione di quelli ritenuti rilevanti in un senso o nel-
l’altro. Quanto alla verifica dell’ineffettività delle sanzioni
previste “in un numero considerevole di casi di frode grave” so-
stiene la Suprema Corte che, ove si considerasse in astratto, ov-
vero con riferimento all’integralità dei procedimenti pendenti
dinanzi alle autorità giudiziarie italiane, esso implicherebbe una
prognosi di natura statistica che esula dai limiti cognitivi e valu-
tativi del giudice: pertanto il requisito del “numero considerevole
di casi di frode grave” non può che intendersi, in concreto, con
riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi
ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa
sia di rilevantissima gravità; nell’applicare tale requisito nel caso
concreto, il giudice dovrà, dunque, considerare il numero e la gra-
vità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il
contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi.

Infatti, in un primo momento la Corte di Cassazione, con la sen-
tenza del 20 gennaio 2016, n. 2210 (e dunque immediatamente
dopo la sentenza Taricco), aveva, infatti, disapplicato gli artt. 160
e 161 c.p. nel caso sottoposto al suo esame, in ossequio a quanto
stabilito nella citata pronuncia dei giudici europei. In particolare
con la citata sentenza la Cassazione aveva statuito che: “In mate-
ria di reati tributari, nelle ipotesi consistenti in condotte fraudo-
lente che comportino, in concreto, l’evasione in misura “grave”
di tributi IVA devono essere disapplicate - in quanto in contrasto
con gli obblighi comunitari imposti agli Stati membri dall’art.
325, paragrafi 1 e 2, del TFUE, in considerazione di quanto af-
fermato nella sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione,
8 settembre 2015, C-105/14, Taricco - le disposizioni in materia
di prescrizione di cui agli artt. 160, terzo comma, ultima parte, e
161, comma secondo, cod. pen., trovando invece applicazione, in
tali casi, la più rigorosa disciplina già prevista nell’ordinamento
per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc.
pen., secondo cui il termine ordinario di prescrizione ricomincia
a decorrere dopo ogni atto interruttivo”.

La Consulta, d’accordo con i giudici rimettenti (tra cui, come
detto, un collegio della Cassazione), ritiene invece che il principio
di legalità in materia penale (nelle sue estrinsecazioni costituite
dal principio di sufficiente determinatezza e di irretroattività della
legge penale più sfavorevole al reo) costituisca un principio fon-
damentale dell’ordinamento giuridico, ossia un controlimite che
deve prevalere anche sulle norme dell’Unione europea, con la
conseguenza che le scelte relative al regime della punibilità de-
vono essere assunte esclusivamente dal legislatore mediante
norme sufficientemente determinate (principio di sufficiente de-
terminatezza) e applicabili solo a fatti commessi quando esse
erano già in vigore (principio di irretroattività della norma penale
più sfavorevole al reo). Secondo i giudici rimettenti invece, la di-
sapplicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, comma 2, c.p.,
che concerne anche condotte anteriori alla data di pubblicazione
della sentenza Taricco, determina un aggravamento del regime
della punibilità di natura retroattiva. Mancherebbe, inoltre, una
normativa adeguatamente determinata, perché non è chiarito, né
quando le frodi devono ritenersi gravi, né quando ricorra un nu-
mero così considerevole di casi di impunità da imporre la disap-
plicazione delle norme sulla prescrizione, cosicché la relativa
determinazione verrebbe rimessa di fatto al giudice.

In effetti, semplificando il discorso (in particolare quanto alla

necessità di distinguere tra fonti nazionali e quelle dell’Unione eu-
ropea in termini non solo di gerarchia ma anche di rispettive sfere
di competenza8), può affermarsi che allo stato, secondo la giuri-
sprudenza della Corte costituzionale, nel nostro ordinamento esiste
una gerarchia delle fonti tale per cui al primo posto troviamo i di-
ritti fondamentali (sentenza n. 170 del 1984), al secondo le norme
dell’Unione europea, al terzo le norme della Costituzione che non
rivestono il rango di diritti fondamentali, al quarto le norme della
CEDU (sentenze nn. 348 e 349 del 2007) e al quinto gli atti aventi
forza di legge (leggi, decreti legge, decreti legislativi).

A partire dalla sentenza n. 170 del 1984 infatti, se la Corte co-
stituzionale ha costantemente affermato il riconoscimento del pri-
mato del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 11 Cost., la stessa
Consulta ha parallelamente elaborato la c.d. teoria dei controli-
miti, che pone al vertice della gerarchia delle fonti i diritti fonda-
mentali, collocati su un gradino ancora più alto rispetto al diritto
comunitario, che pure a sua volta si pone su un piano superiore
rispetto alle norme avente rango costituzionale. Tale impostazione
non è stata mai smentita e anzi è stata sempre successivamente
confermata: la sentenza n. 1146 del 1988 ha ad esempio stabilito
che la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che
non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto es-
senziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre
leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costi-
tuzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di
revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139
Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente men-
zionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione
costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui
quali si fonda la Costituzione italiana: questa Corte, del resto, ha
già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore ri-
spetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando
ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali go-
dono della particolare “copertura costituzionale” fornita dall’art.
7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all’accertamento
della loro conformità ai “principi supremi dell’ordinamento co-
stituzionale” (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973,
1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di
esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sin-
dacato di questa Corte “in riferimento ai principi fondamentali del
nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della per-
sona umana” (cfr. sentenze nn. 183 del 1973 e 170 del 1984). An-
cora, le sentenze nn. 117 del 1994 e 536 e 509 del 1995 hanno
affermato che rimane ferma la possibilità del controllo di costitu-
zionalità del diritto comunitario per violazione dei principi fon-
damentali e dei diritti inviolabili della persona. Con l’ordinanza
n. 454 del 2006 la Consulta ha poi ribadito che il giudice nazionale
può investire la Corte costituzionale della questione di compati-
bilità comunitaria qualora la non applicazione della disposizione
interna determini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla
Corte costituzionale, con i principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona.

I diritti fondamentali dunque prevalgono anche sul diritto
dell’Unione europea (anche se magari tale prevalenza - per ragioni
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8 cfr. Cass., S.U. 20 giugno 2012 n. 10130, secondo cui la disposizione di
cui all’art. 80 l. n. 219 del 1981, nella parte in cui richiama l’art. 13 della
legge n. 2892 del 1885, non può essere disapplicata per contrasto con l’art.
17, par. 1, della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo
il 12 dicembre 2000, che prevede il diritto alla percezione di una “giusta in-
dennità” da parte del soggetto privato della proprietà per “causa di pubblico
interesse”, poiché l’applicabilità diretta di detto atto è praticabile solo
quando la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo ed attenga a materia
di interesse comunitario, secondo l’insegnamento di Corte cost. n. 303 e 80
del 2011.



di “galateo internazionale”: cfr. la sentenza n. 238 del 2014, se-
condo cui occorre tenere conto della prospettiva di realizzazione
dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali,
ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia con-
sente a limitazioni di sovranità in ragion dell’art. 11 Cost. - non
viene completamente esplicitata nelle motivazioni, come nel caso
della c.d. sentenza Alitalia n. 270 del 20109, che, senza una affer-
mazione esplicita in tal senso, nel ritenere legittima la fusione tra
Alitalia e Air One che impedì la messa in liquidazione della prima,
ha però in concreto sancito la prevalenza del diritto fondamentale
al lavoro sulle rigide norme in tema di concorrenza non solo na-
zionali ma anche dell’Unione europea, che avrebbero impedito -
con conseguente perdita di posti di lavoro - la fusione tra le due
maggiori compagnie aeree italiane, in quanto tale fusione inte-
grava a tutti gli effetti una concentrazione anticoncorrenziale. Tale
principio è stato ulteriormente ribadito dalla citata sentenza n. 238
del 2014, secondo la quale i principi fondamentali dell’ordina-
mento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costitui-
scono un limite anche all’ingresso delle norme internazionali
generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico ita-
liano si conforma secondo l’art. 10, comma 1, Cost. (nella specie
si trattava del principio secondo cui gli Stati sovrani non rispon-
dono dei crimini di guerra: la Consulta ha invece condannato la
Germania a risarcire i danni cagionati a seguito dei crimini per-
petrati durante la seconda guerra mondiale) ed operano quali
“controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea.

Deve ritenersi che in questa accentuata sensibilità della Con-
sulta verso i diritti fondamentali abbia contribuito l’equiparazione
al diritto comunitario da parte del Trattato di Lisbona del 1° di-
cembre 2009 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea approvata a Nizza10, in precedenza non formalmente entrata
in vigore11, ma che aveva assunto, sin dalla sua proclamazione,
una valenza declaratoria e simbolica quale momento rilevante nel
cammino verso un’Europa dei diritti. Altro fattore significativo di
sviluppo di una maggiore attenzione per i diritti fondamentali è
l’introduzione, nel primo comma dell’art. 117 Cost., del limite,
anche per il legislatore statale, del rispetto degli obblighi interna-
zionali, così che si è potuto sviluppare - a partire dalle fondamen-
tali sentenze nn. 348 e 349 del 2007 - un orientamento della
giurisprudenza costituzionale volto a subordinare non solo la va-
lidità delle norme interne al rispetto della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, ma anche l’interpretazione di questa agli
orientamenti della Corte di Strasburgo. In questo quadro si inse-
risce il Trattato di Lisbona, che ha ampliato la prospettiva della
protezione dei diritti fondamentali: con l’attribuire significato va-
loriale fondante al rispetto della dignità umana, della libertà, della

democrazia, dell’uguaglianza, del pluralismo, della non discrimi-
nazione, della tolleranza, della giustizia e della solidarietà; con
l’impegnare le istituzioni comunitarie a promuovere questo in-
sieme di valori nell’adozione dei loro atti e nella formulazione
delle politiche europee; con l’adesione da parte dell’Unione eu-
ropea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali12. 

Accanto al criterio della gerarchia delle fonti, un altro ostacolo
fortissimo all’entrata nel nostro ordinamento del contenuto della
sentenza Taricco della Corte di Giustizia è costituito dalla riparti-
zione delle competenze tra Unione europea e Stati membri e dal
principio di sussidiarietà dell’intervento dell’Unione europea ri-
spetto alla legislazione degli Stati membri. In particolare, gli Stati
membri hanno tendenzialmente la competenza - salvo alcune ma-
terie, riguardanti reati molto gravi, fra le quali apparentemente
sembrerebbe non essere ricompresa quella delle frodi fiscali - in
materia penale. Dispone infatti l’art. 83, paragrafo 1, TFUE che il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive
secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire
norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in
sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una di-
mensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implica-
zioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su
basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrori-
smo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne
e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di
armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di
pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. Il
paragrafo 2 aggiunge tuttavia che allorché il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in ma-
teria penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione ef-
ficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto
di misure di armonizzazione, norme minime relative alla defini-
zione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono es-
sere stabilite tramite direttive: si evince da tale norma che se
l’Unione europea ha legiferato, in ambito non penalistico, in alcune
materie diverse da quelle di cui al primo paragrafo, le è anche con-
sentito di emanare direttive in materia penale. Infine, il paragrafo
3 stabilisce che qualora un membro del Consiglio ritenga che un
progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fon-
damentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere
che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso
la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e
in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da
tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla
sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il mede-
simo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri
desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del
progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizza-
zione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo
20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 329,
paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si appli-
cano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. Le cooperazioni
rafforzate sono uno strumento di estrema importanza per dare un
maggiore impulso al processo di integrazione dell’Unione europea,
senza coinvolgere la totalità degli Stati membri che possono avere
reticenze nell’incrementare l’integrazione in alcune aree (si pensi
al problema di una politica estera comune, cui Stati come la Gran
Bretagna erano fortemente contrari)13. 
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12 Cfr. l’art. 6, co. 2 del Trattato sull’Unione europea.
13 La cooperazione rafforzata è disciplinata dagli articoli 20 del TUE e dagli
articoli 326, 327 e 328 del TFUE; essa può coinvolgere soltanto le aree te-

9 La (possibile) prevalenza (o perlomeno il necessario bilanciamento) dei
diritti fondamentali sulla disciplina dell’Unione europea è così affermata in
tale sentenza con la quale la Corte costituzionale dichiara infondata la que-
stione di costituzionalità della norma che, consentendo la fusione tra Alitalia
e Air One, deroga alla disciplina antitrust delle concentrazioni tra imprese):
la dovuta coerenza con l’ordinamento comunitario, in particolare con il prin-
cipio che «il mercato interno ai sensi dell’art. 3 del Trattato sull’Unione eu-
ropea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata»
(Protocollo n. 27 sul mercato interno e la concorrenza, allegato al Trattato
di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che conferma l’art. 3, lett.
g, del Trattato sull’Unione europea), comporta il carattere derogatorio e per
ciò stesso eccezionale di questa regolazione. In altri termini, occorre che
siffatto intervento del legislatore costituisca la sola misura in grado di ga-
rantire la tutela di quegli interessi.
10 Cfr. l’art. 6, co. 1 del Trattato sull’Unione europea, secondo cui l’Unione
riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre
2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. 
11 Not fully binding, come ci ricorda la CEDU nella sentenza Bosphorus v.
Ireland del 30 giugno 2005.
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Ebbene, come illustrato anche abbastanza diffusamente dalla
sentenza Taricco14, il settore delle frodi fiscali è stato oggetto di

misure di armonizzazione da parte dell’Unione europea, e quindi
non sembra irragionevole sostenere la competenza dell’Unione
europea a stabilire degli indirizzi di massima in campo penale in
tale settore in virtù del par. 2 dell’art. 83 TFUE: se infatti è pur
vero che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle
sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni
amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle
due, al fine di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti
dall’IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell’Unione
conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/112 e all’arti-
colo 325 TFUE (v., in tal senso, sentenza Åkerberg Fransson,
C�617/10, EU:C:2013:105, punto 34 e giurisprudenza ivi citata),
possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere
in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in
materia di IVA.

Peraltro, sempre meno spesso i conflitti tra norme europee e quelle
dei singoli Stati membri sono affrontati e risolti dalle Supreme Corti
nazionali impostando il problema in termini di rapporto di gerarchia
tra le fonti o di individuazione delle rispettive sfere di competenza
delle rispettive Istituzioni: appare infatti che la distinzione, all’interno
dei diritti fondamentali tra diritti costituzionalmente riconosciuti, di-
ritti riconosciuti dalla Carta di Nizza e quindi facenti parte del-
l’Unione europea e diritti riconosciuti dalla CEDU sia ormai di fatto
se non superata comunque sempre meno decisiva, in virtù di una giu-
risprudenza (costituzionale, della Cassazione e delle Corti europee)
che in presenza di una pluralità di interessi potenzialmente in contra-
sto tra loro tende a ragionare in termini non tanto di gerarchia o di ri-
spettive sfere di competenza, quanto di necessario bilanciamento tra
gli interessi stessi, pur nella convinzione che esista un nucleo essen-
ziale o irrinunciabile dei diritti fondamentali insuscettibile di essere
compresso e nella consapevolezza che esiste una reciproca integra-
zione fra le fonti, fra le quali tende (ma non è un obbligo) a prevalere
quella che offre una maggiore tutela del diritto fondamentale.

Per comprendere le difficoltà di questo bilanciamento e per capire
perché la Corte di Giustizia con la sentenza Taricco ha dato una so-
luzione (semplificando al massimo: la prescrizione in Italia è troppo
breve e non è in grado di contrastare efficacemente le frodi comu-
nitarie) e la Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2017 ne
ha data sostanzialmente un’altra, contestando per un verso che la
prescrizione possa essere ridotta nel corso di un processo penale e
per l’altro che la condotta punibile possa essere descritta in maniera
meno che tassativa, occorre prendere le mosse dal quadro storico e
culturale in cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea da un lato,
tradizionalmente deputata alla tutela del mercato, e la Corte di Cas-
sazione, la Corte costituzionale e la Corte EDU dall’altro, più pro-
pense a prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti
fondamentali, sono nate. 

Tali Corti hanno infatti avuto negli ultimi anni un forte processo
di “avvicinamento”15; tuttavia non può dimenticarsi che i diritti fon-
damentali erano stati in precedenza trascurati dall’Unione europea,
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Corte ha in proposito sottolineato che, poiché le risorse proprie dell’Unione
comprendono in particolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
della decisione 2007/436, le entrate provenienti dall’applicazione di un’ali-
quota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole
dell’Unione, sussiste quindi un nesso diretto tra la riscossione del gettito del-
l’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a dispo-
sizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, dal momento
che qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una
riduzione delle seconde (v. sentenza Åkerberg Fransson, C�617/10,
EU:C:2013:105, punto 26).
15 Per quanto riguarda infatti la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con
l’approvazione del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, il nuovo
art. 6 del Trattato sull’Unione europea afferma che “L’Unione riconosce i di-
ritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea [c.d. Carta di Nizza]… che ha lo stesso valore giuridico dei

matiche che non siano già di competenza esclusiva dell’Unione europea. I
temi di competenza esclusiva dell’Unione sono i seguenti: 1) unione doga-
nale; 2) regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno; 3)
politica monetaria nei paesi dell’Euro; 4) conservazione delle risorse biolo-
giche del mare; 5) politica commerciale comune; 6) Competenza esterna
dell’Unione (competenza a concludere accordi internazionali). Tutti gli altri
temi possono essere oggetto di cooperazioni rafforzate. Ai sensi dell’articolo
I-44 paragrafo 1 comma secondo: «Le cooperazioni rafforzate sono intese a
promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi
interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi
momento a tutti gli Stati membri». Una cooperazione rafforzata si può attuare
solo se vi partecipano almeno nove degli Stati membri dell’Unione (art 20
TUE par 2).
14 Secondo il preambolo della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3
del Trattato
sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comu-
nità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995 (GU C 316, pag. 48; in
prosieguo: la «Convenzione PIF»), le parti contraenti di tale Convenzione,
Stati membri dell’Unione europea, sono convinti «che la tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee esige che ogni condotta fraudolenta che
leda tali interessi debba dar luogo ad azioni penali» e «della necessità di ren-
dere tali condotte passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dis-
suasive, fatta salva l’applicazione di altre sanzioni in taluni casi opportuni, e
di prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della libertà».
L’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione PIF così dispone: «Ai fini della
presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunità  
b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o
incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio ge-
nerale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o
per conto di esse;
L’articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione prevede quanto segue: «Ogni
Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all’arti-
colo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive
che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà
che possono comportare l’estradizione, rimanendo inteso che dev’essere con-
siderata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da deter-
minare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere
superiore a [EUR] 50 000 (...)».
L’articolo 131 della direttiva 2006/112 dispone che: «Le esenzioni previste ai
capi da 2 a 9 [del titolo IX della direttiva 2006/112] si applicano, salvo le altre
disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono
per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e
per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».
L’articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del
loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o
per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un
ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro di-
verso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei
beni».
L’articolo 158 della suddetta direttiva dispone quanto segue:
«1. (...) gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da
quello doganale nei casi seguenti: a) per i beni destinati a punti di vendita in
esenzione da imposte (...); (...)
2. Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, lettera
a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l’applicazione
corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elu-
sione e abuso. (...)».
L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,
del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità eu-
ropee (GU L 163, pag. 17), è del seguente tenore:
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione eu-
ropea le entrate provenienti: (...)
b) (...) dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati mem-
bri, agli
imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. (...)».
Inoltre, l’articolo 325 TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività
illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed
effettive e, in particolare, li obbliga ad adottare, per combattere la frode lesiva
degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per com-
battere la frode lesiva dei loro interessi finanziari (v. sentenza Åkerberg Fran-
sson, C�617/10, EU:C:2013:105, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). La



che, quando era ancora semplicemente “Comunità economica euro-
pea” ha rivolto i suoi sforzi esclusivamente nella direzione di una in-
tegrazione economica16, tralasciando altri aspetti, quali da un lato un
tentativo effettivo di creare una reale unione politica e dall’altro uno
serio sforzo di imporre a tutti gli Stati membri il dovere di rispettare
i diritti fondamentali. 

Solo di recente si è acquisita la consapevolezza che una Unione
dell’Europa reale ed effettiva si può realizzare esclusivamente attra-
verso una integrazione e una cooperazione in tutti i campi, ivi com-
presi i diritti fondamentali, e ciò peraltro anche al fine di realizzare
una più soddisfacente integrazione economica. Solo da pochi anni
infatti si è quasi del tutto verificato il definitivo superamento della
concezione iniziale dell’Unione europea, attenta solo ad una integra-
zione economica e a far valere il principio di libera circolazione delle
persone, delle merci, dei sevizi e dei capitali17. Non può peraltro di-
menticarsi che la protezione europea dei diritti fondamentali appare
tuttora, almeno in alcuni specifici settori, “a macchia di leopardo”.
Si tratta di settori fondamentali che, in relazione al dovere dell’Unione
di rispettare le funzioni dei singoli Stati membri di salvaguardia del-
l’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tu-
tela della sicurezza nazionale prevista dall’art. 4.2. del Trattato
sull’Unione europea, hanno in comune il medesimo elemento: sono
ambiti in cui maggiormente si esprimono le tradizionali e tipiche pre-
rogative della sovranità e il potere di imperio dello Stato: il monopolio
dell’uso della forza e l’organizzazione delle forze armate e della po-
lizia. Ambiti, dunque, in cui la ritrosia degli Stati a cedere porzioni
della loro sovranità è ancora particolarmente sviluppata, e conseguen-
temente l’affermazione piena della tutela dei diritti fondamentali non
può dirsi ancora pienamente raggiunta.
Per quanto riguarda invece Cassazione e Corte costituzionale, si è as-
sistito ad un processo per certi versi quasi opposto: esse hanno infatti
solo negli ultimi anni finalmente pienamente metabolizzato e fatti
propri i valori della concorrenza e del mercato (si pensi all’introdu-
zione solo nel 1990 - legge n. 287 - di una disciplina antitrust nazio-
nale, dell’inserimento per la prima volta nella Costituzione - all’art.
117, co. 2 - della parola “concorrenza” a seguito della riforma del ti-
tolo V nel 2001; alla sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 2207
del 2005 che ha per la prima volta riconosciuto al consumatore il di-
ritto al risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale; alle
numerose sentenze della Corte costituzionale - ad esempio la n. 178
del 2014 - che hanno ricondotto le misure legislative di liberalizza-
zione delle attività economiche - comprese le professioni intellettuali
- alla materia «tutela della concorrenza»).
In effetti, le nostre Corti nazionali e la Corte di Strasburgo18 hanno
fin dall’inizio avuto saldamente come obiettivo primario la tutela dei
diritti fondamentali, anche se tale tutela ha sicuramente avuto negli
ultimi tempi un ulteriore impulso ad opera da un lato della Corte co-
stituzionale mediante la “promozione” nella gerarchia delle fonti della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a partire dalle sentenza
nn. 348 e 349 del 2007 e dall’altro della già ricordata entrata in vigore
della Carta di Nizza nel 2009.
Infatti, la tutela dei diritti fondamentali è fermamente ancorata alla

nostra Costituzione del 1948 e alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo del 1950, che nascono in primis non certo a tutela della
concorrenza e del mercato ma proprio a tutela dei diritti inviolabili
dell’uomo (art. 2), a seguito degli orrori della seconda guerra mon-
diale, delle leggi razziali, dei campi di sterminio, e dunque come rea-
zione alla violazione sistematica dei diritti fondamentali che avvenne
in quel periodo e alla conseguente completa degradazione e annulla-
mento della dignità della persona umana19. È in questa prospettiva
che è ormai da tempo acquisita alla nostra cultura giuridica la c.d.
teoria dei controlimiti, che risale alla sentenza della Consulta n. 170
del 1984, innumerevoli volte citata e confermata in seguito dalle no-
stre Corti nazionali, che pone al vertice del nostro ordinamento i diritti
fondamentali, i quali devono prevalere anche sul diritto dell’Unione
europea che si ponesse eventualmente in contrasto con essi20. Tale
principio è stato ribadito dalla sentenza n. 238 del 2014, secondo la
quale i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i di-
ritti inalienabili della persona costituiscono un limite all’ingresso delle
norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordina-
mento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma,
della Costituzione ed operano quali “controlimiti” all’ingresso delle
norme dell’Unione europea. La stessa sentenza ha, a proposito del-
l’immunità degli Stati sovrani dalla giurisdizione italiana per i crimini
di guerra, affermato che anche in una prospettiva di realizzazione
dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispi-
rati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a
limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura
dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovrana-
zionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito dal rispetto dei principi fon-
damentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, e ciò è sufficiente ad
escludere che atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, ri-
conosciuti come crimini contro l’umanità, possano giustificare il sa-
crificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime
di quei crimini, nell’ambito dell’ordinamento interno. Pertanto, in un
contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti del-
l’uomo, esaltati dall’apertura dell’ordinamento costituzionale alle
fonti esterne, la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali
delle vittime dei crimini di guerra sia preclusa la verifica giurisdizio-
nale rende del tutto sproporzionato tale sacrificio rispetto all’obiettivo
di non incidere sull’esercizio della potestà di governo dello Stato, al-
lorquando quest’ultima si sia espressa, come nella specie, con com-
portamenti qualificabili come crimini di guerra e contro l’umanità,
lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei all’eser-
cizio legittimo della potestà di governo. La Consulta quindi, con la
sentenza da ultimo citata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite (legge n.
848 del 1957, recante Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite,
firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), nella parte in cui obbliga
il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazio-
nale di Giustizia del 3 febbraio 2012, che aveva negato la giurisdi-
zione italiana nella causa civile intentata da alcuni cittadini italiani
per il risarcimento del danno per crimini contro l’umanità commessi
iure imperii dal Terzo Reich nel territorio italiano.
La Corte di Cassazione, in sintonia con il dettato dell’art. 2 della Co-
stituzione, ha dato effettivo riconoscimento a tali diritti fondamentali
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19 Cfr., per tutti, PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, editore De Silva, Torino,
1947. 
20 Accade peraltro che tale prevalenza per ragioni di “galateo internazionale”
- cfr. in questo senso la sentenza n. 238 del 2014 – non viene completamente
esplicitata nelle motivazioni, come nel caso della c.d. sentenza Alitalia n. 270
del 2010, che, pur senza dichiarare esplicitamente incostituzionale norme
dell’Unione europea, ha tuttavia sancito la prevalenza del diritto fondamentale
al lavoro sulle norme in tema di concorrenza non solo nazionali ma anche
dell’Unione europea, che avrebbero impedito la fusione tra Alitalia e Air One,
in quanto tale fusione integrava a tutti gli effetti una concentrazione anticon-
correnziale vietata dalle norme dell’Unione.

Trattati”, e quindi i diritti fondamentali entrano a pieno titolo a far parte dei
valori che la Corte di Giustizia dell’Unione europea è tenuta a far rispettare.
16 Cfr. ad esempio Corte di Giustizia CEE, 5 febbraio 1963, C-26/62, secondo
cui “lo scopo del Trattato CEE è quello di instaurare un mercato comune”.
17 Cfr., fra le tante, Corte di giustizia UE 8 aprile 2014, Digital Rights Ireland
e Seitlinger e a. (cause riunite C-293/12 e C-594/12), che ha dichiarato invalida
la direttiva sulla conservazione dei dati personali, in quanto comporta “un’in-
gerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al ri-
spetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, non
limitata allo stretto necessario”.
18 L’azione di quest’ultima è peraltro in parte limitata dalla possibilità (prevista
dall’art. 57 della CEDU) per gli Stati aderenti di apporre “riserve” alla piena
espansione della Carta in determinati settore.
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individuandone la loro effettiva essenza nella circostanza che porta-
tore di tali diritti è l’uomo in quanto tale e non solo il cittadino: si
pensi ad esempio al filone giurisprudenziale in tema di immigrazione,
ove si afferma che “sono costituzionalmente illegittime, perché in-
giustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli
confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godi-
mento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini
italiani” (sentenze n. 593 del 2016, che riconosce anche al disabile
straniero privo della carta di soggiorno l’indennità di accompagna-
mento e 15362 del 2015, che riconosce a determinate condizioni allo
straniero il diritto al ricongiungimento familiare).
In effetti, mentre in Italia i diritti fondamentali godono dunque di una
dignità assoluta e di preminenza tra le fonti del diritto, nei Trattati
dell’Unione europea essi si pongono sullo stesso piano delle altre di-
sposizioni dei Trattati e degli altri principi e valori del diritto comu-
nitario; la stessa Carta di Nizza ammette esplicitamente, all’art. 52,
che eventuali limitazioni all’esercizio delle libertà e dei diritti rico-
nosciuti dalla Carta possono essere previste dalla legge. Pertanto, in
ambito UE il rispetto dei diritti umani viene contemperato con altri
valori e principi comunitari come quelli relativi al mercato interno e
alla libera circolazione di merci, persone, servizi, capitali, o concer-
nenti la libera concorrenza o l’unione monetaria, tanto che la parola
“fondamentali” viene più spesso abbinata non già a quella “diritti”
ma a “libertà”, e non per intendere la libertà di movimento, di riunione
o di associazione, ma libertà quali la libertà di stabilimento, di libera
prestazione di servizi e di libera circolazione dei capitali21. Già la sen-
tenza della Corte di Giustizia CEE 14 maggio 1974, causa 4/73 (Nold
contro Commissione) affermò in effetti che i diritti fondamentali pos-
sono essere sottoposti a limiti giustificati dagli obiettivi di interesse
generale perseguiti dalla Comunità, purché non sia lesa la sostanza
(quello che la nostra Corte costituzionale definirebbe “il nucleo es-
senziale”) di tali diritti.  
Nelle nostre Corti nazionali e nella Corte EDU22 è infatti ancora sal-
damente al centro delle tutele l’uomo, la persona umana, mentre nella
filosofia della Corte di Giustizia dell’Unione europea riveste tuttora

una posizione preminente il corretto funzionamento del mercato,
anche se nella più o meno raggiunta consapevolezza che esso altro
non è che un luogo ove agiscono persone umane, una di quelle for-
mazioni sociali cioè cui fa riferimento l’art. 2 Cost. 
Deve dunque ritenersi che il legame tra Corte di Giustizia dell’Unione
europea da un lato e Corte EDU, Corte di cassazione e Corte costi-
tuzionale dall’altro debba sempre svolgersi nella piena consapevo-
lezza del patrimonio culturale e giuridico acquisito faticosamente
negli anni a partire dal dopoguerra dalla Corte di Strasburgo e dalle
nostre Corti nazionali, evitando un acritico recepimento alle decisioni
della Corte di Lussemburgo, ma mirando piuttosto ad un rapporto
non a senso unico ma di continua collaborazione, che impone sempre
una attenta ed equilibrata analisi delle sentenze della CGUE. Solo
così il dialogo fra le Corti potrà essere davvero realmente proficuo e
condurre quindi sempre ad un reciproco arricchimento.
Pertanto, la necessità di un dialogo sempre più stretto tra le varie Corti
si impone proprio a causa della loro in parte diversa impostazione,
che dipende dalla diversità della loro storia, tradizione, formazione
culturale e obiettivi. In questa prospettiva, vanno accolte con estremo
favore le prassi virtuose che si stanno sviluppando in Italia, nel senso
di un sempre maggior uso del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giu-
stizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE, non solo per chiarire
dubbi interpretativi riguardanti il diritto dell’Unione europea, ma
anche per prospettare possibili motivi di conflitto tra tale diritto e i
principi fondamentali della Costituzione, con una volontà costruttiva
di risolvere tali problemi, in un’ottica di “leale collaborazione” tra
Corti: così si è espressa proprio la sentenza della Corte costituzionale
n. 24 del 2017.
Le leggi del mercato, impersonate dalle motivazioni della sentenza
Taricco e i diritti fondamentali, difesi nella sentenza n. 24 del 2017
della Consulta sono probabilmente conciliabili a patto che il dialogo
fra le Corti sia costituito da una effettiva volontà reciproca di trovare
una soluzione al problema e non si riduca soltanto ad una afferma-
zione delle proprie ragioni che non tenga conto delle altrui esigenze.
L’Italia effettivamente afferma dei principi di diritto nobili e indiscu-
tibili, ma si scontra con la sua atavica incapacità di metterli in pratica
e le sue inefficienze; la Corte di Giustizia sanziona l’Italia facendole
rimarcare che i diritti fondamentali vanno conquistati e sudati e non
solo affermati, in quanto un sistema giustizia lento e farraginoso come
quello italiano non può permettersi una quantità di garanzie per l’im-
putato eccessive, e le ricorda che nell’aderire all’Unione europea ha
preso dei precisi impegni nel combattere le frodi, ma non tiene conto
che i principi presenti nella Costituzione italiana, così come elaborati
dalla giurisprudenza delle sue Corti supreme, costituiscono il più alto
livello di garanzia dell’imputato e contribuiscono a costituire le tra-
dizioni costituzionali comuni agli Stati membri cui l’Unione europea
deve conformarsi.
Una soluzione potrebbe essere, nel quadro di un ragionevole bilan-
ciamento fra gli interessi in conflitto e anche al fine di evitare un con-
flitto giuridico tra Unione europea e Italia, quella tracciata dalle
ricordate sentenze della Cassazione che, anziché sollevare questione
di legittimità costituzionale, hanno umilmente provato ad adattare la
sentenza Taricco ai principi italiani, sforzandosi di eliminarne i punti
maggiormente stridenti con il principio di legalità, ossia affermando
l’applicabilità della sentenza Taricco solo per i reati commessi a par-
tire dalla sua emissione e ancorando il concetto di gravità della frode
ai parametri di cui all’art. 133 c.p.

LORENZO DELLI PRISCOLI
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causa di una granata scoppiata durante una manifestazione politica di protesta:
la Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell’art. 2 della Conven-
zione (diritto alla vita) sotto il profilo di un ricorso alla forza da parte della
polizia sproporzionato rispetto alle effettive necessità.

21 Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione), Fernand Ullens de
Schooten contro État belge, causa C-268/15 del 15 novembre 2016, se-
condo cui il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il
regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per il
danno causato dalla violazione di siffatto diritto non è destinato a trovare
applicazione in presenza di un danno asseritamente provocato ad un sin-
golo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale, prevista
agli articoli 49, 56 o 63 TFUE (le disposizioni del Trattato FUE in materia
di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera circo-
lazione dei capitali), da una normativa nazionale applicabile indistinta-
mente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, allorché, in
una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato
membro, non sussistono legami fra l’oggetto o le circostanze in discus-
sione nel procedimento principale e i menzionati articoli.
22 Cfr. ad esempio, solo per citare alcune tra le decisioni più recenti, Corte
EDU Rasul Jafarov v. Azerbaijan n. 69981/14), sez. V, 17 marzo 2016, in tema
di detenzione illegale di un avvocato-attivista per i diritti umani, decisione in
cui si è riscontrata la violazione dell’art. 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicu-
rezza), dell’art. 5 § 4 (diritto ad avere una detenzione secondo legge e decisa
in tempi rapidi da un giudice); Corte EDU Simeonovi v. Bulgaria (n.
21980/04), sez. V, 20 ottobre 2015, sulle cattive condizioni in cui era custodito
un detenuto condannato all’ergastolo: la Corte ha individuato una violazione
dell’art. 3 della Convenzione in ragione delle pessime condizioni in cui era
detenuto; Corte EDU Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia
and Herzegovina (n. 17224/11), sez. V, 13 ottobre 2015, in tema di in tema di
un processo per diffamazione intentato contro delle organizzazioni non go-
vernative a seguito di una loro lettera di lamentele scritta contro il diretto di
una radio, la Corte ha ritenuto con la maggioranza di 4 voti contro 3 che non
ci fosse stata violazione dell’art. 10 della Convenzione in tema di libera ma-
nifestazione del pensiero e che vi fosse stata un corretto bilanciamento tra il
diritto alla reputazione del direttore della radio e il diritto delle ONG di ripor-
tare critiche alla autorità competenti che però avevano trasmodato una corretta
e serena esposizione dei fatti; Corte EDU Nagmetov v. Russia (n. 35589/08),
sez. V, 5 novembre 2015,che riguarda il caso del figlio dell’attore morto a
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Pres. Fumo, Rel. Catena, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Sava-
rese.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -
Condotta - Introduzione abusiva in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza - Fatto commesso
da pubblico agente con sviamento di poteri, pur in assenza di
violazioni di disposizioni regolamentari o organizzative - Con-
figurabilità del reato - Questione rimessa alle Sezioni Unite
(Cod. pen. art. 615 ter, commi 1 e 2, n. 1)

È rimessa alle Sezioni Unite la questione se il delitto previsto
dall’art. 615 ter C.p., comma 2, n. 1, sia integrato anche dalla
condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico ser-
vizio che, pur formalmente autorizzato all’accesso ad un sistema
informatico o telematico, ponga in essere una condotta che con-
creti uno sviamento di potere, in quanto mirante al raggiungi-
mento di un fine non istituzionale, e se, quindi, detta condotta,
pur in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamen-
tari ed organizzative, possa integrare l’abuso dei poteri o la vio-
lazione dei doveri previsti dall’art. 615 ter C.p., comma 2, n. 1.

Ritenuto in fatto 
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in

riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in
data 13 novembre 2011, con cui Savarese Antonina Giovanna era
stata assolta dai delitti a lei ascritti, la dichiarava colpevole del
solo reato di cui al capo A) e la condannava a pena di giustizia.
I capi di imputazione recano la seguente formulazione: a) art. 81

C.p., comma 1, art. 615 terC.p., comma 1 e comma 2, n. 2 - perché,
con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, essendo
autorizzata nella propria qualità di cancelliere in servizio presso la
Procura della Repubblica di Busto Arsizio ad accedere al registro
delle notizie di reato RE.GE., vi si manteneva in violazione dei li-
miti e delle condizioni risultanti dal complesso delle prescrizioni
impartite dal titolare del sistema, in particolare accedendo alle in-
formazioni inerenti il procedimento penale nr. 7425/2011 mod. 21
a carico di Ciano Cosimo, assegnato ad un sostituto procuratore di-
verso da quello presso cui ella prestava servizio, e relativo ad un
suo conoscente, nelle seguenti date ed orari: alle ore 13,37.13 del
12 gennaio 2012; alle ore 16.43.23 del 12 gennaio 2012, con l’ag-
gravante dell’essere stato commesso il fatto da un pubblico ufficiale
con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione o
il servizio - b) art. 326 Cod. pen. perché, nella qualità di cancelliere
in servizio presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, vio-
lando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, avendo acquisito
con le modalità meglio indicate nel capo che precede informazioni
inerenti il procedimento nr. 7425/2011 mod. 21, destinate a rima-
nere segrete, ne rivelava il contenuto a Ciano Cosimo, in particolare
informandolo dell’esistenza del procedimento a suo carico; in Busto
Arsizio, il 12 gennaio 2012.

2. Con ricorso depositato il 22 marzo 2016 l’imputata, a mezzo
del difensore di fiducia Avv.to Dario Celiento, ricorre per viola-
zione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 C.p.p., lett. b)
ed e), in relazione all’art. 615 ter C.p.p., affermando che, nel caso
in esame, non sarebbe configurabile la condotta tipica prevista
dalla norma citata, atteso che la Savarese, cancelliera in servizio
presso l’Ufficio di Procura, aveva legittimo accesso al sistema in-
formatico RE.GE., ed atteso altresì che non potrebbe essere rav-
visata la volontà contraria da parte del gestore informatico (come
rilevabile dalla deposizione del teste Marino Paolo, che all’epoca
lavorava presso il Tribunale di Busto Arsizio per conto del Mini-
stero della Giustizia, il quale aveva chiarito che tutti i pubblici mi-
nisteri ed i soggetti autorizzati, come la ricorrente, avevano
accesso indiscriminatamente a tutti i procedimenti iscritti al
RE.GE.). In tal senso, peraltro, deponevano anche le disposizioni
organizzative interne del Procuratore Aggiunto della Repubblica,
che consentivano l’accesso, da parte dei cancellieri abilitati, a tutti
i procedimenti iscritti. Nel ricorso si lamenta, altresì, il travisa-
mento della prova, avendo il teste Ciano inequivocabilmente ne-
gato di aver appreso dalla ricorrente di essere iscritto quale
indagato per il delitto di cui all’art. 612 bis C.p., notizia, al con-
trario, appresa dal suo difensore, come dimostrato anche dall’iscri-
zione ex art. 335 Cod. proc. pen., versata in atti, essendo del tutto
irrilevante la conoscenza tra il Ciano e la Savarese, in assenza di
seri elementi per ritenere detto teste inattendibile. 

Considerato in diritto
Il ricorso va rimesso alle Sezioni Unite, atteso che questo Col-

legio ritiene, avendo rimeditato lo specifico aspetto evidenziato
dal caso in esame, di doversi discostare dal dictum delle Sezioni
Unite, sentenza n. 4649 del 27 ottobre 2011, dep. il 7 febbraio
2012, ric. Casani ed altri, in CED Cass., m. 251.269, con cui è
stato affermato, come è noto, che “Integra il delitto previsto dal-
l’art. 615 ter Cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o
si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, vio-
lando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle pre-
scrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne
oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini
della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano sog-
gettivamente motivato l’ingresso nel sistema”.
1. Il contrasto rilevato, su cui sono intervenute le Sezioni Unite

nel 2011, si fondava su due orientamenti contrapposti, che pos-
sono delinearsi in base agli inquadramenti di seguito descritti.
Secondo un primo orientamento di legittimità, risalente a Sez.

V, sentenza n. 12732 del 7 novembre 2000, dep. 6 dicembre 2000,
ric. Zara A., in CED Cass., m. 217.743, si riteneva che il reato di
cui all’art. 615 ter Cod. pen. potesse essere integrato dalla con-
dotta del soggetto che, essendo abilitato ad accedere al sistema
informatico o telematico, lo utilizzasse per finalità diverse da
quelle consentite; detta soluzione era motivata in base alla con-
statata analogia con la fattispecie della violazione di domicilio,
per cui si era affermato che la fattispecie criminosa fosse integrata
anche dalla condotta di chi, autorizzato all’accesso al sistema in-
formatico per una determinata finalità, utilizzasse il titolo di le-
gittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispettasse le
condizioni alle quali era subordinato l’accesso; ne conseguiva, se-
condo detto orientamento, che se l’accesso richiedeva un’autoriz-
zazione e questa era destinata ad un determinato scopo, la sua
utilizzazione per uno scopo diverso non poteva non considerarsi
abusiva. Inoltre, veniva rilevato che la norma in esame puniva non
soltanto l’abusivo accesso a sistema informatico, ma anche la con-
dotta di chi vi si mantenesse contro la volontà espressa o tacita di
colui che aveva il diritto di escluderlo, con la conseguenza che,
qualora il titolo di legittimazione all’accesso venisse utilizzato
dall’agente per finalità diverse da quelle consentite, doveva rite-
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nersi che la permanenza nel sistema avvenisse contro la volontà,
che poteva anche essere tacita, del titolare del diritto di esclusione.
Pertanto, secondo tale filone interpretativo, commetteva reato
anche chi, dopo essere entrato legittimamente in un sistema, con-
tinuasse ad operare o a servirsi di esso oltre i limiti prefissati dal
titolare; in tale ipotesi ciò che si puniva era l’uso dell’elaboratore
avvenuto con modalità non consentite, più che l’accesso ad esso.
Coerente con detta impostazione, inoltre, risultava l’art. 615 ter
C.p., comma 2, che induceva a ritenere censurabile la condotta
del pubblico ufficiale estrinsecantesi in un abuso dei poteri con-
feritigli, e segnatamente nell’accesso per scopi non istituzionali.
Nel solco di detta pronuncia si erano poi collocate, affrontando

specifici aspetti che la condotta dell’agente può assumere nel
compimento dell’accesso abusivo: Sez. II, sentenza n. 30663 del
4 maggio 2006, ric. G.F., n.m.; Sez. V, n. 37322 dell’8 luglio 2008,
ric. P.C. in proc. Bassani e altro, ivi, m. 241.202; Sez. V, sentenza
n. 1727 del 30 settembre 2008, dep. 16 gennaio 2009, ric. Ro-
mano, ivi, m. 242.939 (secondo cui l’accesso abusivo ad un si-
stema informatico, di cui all’art. 615 ter C.p., comma 1, e
l’accesso commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei do-
veri o con abuso della qualità di operatore del sistema, di cui al-
l’art. 615 ter C.p., comma 2, n. 1, configurano due distinte ipotesi
di reato, l’applicabilità di una delle quali esclude l’altra secondo
il principio di specialità; detta pronuncia è rimasta del tutto iso-
lata); Sez. V, n. 18006 del 13 febbraio 2009, dep. 30 aprile 2009,
ric. Russo e altri, in CED Cass., m. 243.602; Sez. V, n. 2987 del
10 dicembre 2009, dep. 22 gennaio 2010, ric. Matassich e altri,
ivi, m. 245.842; Sez. V, n. 19463 del 16 febbraio 2010, ric. Jova-
novic, ivi, m. 247.144; Sez. V, n. 39620 del 22 settembre 2010,
ric. P. G. in proc. Lesce, ivi, m. 248.653.
2. Il secondo orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di

legittimità, al contrario di quello sin qui esaminato, escludeva che il
reato di cui all’art. 615 ter Cod. pen. fosse integrato dalla condotta
del soggetto il quale, avendo titolo per accedere al sistema, se ne
fosse avvalso per finalità estranee a quelle di ufficio, ferma restando
la sua responsabilità per i diversi reati eventualmente configurabili,
ove le suddette finalità fossero state effettivamente realizzate. In tal
senso era stato osservato che la sussistenza della volontà contraria
dell’avente diritto, cui fa riferimento l’art. 615 ter Cod. pen., debba
essere verificata esclusivamente con riguardo al risultato immediato
della condotta posta in essere dall’agente con l’accesso al sistema
informatico e con il mantenersi al suo interno, e non con riferimento
a fatti successivi, quali l’uso illecito dei dati che, anche se già previ-
sti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e di-
versi atti di volizione da parte dell’agente stesso.
In tal senso si era espressa Sez. V, n. 2534 del 20 dicembre 2007,

dep. 17 gennaio 2008, ric, P.M. in proc. Migliazzo e altri, in CED
Cass., m. 239.105; Sez. V, sentenza n. 26797 del 29 maggio 2008,
ric, Scimia e altri, ivi, m. 240.497; Sez. VI, sentenza n. 39290 dell’08
ottobre 2008, ric. Peparaio, ivi, m. 242.684; Sez. V, sentenza n.
40078 del 25 giugno 2009, ric. P.M. in proc. Genchi, ivi,m. 244.749.
3. Le Sezioni Unite Casani, come noto, investite del contrasto,

hanno aderito all’orientamento restrittivo da ultimo illustrato, con le
argomentazioni contenute nel seguente passaggio motivazionale:
“A fronte del contrastante quadro interpretativo dianzi delineato,

queste Sezioni Unite ritengono che la questione di diritto contro-
versa non debba essere riguardata sotto il profilo delle finalità per-
seguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la
volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto al
dato oggettivo della permanenza (per così dire fisica) dell’agente
in esso. Ciò significa che la volontà contraria dell’avente diritto
deve essere verificata solo con riferimento al risultato immediato
della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi. Rilevante
deve ritenersi, perciò, il profilo oggettivo dell’accesso e del tratte-

nimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostan-
zialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a perma-
nervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle
prescrizioni impartite dal titolare del sistema (nozione specificata,
da parte della dottrina, con riferimento alla violazione delle pre-
scrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi
aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro) sia allor-
quando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente di-
versa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali
l’accesso era a lui consentito. In questi casi è proprio il titolo legit-
timante l’accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il
soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del si-
stema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni,
in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni com-
piute non possono ritenersi assentite dall’autorizzazione ricevuta.
Il dissenso tacito del dominus loci non viene desunto dalla finalità
(quale che sia) che anima la condotta dell’agente, bensì dall’ogget-
tiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all’uso del si-
stema. Irrilevanti devono considerarsi gli eventuali fatti successivi:
questi, se seguiranno, saranno frutto di nuovi atti volitivi e pertanto,
se illeciti, saranno sanzionati con riguardo ad altro titolo di reato
(rientrando, ad esempio, nelle previsioni di cui agli artt. 326, 618,
621 e 622 Cod. pen.). Ne deriva che, nei casi in cui l’agente compia
sul sistema un’operazione pienamente assentita dall’autorizzazione
ricevuta, ed agisca nei limiti di questa, il reato di cui all’art. 615 ter
cod. pen. non è configurabile, a prescindere dallo scopo eventual-
mente perseguito; sicché qualora l’attività autorizzata consista
anche nella acquisizione di dati informatici, e l’operatore la esegua
nei limiti e nelle forme consentiti dal titolare dello ius excludendi, il
delitto in esame non può essere individuato anche se degli stessi dati
egli si dovesse poi servire per finalità illecite. Il giudizio circa l’esi-
stenza del dissenso del dominus loci deve assumere come parametro
la sussistenza o meno di un’obiettiva violazione, da parte del-
l’agente, delle prescrizioni impartite dal dominus stesso circa l’uso
del sistema e non può essere formulato unicamente in base alla di-
rezione finalistica della condotta, soggettivamente intesa. Vengono
in rilievo, al riguardo, quelle disposizioni che regolano l’accesso al
sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto tempo la
permanenza si può protrarre, da prendere necessariamente in con-
siderazione, mentre devono ritenersi irrilevanti, ai fini della confi-
gurazione della fattispecie, eventuali disposizioni sull’impiego
successivo dei dati”.
4. In epoca successiva al citato arresto delle Sezioni Unite, le se-

zioni semplici sono più volte ritornate sulla questione di diritto esa-
minata. Ad esempio, la Sez. V, sentenza n. 15054 del 22 febbraio
2012, ric. Crescenzi ed altro, in CED Cass., m. 252.479, ha confer-
mato che ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad
un sistema informatico, nel caso di soggetto munito di regolare pas-
sword, è necessario accertare il superamento, su un piano oggettivo,
dei limiti e, pertanto, la violazione delle prescrizioni relative all’ac-
cesso ed al trattenimento nel sistema informatico, contenute in di-
sposizioni organizzative impartite dal titolare dello stesso,
indipendentemente dalle finalità soggettivamente perseguite.
L’orientamento decritto è stato poi ulteriormente approfondito da

Sez. V, sentenza n. 44390 del 20 giugno 2014, ric. Mecca, in CED
Cass., m. 260.763, che ha puntualizzato come, ai fini della configu-
rabilità del delitto in esame, l’accesso di soggetto abilitato debba es-
sere considerato abusivo solo quando l’agente violi i limiti risultanti
dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema,
ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa
da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l’accesso
è a lui consentito.
Nello stesso solco si collocano, inoltre, Sez. V, sentenza n. 10083

del 31 ottobre 2014, dep. 10 marzo 2015, ric. Gorziglia ed altro, in
CED Cass., m. 263.454; Sez. V, sentenza n. 44403 del 26 giugno
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2015, ric. Morisco, ivi, m. 266.088; Sez. V, sentenza n. 33311 del
13 giugno 2016, ric. Salvatorelli, ivi, m. 267.403.
5. Fatta questa premessa metodologico-ricostruttiva, non vi è

alcun dubbio che nel caso in esame la ricorrente potesse legittima-
mente accedere al sistema RE.GE., in quanto cancelliera in servizio
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio, a
tanto legittimata da disposizioni interne che rendevano possibile l’ac-
cesso al sistema stesso da parte di tutti i soggetti abilitati in maniera
indifferenziata, con la possibilità, per il personale amministrativo,
ed in particolare per i cancellieri, di accedere, non solo ai procedi-
menti assegnati al pubblico ministero presso la cui segreteria pre-
stavano servizio, ma anche ed indistintamente a tutti i procedimenti
iscritti, per ragioni di carattere organizzativo. Altrettanto indubbia
appare la circostanza che la ricorrente non avesse adottato una con-
dotta “abusiva”, nel senso di utilizzare password scadute, ovvero
password assegnate ad altri funzionari, né avesse simulato la ricerca
attraverso procedimenti inesistenti, o altri simili accorgimenti.
Ciò che tuttavia appare evidente è che la ricorrente avesse effet-

tuato l’accesso al sistema in violazione di normative non regolamen-
tari, ma, ancor prima, di livello legislativo, ossia quelle concernenti
il vincolo di fedeltà cui sono tenuti indistintamente tutti i pubblici
dipendenti, oltre che in violazione dell’interesse al corretto funzio-
namento ed all’imparzialità della pubblica amministrazione, appa-
rendo evidente che - pur prescindendo dalla finalità per la quale
l’accesso aveva avuto luogo - lo stesso era stato certamente eseguito
non in esecuzione di una attività di ufficio. Non può essere dimen-
ticata, infatti, la considerazione che, nella fase delle indagini preli-
minari, vige, in relazione al registro delle notizie di reato ed alle
iscrizioni che in esso vengono effettuate, un incontestato obbligo di
riservatezza, come si evince dalla disciplina dell’art. 335 Cod. proc.
pen. e da quella dell’art. 110 bis disp. att. Cod. Croc. pen., per cui il
diritto di accesso al sistema informatico è consentito soltanto in caso
di richiesta di soggetto interessato o di autorizzazione del pubblico
ministero, secondo la procedura regolata dalle norme richiamate.
Appare, quindi, doveroso domandarsi se la violazione di doveri

ed obblighi fondamentali, ricavabili dal “sistema”, e che connotano
l’esercizio di un pubblico impiego, anche prescindendo dalle ragioni
specifiche di detta violazione, ed anche se non concretantesi in una
o più violazioni di norme specificamente dettate per regolare l’ac-
cesso al mezzo informatico, possa integrare il delitto di cui all’art.
615 ter Cod. pen..
Non appare, infatti, revocabile in dubbio che la norma di cui al-

l’art. 615 terCod. pen., tuteli interessi molteplici e variegati, rilevanti
non solo a livello patrimoniale - come il diritto all’uso indisturbato
dell’elaboratore per perseguire fini di carattere economico e produt-
tivo - ma anche a livello pubblicistico - quali il diritto alla riserva-
tezza, i diritti afferenti alla sfera militare, sanitaria, quelli inerenti
all’ordine pubblico ed alla sicurezza e, tra essi, anche quello al cor-
retto funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Altrettanto indiscusso può essere ritenuto il rilievo che detti inte-

ressi possano essere compromessi da intrusioni o manomissioni non
autorizzate, e che in funzione di detta tutela sia previsto uno ius ex-
cludendi.
Risulta, pertanto, necessario interrogarsi sul se una interpretazione

della norma che faccia coincidere il concetto di autorizzazione uni-
camente con il rispetto di norme regolamentari ovvero di tipo orga-
nizzativo, ritenendo, al contrario, irrilevante la condotta di chi violi
- pur attenendosi formalmente alle norme regolamentari specifiche
- doveri ben più rilevanti - quali quelli funzionali alla tutela dei pre-
detti interessi pubblicistici (ad esempio: il dovere di fedeltà e di re-
golarità dell’azione amministrativa cui sono tenuti i pubblici
dipendenti), non sia irragionevole dal punto di vista interpretativo,
lasciando prive di sanzioni tutte quelle condotte formalmente osser-
vanti di regole e prassi operative ma che, nel concreto, costituiscono
un vero e proprio abuso o eccesso di potere, posto che - come nel

caso in esame - chiaramente l’accesso al RE.GE. non era avvenuto
in esecuzione di un’attività di ufficio.
6. Proprio su tale base argomentativa, d’altra parte, è iniziata la

progressiva “erosione”, mediante successive precisazioni e specifi-
cazioni da parte di questa Quinta Sezione, del dictum delle Sezioni
Unite.
Ed invero, con la sentenza della Sez. V, n. 15054 del 22 febbraio

2012, ric. Crescenzi ed altro, in CED Cass., m. 252.479, è stato af-
fermato che ai fini della sussistenza del reato “ciò che rileva è,
quindi, il profilo oggettivo dell’accesso e del trattenimento nel si-
stema informatico da parte di un soggetto che non può ritenersi au-
torizzato ad accedervi ed a permanervi sia quando violi i limiti
risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del
sistema, sia quando ponga in essere operazioni ontologicamente di-
verse da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l’ac-
cesso era a lui consentito. Il dissenso del dominus loci non viene,
quindi, desunto dalla finalità che anima la condotta dell’agente,
bensì dalla oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in or-
dine all’uso del sistema”.
Ancora più specificamente, Sez. V, sentenza n. 10083 del 31 ot-

tobre 2014, dep. 10 marzo 2015, ric. Gorziglia ed altro, in CED
Cass., m. 263.454, ha affermato che “Ai fini della configurabilità
del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, nel caso
di soggetto autorizzato, quel che rileva è il dato oggettivo dell’ac-
cesso e del trattenimento nel sistema informatico violando i limiti
risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del
sistema o ponendo in essere operazioni di natura ontologicamente
diversa da quelle di cui egli sia incaricato e per le quali sia, per-
tanto, consentito l’accesso, con conseguente violazione del titolo le-
gittimante l’accesso, mentre sono irrilevanti le finalità che lo
abbiano motivato o che con esso siano perseguite”.
Inoltre, in Sez. V, sentenza n. 6176 del 6 novembre 2015, dep. 15

febbraio 2016, ric. Russo, n. m., si legge che “invero, correttamente
i giudici di merito hanno ravvisato nella fattispecie in esame gli
estremi del reato in contestazione. In particolare, hanno accertato
che l’odierno ricorrente aveva effettuato ripetuti accessi nel sistema
informatico, cui era abilitato, ma per ragioni diverse dalle esigenze
di polizia giudiziaria per le quali l’autorizzazione era stata concessa
dal gestore dell’impianto”.
Analogamente in Sez. V, sentenza n. 35127 del 19 aprile 2016,

ric. Papa, n.m., viene affermato che “Nel caso di specie, è stato - pa-
cificamente - accertato che l’imputato aveva effettuato ripetuti ac-
cessi al sistema informatico in dotazione dell’ufficio di
appartenenza, contravvenendo alle prescrizioni che ne disciplinano
l’uso, limitandolo al solo, istituzionale, scopo di assumere informa-
zioni per ragioni d’ufficio e non già per finalità ad esse estranee”.
Anche Sez. V, sentenza n. 27883 del 9 febbraio 2016, ric. Leo ed

altro, n. m., ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 615 terCod.
pen. in quanto “È risultato in via generale dalle sentenze di merito
che l’autorizzazione all’accesso concerneva esclusivamente le spe-
cifiche ragioni di servizio e comportava espresso divieto di interro-
gazione del sistema su dati anagrafici e fiscali di soggetti diversi da
quelli di loro interesse se non nei casi di effettiva necessità e comun-
que evidentemente previa autorizzazione da parte del dirigente pre-
posto”. Infine, in Sez. V, sentenza n. 3818 del 29 settembre 2016,
dep. 25 gennaio 2017, ric. Provenzano, n. m., si legge che “Ai fini
dell’integrazione del reato risulta di immediata rilevanza se il sog-
getto, normalmente abilitato ad accedere nel sistema, abbia o meno
operato l’accesso in questione nel rispetto delle prescrizioni che le-
gittimano quell’attività (prescrizioni che, per un ufficiale di p.g.,
possono trovare presupposto nell’esistenza di indagini in corso o
nel disbrigo di accertamenti istituzionali, non certo nella richiesta
informale di chi, per quanto investito a sua volta di funzioni pubbli-
cistiche, si rivolga a lui come privato cittadino)”.
Di tutta evidenza, quindi, risulta come le sentenze citate abbiano
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tentato di ampliare la portata della sentenza delle Sezioni Unite ri-
chiamata, in quanto risulta palese come si sia delineato un filone giu-
risprudenziale secondo cui il capoverso dell’art. 615 terC.p. induce
a ritenere censurabile, comunque, la condotta del pubblico ufficiale
o dell’incaricato di pubblico servizio che si estrinsechi in un abuso
dei poteri conferitigli, tra cui - evidentemente - quello di accessi non
istituzionali, e quindi ponendo in essere una condotta formalmente
corretta ma ontologicamente difforme dalle finalità operative di cui
egli è incaricato, ricordando che la volontà del titolare del diritto di
esclusione può, per disposizione di legge, essere anche tacita.
Invero, a differenza del privato, il pubblico ufficiale o l’incaricato

di pubblico servizio deve sempre agire nell’osservanza dei limiti co-
essenziali alle finalità del suo mandato pubblicistico. Tale limitazione
(metodologica, oltre che finalistica) accompagna (e deve caratteriz-
zare) il suo operato anche nell’utilizzo degli strumenti informatici
che egli ha a disposizione per espletare i compiti del suo ufficio.
Conseguentemente ritiene questo Collegio che, almeno con rife-

rimento ai soggetti di cui sopra (e dunque alla ipotesi di cui al comma
2 n. 1 dell’art. 615 terCod. pen.) le finalità per le quali essi accedono
ad (o si trattengono in) un sistema informatico, posto funzionalmente
(scilicet: per esigenze di servizio) a loro disposizione, non possano
essere considerate ininfluenti ai fini della configurazione del delitto
in questione. Ciò in quanto le finalità istituzionali, in vista delle quali
i predetti soggetti devono operare, sono, per così dire, “incorporate”
nel loro status professionale e non possono essere trascurate e, meno
che mai, contraddette.
In altre parole: per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico

servizio, accanto alle eventuali e contingenti norme che regolamen-
tano, nello specifico, la condotta sul luogo di lavoro (con particolare
riferimento all’utilizzo - per quel che qui interessa - del mezzo infor-
matico), sono sempre in vigore le norme (legali, regolamentari, de-
ontologiche) che costituiscono le linee direttrici del loro operare
pubblicistico e del loro essere (in tale veste) soggetti pubblici. E poi-
ché ogni potere pubblico è conferito per il raggiungimento di finalità
e obiettivi istituzionali, (si argomenta dall’art. 97 Cost.), sembra a
questo Collegio, come premesso, che il pubblico ufficiale o l’incari-
cato di pubblico servizio che utilizzi strumenti informatici del suo uf-
ficio per finalità non coincidenti con quelle per le quali il predetto
uso gli è stato concesso, commetta, per ciò solo, il delitto ex art. 615
ter C.p., comma 2, n. 1 perché, in tal caso il “tradimento” della pre-
detta finalità istituzionale integra inevitabilmente la rescissione del
forte vincolo che deve collegare l’obiettivo da raggiungere col potere
conferito, appunto, per tale scopo. Solo in ciò, d’altra parte, potreb-
bero consistere, secondo l’opinione di questo Collegio, quelle ope-
razioni di natura “ontologicamente diversa”, cui ha fatto, piuttosto
genericamente, invero, riferimento la giurisprudenza più volte citata.
7. A ciò si deve aggiungere che due interpretazioni palesemente

difformi tra loro, benché basate sulla identica premessa costituita dal
decisum delle Sezioni Unite Casani, risultano dalle seguenti pro-
nunce: con Sez. V, sentenza n. 22024 del 24 aprile 2013, ric. Carne-
vale, in CED Cass., m. 255.387 - avente ad oggetto la condotta di
un pubblico dipendente, impiegato della Agenzia delle entrate, che
aveva effettuato interrogazioni sul sistema centrale dell’anagrafe tri-
butaria sulla posizione di contribuenti non rientranti, in ragione del
loro domicilio fiscale, nella competenza del proprio ufficio - è stato
affermato che nel caso in cui l’agente sia un pubblico dipendente
“Non può non trovare applicazione il principio di cui alla L. 7 agosto
1990 n. 241, art. 1 in base al quale l’attività amministrativa perse-
gue fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comu-
nitario. Gli organi dello Stato non possono, ovviamente, che agire
secundum legem. Ne consegue che l’esercizio del potere pubblico
può certamente essere connotato da discrezionalità, ma mai da ar-

bitrio. Dunque: la P.A. non ha altri poteri se non quelli conferiti
dalla legge (legalità formale). Essa inoltre deve esercitare i suoi po-
teri in conformità ai contenuti prescritti dalla legge (legalità sostan-
ziale). L’amministrazione, poi, è tenuta, non solo a perseguire i fini
determinati dalla legge (legalità-indirizzo), ma anche a operare in
conformità alle disposizioni normative stesse (legalità-garanzia).
Ebbene, la ontologica incompatibilità dell’accesso al sistema infor-
matico è connaturata a un utilizzo dello stesso fuoriuscente dalla
ratio del conferimento del relativo potere. In tal caso, la individua-
zione del fine per il quale il soggetto ha agito (nel caso in esame:
esplorare la posizione tributaria dell’on. P.) non riveste certamente
valore e significato in sé (come hanno sancito le Sezioni unite), ma
può assumere valore sintomatico, nel senso che può contribuire a
chiarire se il soggetto abbia agito nell’ambito dei suoi poteri istitu-
zionali, ovvero al di fuori degli stessi.
Si tratta, a ben vedere, di una situazione analoga a quella che può

determinarsi per i delitti contro la fede pubblica, con riferimento ai
quali, essendo, come è noto, sufficiente il dolo generico, la finalità
in concreto perseguita dal falsificatore è irrilevante al fine della in-
tegrazione della fattispecie, ma può essere illuminante (sintomatica,
appunto) per l’interprete, perché utile per accertare se il falso sia
stato intenzionale (e quindi punibile), ovvero dovuto a ignoranza,
superficialità, disattenzione. Ora, non può certo essere dubbio che
ciò che conferisce legalità alla attività amministrativa è il fatto di
essere rivolta a perseguire l’interesse pubblico, come dettato dal-
l’indirizzo politico. Evidentemente, nessuna norma di legge o rego-
lamentare, nessun ordine e nessuna circolare autorizzava, nel caso
di specie, un semplice dipendente dell’Agenzia di Noto a verificare
la posizione di contribuenti aventi ben altro domicilio fiscale. Ne
consegue che certamente devono ritenersi violate le prescrizioni del
dominus loci, vale a dire della competente P.A., per violazione del
ricordato art. 1 della legge sopra richiamata”.
Con sentenza della Sez. V, n. 44390 del 20 giugno 2014, ric.

Mecca, in CED Cass., m. 260.763, è stato, al contrario, affermato
come non fosse possibile “ravvisare l’abusività dell’accesso nella
violazione delle regole che presiedono allo svolgimento dell’attività
amministrativa, quali sinteticamente enunciate dalla L. 7 agosto
1990, n. 241, art. 7, secondo cui l’attività amministrativa persegue
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, ef-
ficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comu-
nitario. È evidente che il parametro di riferimento è divenuto, per il
giudice della cautela, non già il complesso delle disposizioni impar-
tite dal dominus loci, ma il complesso delle disposizioni che rego-
lano e indirizzano l’attività amministrativa verso i fini determinati
dalla legge, finendo con l’identificare l’abusività - com’era inevita-
bile, data la premessa - nella violazione della regola di imparzialità
e trasparenza che regge l’azione amministrativa e col frustrare la
ratio dell’orientamento a cui - formalmente - ha inteso dare appli-
cazione (evitare una dilatazione del concetto di accesso abusivo oltre
i limiti imposti dalla necessità di tutelare i diritti del proprietario
del sistema). Né diverso significato ha il riferimento all’art. 9 della
legge istitutiva dello SDI, che individua i soggetti abilitati ad acce-
dere al sistema informatico, ma non detta prescrizioni in ordine alle
modalità dell’accesso e alle operazioni consentite all’utente abilitato
e, nel vietare ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti
per finalità diverse da quelle previste dall’art. 6, lett. a), pone un
obbligo successivo e ulteriore rispetto a quello che grava sull’utente
suddetto”.
8. In tal senso, dunque, appare necessario un chiarimento in rela-

zione alla portata del principio fissato dalla decisione di Sez. Unite
Casani e, per tale ragione, si richiede che il presente ricorso venga
rimesso al Supremo Collegio nomofilattico.
In particolare, il profilo controverso è quello individuato dal que-
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sito se ciò che integra la illiceità dell’accesso da parte di chi è for-
malmente autorizzato, non sia solo la violazione di disposizioni re-
golamentari ed organizzative, ma anche lo sviamento del potere, pur
in assenza di dette violazioni. Ciò del tutto coerentemente con la
condotta tipica del delitto di cui all’art. 615 ter C.p., in quanto l’in-
trusione informatica non necessita della realizzazione di condotte
ulteriori, ben potendo sostanziarsi in una semplice lettura dei dati
contenuti nel sistema.
Orbene, nel caso di specie, è rimasto accertato, per come è lecito

desumere dalla motivazione delle due sentenze di merito, che nel si-
stema RE.GE. fossero custoditi i dati relativi ai procedimenti penali
iscritti presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, di cui la
ricorrente era cancelleria, in quanto tale tenuta ad un corretto utilizzo
degli strumenti in dotazione dell’Amministrazione di appartenenza
e, quindi, anche del sistema informatico, per le finalità tipiche del-
l’Amministrazione della giustizia. È del tutto evidente che l’accesso
allo specifico procedimento penale non era stato affatto compiuto
nell’interesse della detta amministrazione, non essendo in discussione
che esso non fosse derivante da una specifica attività di ufficio, e,
quindi, che fosse stato attuato con il dissenso (sia pure non espresso,
essendo, ovviamente, l’accesso avvenuto clandestinamente) degli or-
gani preposti alla tutela della funzione pubblica, benché in assenza
di qualsivoglia violazione di specifiche regole organizzative.
In realtà, ciò che emerge dalla applicazione concreta del principio

affermato dalle Sezioni Unite, è la sussistenza di una ambiguità di
fondo nella individuazione pratica e nell’applicazione del principio
secondo cui, ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa in
questione, non assumono rilievo alcuna gli scopi e le finalità che
hanno motivato l’accesso, in quanto, approfondendo l’analisi dello
specifico aspetto, va rilevato che l’uso delle informazioni acquisite
fatto dall’agente - che rappresenta certamente un elemento estraneo
alla fattispecie, inidoneo a delimitarne la portata e, al più, idoneo ad
integrare una distinta ipotesi criminosa - è sicuramente concetto di-
verso dalla finalità che determina l’agente stesso; quest’ultima, in-
fatti, può sicuramente apparire rivelatrice del superamento dei limiti
dell’autorizzazione all’accesso al sistema, manifestando un vero e
proprio eccesso di potere o sviamento di potere, e, quindi, costituire
elemento rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie, come
nel caso in esame.
In generale, infatti, la finalità della condotta, intesa come mo-

vente di qualsiasi azione umana, sicuramente non rientra nella
struttura del reato, tutte le volte in cui non sia richiesto un dolo
specifico per la integrazione della fattispecie; nondimeno essa può
apparire illuminante ai fini della valutazione della illiceità della
condotta stessa. Sotto detto aspetto, quindi, appare necessario di-
stinguere la finalità della condotta, così come essa viene rivelata
dalla commissione di una ulteriore attività, integrante una diversa
ed autonoma fattispecie di reato, che, in realtà coincide con l’uso
che l’agente fa delle informazioni acquisite all’esito dell’accesso
abusivo nel sistema informatico, da tenere distinta dalla finalità
della condotta rivelata dalle specifiche modalità dell’azione. Nella
specie, specularmente, può, anzi, dirsi che proprio la mancanza di
una finalità coerente con il legittimo esercizio del potere per motivi
di ufficio, da parte dell’agente, appaia rivelatrice del dolo dell’ac-
cesso abusivo nel sistema informatico.
D’altra parte non può dimenticarsi come la previsione dell’art.

615 ter C.p., comma 2, individui la sussistenza di una circostanza
aggravante rispetto alla previsione generale, che è caratterizzata non
solo dalla qualità soggettiva dell’agente - pubblico ufficiale o inca-
ricato di pubblico servizio - ma anche dall’abuso dei poteri.
Il concetto stesso di abuso di potere, infatti, evoca l’uso di un po-

tere che, attribuito al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico
servizio per determinate finalità individuate dalla legge, venga eser-
citato in maniera non coerente con le predette finalità, ossia si risolva
in un eccesso o in uno sviamento nell’esercizio del potere stesso.

Peraltro non può apparire irrilevante che il legislatore, nell’indi-
viduare la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pub-
blico servizio, ai sensi dell’art. 615 ter C.p., comma 2, n. 1, abbia
alternativamente previsto la concretizzazione di detta condotta at-
traverso l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti la fun-
zione o il servizio. Appare, cioè, evidente che il legislatore, nel
delineare i caratteri salienti della condotta di accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico, abbia inteso chiaramente perse-
guire sia le condotte che si traducano in una palese violazione di un
dovere - ossia una condotta che si manifesta ex se illecita nel mo-
mento in cui viene posta in essere, la sua stessa attuazione costi-
tuendo la violazione di un preciso dovere comportamentale rispetto
al quale essa si pone in aperta e diretta violazione - sia le condotte
che, formalmente in linea con i poteri attribuiti all’agente, costitui-
scano, tuttavia, un eccesso o uno sviamento del potere stesso, in
quanto la loro manifestazione non risulta coerente con l’interesse
pubblico per il raggiungimento del quale l’accesso al sistema è stato
autorizzato; dette ultime condotte, infatti, appaiono addirittura più
insidiose, oltre che altrettanto lesive, rispetto a quelle attuate in pa-
lese violazione di un dovere.
Ne discende, quindi, stante la ravvisata necessità di ulteriormente

approfondire il decisum delle Sezioni Unite - alla luce degli illustrati
pronunciamenti, successivi alla sentenza Casani, ed alla luce delle
considerazioni svolte da questo Collegio - la rimessione del ricorso
alle Sezioni Unite, sulla base del seguente quesito: “se il delitto pre-
visto dall’art. 615 ter C.p., comma 2, n. 1, sia integrato anche dalla
condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio
che, pur formalmente autorizzato all’accesso ad un sistema infor-
matico o telematico, ponga in essere una condotta che concreti uno
sviamento di potere, in quanto mirante al raggiungimento di un fine
non istituzionale, e se, quindi, detta condotta, pur in assenza di vio-
lazione di specifiche disposizioni regolamentari ed organizzative,
possa integrare l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri previsti
dall’art. 615 ter C.p., comma 2, n. 1”. (omissis) 

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 8 febbraio 2017

Pres. Fumu, Rel. De Marzo, P.M. Lori (concl. parz. diff.); Ric. S.

Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta prefallimen-
tare - Dichiarazione di fallimento - Natura - Condizione obiet-
tiva di punibilità - Conseguenze (R. D. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 216; Cod. pen. artt. 44, 157; Cod. proc. pen. art. 8)

La dichiarazione di fallimento ha funzione di mera condizione
oggettiva di punibilità; essa determina il dies a quo della prescri-
zione e vale a radicare la competenza territoriale.

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza del 10 febbraio 2016 la Corte d’appello di

Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che aveva con-
dannato alla pena di giustizia S.G., avendolo ritenuto responsabile,
quale imprenditore individuale, del reato di bancarotta fraudolenta
per distrazione.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cas-

sazione, affidato ad un unico, articolato motivo con il quale si la-
mentano vizi motivazionali e violazione di legge. Invero, secondo
il ricorrente (che premette alle censure da sottoporre a questa
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260.199; Sez. V, n. 232 del 9 ottobre ric. 2012, ric. Sistro, ivi, m.
254.061).
In particolare, è stato reiteratamente affermato che il delitto di

bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo
generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che
l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’im-
presa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai cre-
ditori (Sez. V, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, ric. Rossetto, in
CED Cass., m. 253.932; conf., ex plurimis, Sez. V, n. 21846 del
13 febbraio 2014, ric. Bergamaschi, ivi, m. 260.407).
La critica alle conclusioni raggiunte da Sez. V, n. 47502 del 24

settembre 2012, ric. Corvetta cit. possono sostanzialmente rias-
sumersi nei seguenti rilievi: a) il dato normativo, per il quale la
rilevanza del rapporto causale tra condotta e dissesto è previsto
per le sole fattispecie di bancarotta impropria ex art. 223, comma
2, L. Fall.; b) il carattere di mero paralogismo dell’affermazione
che il fallimento è l’evento del reato; c) la, del tutto problematica,
ipotizzabilità di un rapporto causale tra dissesto e fatti di banca-
rotta documentale (cfr. tra le altre, Sez. V, n. 32352 del 7 marzo
2014, ric. Tanzi; Sez. V, n. 32031 del 7 maggio 2014, ric. Daccò,
in CED Cass., m. 261.988, in motivazione; Sez. V, n. 15613 del
5 dicembre 2014, ric. Geronzi, ivi, m. 263.805, in motivazione).
In particolare, si è ritenuto, da parte della giurisprudenza di le-

gittimità sinora largamente prevalente, che la sentenza dichiara-
tiva di fallimento integra una condizione di esistenza del reato,
che ne segna il momento consumativo, senza, tuttavia, che le si
possa attribuire la qualifica di evento, come se non fosse data via
di uscita rispetto all’alternativa tra condizione obiettiva di puni-
bilità ed evento del reato: al contrario, può certamente affermarsi
che è facoltà del legislatore inserire nella struttura dell’illecito pe-
nale elementi costitutivi estranei alla cennata dicotomia (Sez. V,
n. 32352 del 7 marzo 2014, ric. Tanzi cit.). Sez. V, n. 32031 del 7
maggio 2014, ric. Daccò, cit., dal canto suo, ha osservato che la
qualificazione, da parte della citata sentenza n. 2 del 25 gennaio
1958, della dichiarazione di fallimento come “condizione di esi-
stenza del reato” manifesti chiaramente l’intento di denotare una
realtà diversa da quella dell’elemento costitutivo del reato, quanto
meno nel significato proprio del termine, indicando essa una com-
ponente necessaria perché il fatto sia penalmente rilevante, ma,
come evidenziato dal termine condizione, distinta dai dati costi-
tutivi della struttura essenziale del reato: di qui il riferimento ad
una nozione di elemento costitutivo in senso assolutamente im-
proprio, riferimento, questo, ripreso anche da Sez. V, n. 15613 del
5 dicembre 2014, ric. Geronzi cit..
3. Le conclusioni operative rivenienti dalla consolidata giuri-

sprudenza di questa Corte sono state di recente ribadite, sia pure
con la significativa precisazione concettuale della quale si dirà (v,
infra, p. 6), da Sez. Unite, n. 22474 del 31 marzo 2016, ric. Pas-
sarelli, in CED Cass., m. 266.804, le quali hanno rilevato che, ai
fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimo-
niale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di
distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che
l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, desti-
nandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché,
una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di di-
strazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati com-
messi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora
l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.
È, dunque, l’effettiva offesa alla conservazione dell’integrità del

patrimonio dell’impresa, costituente la garanzia per i creditori della
medesima (Corte cost., ord. n. 268 del 1989) che funge da parame-
tro della concreta applicazione della norma incriminatrice e con-
sente di configurare il reato in esame come di pericolo concreto.
Conferma di tale conclusione si trae dalla costante giurispru-

denza di legittimità in tema di bancarotta cd. “riparata”, che si
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Corte un riepilogo delle doglianze già rappresentate al giudice di
appello), la sentenza di secondo grado nulla avrebbe chiarito circa
la prevedibilità da parte del S. del futuro stato di dissesto della
sua azienda. Lo stesso avrebbe, in epoca anteriore al fallimento,
posto in essere “condotte in sé neutre ed anzi lecite, in quanto
espressive della libertà dell’imprenditore di gestire i propri beni”.
E invero, posto che certamente la dichiarazione di fallimento è
elemento costitutivo del reato e non condizione obiettiva di puni-
bilità, il fallimento stesso - perché possa rimanere integrato il de-
litto di bancarotta distrattiva pre-fallimentare - deve essere
preveduto e voluto, quantomeno a titolo di dolo eventuale, così
come affermato da questa Corte con la sentenza Sez. V, n. 47502
del 24 settembre 2012, ric. Corvetta, in CED Cass., m. 253.493.
La sentenza impugnata, dunque, ha erroneamente omesso, se-

condo il ricorrente, di verificare la sussistenza del nesso eziolo-
gico e dell’elemento psicologico del reato, rispetto al dissesto
della società. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è infondato, atteso che, contrariamente a quanto so-

stenuto dal ricorrente, questo Collegio ritiene, in adesione all’opi-
nione della prevalente dottrina, che la dichiarazione di fallimento
costituisca, rispetto al reato di bancarotta patrimoniale pre-falli-
mentare, condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità, ai sensi
dell’art. 44 C.p..
2. Per affrontare, come è necessario, ab imis la problematica,

occorre prendere le mosse dal consolidato orientamento della giu-
risprudenza di legittimità secondo il quale la sentenza dichiarativa
di fallimento rientra tra gli elementi integranti la fattispecie di
reato.
Tale affermazione trova la sua origine presso questa Corte nella

sentenza di Sez. Unite, n. 2 del 25 gennaio 1958, ric. Mezzo, in
CED Cass., m. 980.040, nella quale si legge che, a differenza delle
condizioni obiettive di reato, che presuppongono un reato già
strutturalmente perfetto, la sentenza dichiarativa di fallimento co-
stituisce una condizione di esistenza del reato o, per meglio dire,
un elemento al cui concorso è collegata l’esistenza del reato, re-
lativamente a quei fatti commissivi od omissivi anteriori alla sua
pronuncia.
La giurisprudenza successiva ha tratto da tale indicazione la

conseguenza che la dichiarazione di fallimento, pur essendo ele-
mento costitutivo della fattispecie di bancarotta fallimentare pre-
vista dall’art. 216 L. Fall., non ne rappresenta l’evento e non deve
necessariamente essere collegata da nesso psicologico al soggetto
agente (Sez. V, n. 15850 del 26 giugno 1990, ric. Bordoni, in CED
Cass., m. 185.883, la quale ha aggiunto che il principio della re-
sponsabilità personale in materia penale non presuppone che tutti
gli elementi della fattispecie siano dipendenti dall’atteggiamento
psichico dell’agente), come pure da un nesso eziologico con la
condotta (v., ad es., Sez. V, n. 36088 del 27 settembre 2006, ric.
Corsatto, in CED Cass., m. 235.481). Dall’orientamento indicato
si è discostata la sentenza n. 47502 del 24 settembre 2012, ric.
Corvetta, citata dal ricorrente, la quale, muovendo dalla premessa
che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di
insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essen-
ziale del reato, in quanto evento dello stesso, ha ritenuto che esso
deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve
essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo.
Siffatta ricostruzione è rimasta isolata nella giurisprudenza di

legittimità, (si vedano, infatti, Sez. V, n. 32352 del 7 marzo 2014,
ric. Tanzi, in CED Cass., m. 261.942; conf., ex plurimis, Sez. V,
n. 11095 del 13 febbraio 2014, ric. Ghirardelli, ivi, m. 262.741;
Sez. V, n. 47616 del 17 luglio 2014, ric. Simone, ivi, m. 261.683;
Sez. V, n. 26542 del 19 marzo 2014, ric. Riva, ivi, m. 260.690;
Sez. V, n. 11793/14 del 5 dicembre 2013, ric. Marafioti, ivi, m.



configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale
del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’at-
tività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa
prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fal-
limento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo
la potenzialità di un danno (Sez. V, n. 52077 del 4 novembre 2014,
ric. Lelli, in CED Cass., m. 261.347).
Sempre nella prospettiva del reato di pericolo concreto, si ap-

prezzano anche gli approdi in tema di elemento psicologico, la
cui sussistenza richiede la rappresentazione da parte dell’agente
della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come
probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che
la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione
del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma
incriminatrice (Sez. V, n. 15613/15 del 5 dicembre 2014, ric. Ge-
ronzi, cit.).
In definitiva, il dolo di bancarotta investe anche la pericolosità

di tale condotta rispetto alla preservazione della garanzia patri-
moniale dei creditori, in tal modo rivelando la fraudolenza degli
atti posti in essere (Sez. V, n. 9807 del 13 febbraio 2006, ric.
Caimmi, in CED Cass., m. 234.232, in motivazione).
4. Questo essendo il panorama giurisprudenziale, si osserva che

la qualificazione della dichiarazione di fallimento come elemento
costitutivo improprio, per un verso, esprime il comprensibile ten-
tativo di risolvere, attraverso un’agevole ricostruzione del mo-
mento consumativo del reato, una serie di problemi processuali
(tra i quali spicca, per la sua importanza, quello della individua-
zione del locus commissi delicti, ai fini dell’individuazione della
competenza territoriale), ma, per altro verso, tradisce la difficoltà
di giustificare l’irrilevanza dell’accertamento del nesso causale e
psicologico tra la condotta dell’agente e la dichiarazione di falli-
mento (di qui l’”improprietà” del requisito) e soprattutto di spie-
garne la compatibilità con i principi costituzionali in materia di
personalità della responsabilità penale.
È, infatti, evidente che il fallimento in quanto tale non costitui-

sce oggetto di rimprovero per l’agente nel reato di bancarotta frau-
dolenta patrimoniale. Certo, il legislatore potrebbe configurare
elementi costitutivi estranei alla dicotomia evento - condizione
obiettiva di punibilità, ma tale scelta dovrebbe essere esplicita, a
fronte della disciplina codicistica di parte generale, e soprattutto
dovrebbe accompagnarsi ad una - invece inesistente - puntualiz-
zazione delle regole applicabili.
Peraltro, per quanti sforzi potrebbe fare tale ipotetico legisla-

tore, non si vede in che modo potrebbe qualificare come elemento
costitutivo di una fattispecie criminosa quello che è un provvedi-
mento del giudice: la dichiarazione di fallimento, appunto.
5. In tal modo evidenziata l’inadeguatezza della ricostruzione

tradizionale a giustificare, anche sul piano della coerenza con il
principio di responsabilità penale personale, le conclusioni rag-
giunte, se non a prezzo di artificiose forzature concettuali, occorre
premettere che la questione che viene in rilievo nel presente pro-
cedimento riguarda i reati di bancarotta prefallimentare.
A tale tipologia di reati conviene in questa sede limitare la ri-

flessione.
Invero, l’esigenza di una soluzione omogenea non ha alcuna

base normativa e inverte i termini del problema, in quanto si
fonda sul postulato indimostrato della necessaria parificazione
delle ipotesi di bancarotta, che, al contrario, è smentito dalla di-
sciplina positiva.
Al riguardo, Sez. Unite, n. 21039 del 27 gennaio 2011, ric.

Loy, in CED Cass., m. 249.665 hanno puntualizzato che la ban-
carotta fraudolenta patrimoniale, quella fraudolenta documentale,
quella preferenziale, le plurime e diverse ipotesi di bancarotta
semplice, la bancarotta pre-fallimentare e quella post-fallimen-
tare si concretizzano attraverso condotte diverse, determinano

eventi diversi, hanno gradi di offensività non omologhi, sono san-
zionate in modo differenziato, non tutte coincidono come tempo
e luogo di consumazione (la bancarotta pre-fallimentare si con-
suma nel momento e nel luogo in cui interviene la sentenza di
fallimento, mentre la consumazione di quella post-fallimentare
si attua nel tempo e nel luogo in cui vengono posti in essere i fatti
tipici).
Ora, iniziando a considerare, anche per la stretta pertinenza

con l’oggetto del presente procedimento, il caso della bancarotta
fraudolenta patrimoniale, è innegabile che l’oggettività giuridica
si colga nell’esigenza di tutelare l’interesse patrimoniale dei cre-
ditori, a fronte degli atti con i quali l’imprenditore provochi un
depauperamento dei mezzi destinati all’esercizio dell’attività eco-
nomica, attraverso l’impiego di risorse per fini estranei all’attività
stessa (Sez. Unite, n. 22474 del 31 marzo 2016, ric. Passarelli,
in CED Cass., m. 266.804).
A tal proposito, è bene ricordare che il debitore risponde del-

l’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri (art. 2740 Cod. Civ.). A siffatta funzione di garanzia patri-
moniale corrispondono, già su un piano generale, rimedi specifici
posti dall’ordinamento per reagire all’inerzia del debitore nel-
l’esercitare i diritti e le azioni che gli spettano nei confronti dei
terzi (art. 2900 Cod. Civ.: azione surrogatoria) e per ottenere la
declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio
con i quali il debitore stesso rechi pregiudizio alle ragioni dei cre-
ditori (art. 2901 Cod. Civ.: azione revocatoria).
A tali considerazioni concernenti, come si rilevava, la generalità

dei debitori, devono poi aggiungersi le indicazioni normative spe-
cificamente riguardanti gli imprenditori, le quali trovano il loro fon-
damento costituzionale nell’art. 41 Cost., a mente del quale
l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. È in tale contesto che si colloca il rilievo per il
quale l’imprenditore, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso
(egli disponendo ad libitum dei beni aziendali porrebbe in essere
“condotte in sé neutre ed anzi lecite, in quanto espressive della li-
bertà dell’imprenditore di gestire i propri beni”), non è il dominus
assoluto e incontrollato del patrimonio aziendale. Egli, pertanto,
non ha una sorta di jus utendi et abutendi sui beni aziendali, i quali,
viceversa, pur essendo strumentali al legittimo obiettivo del rag-
giungimento del profitto dell’imprenditore medesimo, sono finali-
sticamente vincolati, per così dire, “in negativo”, nel senso che degli
stessi non può farsi un utilizzo che leda o metta in pericolo gli in-
teressi costituzionalmente tutelati cui sopra si è fatto cenno. Ed è in
tale prospettiva che si inseriscono, ad es., gli obblighi strumentali
di trasparenza finalizzati a rendere ostensibili la consistenza e le vi-
cende delle risorse destinate all’attività economica.
Tenuto conto delle finalità della presente analisi e nella consa-

pevolezza della più ampia portata dei doveri gravanti sull’impren-
ditore, è sufficiente, al riguardo, considerare gli obblighi di
regolare tenuta delle scritture contabili e i doveri di rappresenta-
zione, in modo veritiero e corretto, della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio (art. 2423
Cod. Civ.), sui quali ha particolarmente insistito di recente la citata
Sez. Unite, n. 22474 del 31 marzo 2016, ric. Passarelli. In altre
parole, la libertà di impresa è disciplinata dal legislatore nella con-
sapevolezza della pluralità di interessi che vengono coinvolti,
quando l’attività economica organizzata si alimenta del credito e
implica una rilevante responsabilità sociale per l’intero sistema
produttivo e lavorativo.
Da tali premesse discende che l’offesa agli interessi patrimo-

niali dei creditori si realizza indubbiamente già con l’atto depau-
perativo dell’imprenditore.
E, infatti, non casualmente, in tema di misure cautelari perso-

nali, ai fini della valutazione delle esigenze di cui all’art. 274
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C.p.p., in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo
trascorso dalla commissione del fatto viene determinato dalla giu-
risprudenza di questa Corte, avendo riguardo all’epoca in cui le
condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in
cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza (v., ad
es., Sez. V, n. 9280 del 14 ottobre 2014 - dep. 3 marzo 2015, Cas-
sina, in CED Cass., m. 263.586).
A questo riguardo, può essere opportuno sviluppare la conside-

razione secondo cui, in realtà, le varie fattispecie di bancarotta
pre-fallimentare sono chiamate a proteggere vari interessi, attesa
la rilevata loro autonomia.
Accanto all’interesse dei creditori a conservare la garanzia pa-

trimoniale, è ravvisabile l’interesse degli stessi a conoscere la con-
sistenza del patrimonio e del movimento degli affari
dell’imprenditore (bancarotta documentale), come pure l’interesse
al rapido e paritetico trattamento nel caso di insolvenza (banca-
rotta preferenziale).
A fronte di tale costellazione di fattispecie e di interessi protetti,

la premessa dalla quale si sono prese le mosse, ossia il carattere
antigiuridico della condotta depauperativa incriminata dal reato
di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a prescindere dall’inter-
vento della dichiarazione di fallimento, non è messa in discussione
dalle specificità della bancarotta preferenziale.
Il fatto che quest’ultima presupponga un contesto di insolvenza

(v., ad es., Sez. V, n. 16983 del 5 marzo 2014, ric. Liori, in CED
Cass., m. 262.903; Sez. V, n. 13318 del 14 febbraio 2013, ric.
Viale, ivi, m. 254.985; Sez. V, n. 1793 del 10 novembre 2011 -
dep. 17 gennaio 2012, ric. N., ivi, m. 252.003) deriva dalle speci-
fiche finalità perseguite dal legislatore, che, in questo caso, mira
proprio ad evitare un pregiudizio per le ordinarie regole del con-
corso tra i creditori (del resto, per la configurabilità della banca-
rotta preferenziale è richiesta la sussistenza del dolo specifico,
che, invece, non è necessario nel caso della bancarotta fraudolenta
patrimoniale: Sez. V, n. 31894 del 26 giugno 2009, ric. Petrone,
in CED Cass., m. 244.498).
Eppure, anche in questa ipotesi, il pagamento preferenziale ese-

guito in una situazione di insolvenza (al pari della simulazione di
titoli di prelazione), nella misura in cui tende ad alterare le ordi-
narie quote di soddisfazione delle ragioni creditorie, comunque si
qualifica come atto pregiudizievole e idoneo a legittimare l’espe-
rimento degli ordinari rimedi civilistici (in particolare, l’azione
revocatoria). Ne discende che, anche per questo profilo, resta con-
fermato che l’offensività tipica dei fatti previsti dal legislatore sus-
siste a prescindere dalla dichiarazione di fallimento, la quale,
precludendo all’imprenditore ogni margine di autonoma capacità
di risoluzione della crisi, rende semplicemente applicabile (perché
ritenuta necessaria dal legislatore) la sanzione penale.
La miglior riprova di tale rilievo si coglie nel fatto che l’azione

penale può essere esercitata, ai sensi dell’art. 238, comma 2, L.
Fall., anche prima della dichiarazione di fallimento, in presenza
degli indici qualificati della oggettiva situazione di insolvenza
previsti dall’art. 7 L. Fall. o di altri gravi motivi.
6. In definitiva, la dichiarazione di fallimento non aggrava in

alcun modo l’offesa che i creditori soffrono per effetto delle con-
dotte dell’imprenditore; anzi, se mai, garantisce una più efficace
protezione delle ragioni dei creditori stessi.
In realtà, a tutto voler concedere, il mero aggravamento degli

effetti dell’offesa può derivare dall’insolvenza, ossia dall’incapa-
cità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni. Ma è evi-
dente che altro è l’insolvenza, altro è la dichiarazione di
fallimento, che, infatti, potrebbe anche non seguire alla prima,
quando l’imprenditore dimostri il possesso congiunto dei requisiti
di cui all’art. 1, comma 2, L. Fall..
La dichiarazione di fallimento, in definitiva, in quanto evento

estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente, rap-

presenta una condizione estrinseca di punibilità (e del resto, per
quanto può rilevare l’intenzione storica del legislatore, nei termini
della condizione obiettiva si era espressa la Relazione del Guar-
dasigilli al R.D. n. 267 del 1942: par. 48), che restringe l’area del
penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo in quei
casi nei quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli
interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento.
Siffatta ricostruzione appare, peraltro, in linea con la giurispru-

denza della Corte costituzionale, la quale ha osservato che il fatto
offensivo costituente reato è, in quanto tale, meritevole di pena,
nel senso che sono in esso presenti i requisiti sufficienti per trac-
ciare il confine tra la sfera del lecito e quella dell’illecito e per
giustificare il ricorso alla sanzione criminale, con la conseguenza
che la previsione normativa deve essere, pertanto, espressa e resa
in forma determinata, per assicurare, attraverso la certezza del-
l’incriminazione, la libertà dei cittadini. Non in tutti i fatti meri-
tevoli di pena è però rinvenibile anche un’esigenza effettiva di
pena: la punibilità del reato può (allora) essere subordinata ad ele-
menti di varia natura, nei quali si cristallizza una valutazione d’op-
portunità politica, estranea al contenuto dell’offesa e dipendente
dal modo con cui è apprezzata la sua rilevanza in concreto per
l’ordinamento. Tali elementi condizionanti fungono, in pratica, da
filtro selettivo nel ricorso alla sanzione criminale per fatti pur
(astrattamente) meritevoli di pena; ma, non concorrendo a definire
il discrimine fra lecito ed illecito, non devono sottostare ad un’esi-
genza di determinatezza in funzione di garanzia della libertà (as-
sicurata con la previsione di un’offesa dal contenuto tipico
tassativamente definito), bensì in funzione della parità di tratta-
mento tra gli autori del fatto illecito, la cui selezione repressiva
non può porsi in contrasto con il principio d’uguaglianza (Corte
Cost. 16 maggio 1989, n. 247).
In tale prospettiva si comprende la considerazione secondo cui

soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le con-
dizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l’area del di-
vieto, condizionano, appunto, quest’ultimo o la sanzione alla
presenza di determinati elementi oggettivi) si sottraggono alla re-
gola della rimproverabilità ex art. 27 Cost., comma 1 (Corte Cost.
13 dicembre 1988, n. 1085).
Peraltro, la qualificazione della dichiarazione di fallimento

come condizione obiettiva di punibilità rende più rispondente al
principio di colpevolezza l’affermazione secondo cui tale dichia-
razione assume valore, ai fini che qui interessano, per gli effetti
giuridici che essa produce e non per i fatti da essa accertati (Sez.
Unite, n. 19601 del 28 febbraio 2008, ric. Niccoli, in CED Cass.,
m. 239.398).
E del resto, la Corte costituzionale, con la sentenza 22 luglio

2005, n. 301, ha mostrato una posizione di neutralità rispetto alla
qualificazione della scelta discrezionale del legislatore di confi-
gurare la sentenza di fallimento (o di accertamento dello stato di
insolvenza di impresa) come elemento costitutivo del reato (se-
condo la prevalente giurisprudenza), o come condizione obiettiva
del reato, ovvero come condizione per la produzione dell’evento
costituito dalla lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato
dalla norma penale (secondo diverse impostazioni della dottrina).
In merito, si deve osservare che, pur nella consapevolezza della
portata del giudizio demandato alla Corte nel caso di specie, non
può sottacersi il significato di una puntualizzazione altrimenti sin-
golare, se si fossero avvertiti in tale costruzione profili di evidente
frizione con le regole costituzionali.
Ma, soprattutto, rispetto alla qualificazione della sentenza di-

chiarativa di fallimento come condizione di punibilità, va consi-
derata l’esplicita presa di posizione di Sez. Unite, n. 22474 del 31
marzo 2016, ric. Passarelli cit., la quale, dopo avere ribadito, come
già anticipato, alla stregua della costante giurisprudenza di questa
Corte, che non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la
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condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, essendo sufficiente
che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa de-
stinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, ha poi
significativamente aggiunto che la condotta si perfeziona con la
distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla di-
chiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una
pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso,
appunto, di bancarotta distrattiva pre-fallimentare) e comunque
esterno alla condotta stessa.
Si può dunque affermare che le stesse Sezioni Unite, con la ri-

cordata sentenza Passarelli, pur non qualificando nominatim la di-
chiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità,
tale ruolo le hanno, inequivocamente, assegnato (evento succes-
sivo ed estraneo cui è subordinata la punibilità), così superando
l’antica sentenza n. 2 del 25 gennaio 1958, ric. Mezzo cit. e la più
recente affermazione contenuta in Sez. Unite, n. 24468 del 26 feb-
braio 2009, ric. Rizzoli, in CED Cass., m. 243.587, che, aderendo
alla giurisprudenza sino ad allora stratificatasi, ebbero a confer-
mare la natura di elemento costitutivo del reato (e non di condi-
zione obiettiva di punibilità) della dichiarazione di fallimento.
7. Passando ad esaminare le implicazioni della ricostruzione

qui accolta, si osserva che la qualificazione della dichiarazione di
fallimento come condizione estrinseca di punibilità spiega, in ter-
mini coerenti con il sistema, le conclusioni raggiunte dalla giuri-
sprudenza sopra ricordata e soprattutto la piena rispondenza di
queste ultime alle regole costituzionali in tema di responsabilità
penale (art. 27 Cost., comma 1).
Essa, peraltro, non è suscettibile di determinare alcun signifi-

cativo mutamento nelle regole operative sin qui seguite.
Ciò è senz’altro vero, con riferimento alla disciplina della pre-

scrizione, alla luce dell’art. 158 C.p., comma 2, a mente del quale,
quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi
di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno
in cui la condizione si è verificata.
8. Quest’ultima previsione (al pari dell’art. 44 C.p.) sembra

confermare, sul piano dogmatico, che la condizione obiettiva di
punibilità viene vista dal legislatore come elemento estraneo al
reato, inteso nella sua dimensione di condotta già espressiva in
termini compiuti di disvalore e, per quanto sopra ricordato (in par-
ticolare, v. Corte Cost. n. 247 del 1989), meritevole di pena, seb-
bene ancora non necessitante di quest’ultima, secondo le indicate
valutazioni di opportunità. Tuttavia, lo stesso art. 158 C.p., comma
2, dimostra che, nel dettare la disciplina delle questioni che pre-
suppongono la consumazione del reato, è proprio il verificarsi
della condizione che assume rilievo determinante.
Siffatta considerazione consente di affermare che il concetto di

consumazione del reato di cui all’art. 8 C.p.p., in assenza di vin-
colanti e diverse prescrizioni normative, deve appunto essere ri-
costruito nei termini di completa realizzazione della fattispecie
incriminatrice (e si è sopra visto, come anche per Corte cost. n.
247 del 1989, la condizione obiettiva di punibilità rientri nella fat-
tispecie). La conclusione, oltre a garantire una piena equipara-
zione delle soluzioni in tema di tempus e di locus commissi delicti,
la cui diversificazione non avrebbe senso alcuno, è coerente con
le finalità delle norme che assumono la consumazione del reato a
presupposto della loro applicabilità, giacché la condizione di pu-
nibilità, pur estranea, nella accezione che qui assume rilievo, al-
l’offesa, comunque rappresenta il dato che giustifica l’intervento
sanzionatorio dello Stato.
In altri termini, se pure è vero che, dal punto di vista dell’offesa,

la massima gravità concreta del fatto si è raggiunta, in termini di
disvalore, in epoca anteriore alla realizzazione della condizione,
è però anche vero che, secondo quanto lo stesso legislatore mostra
di ritenere, in presenza di una condizione di punibilità, occorre at-
tribuire rilievo anche al momento (e quindi al luogo) in cui si rea-

lizza l’opportunità della punizione. E ciò, secondo quanto osser-
vato in dottrina, anche per l’esigenza di uno snello ed efficace fun-
zionamento del sistema giurisdizionale, in quanto la soluzione
attribuisce l’accertamento delle condizioni che rendono opportuna
l’applicazione della sanzione - e quindi il processo - al giudice
del luogo in cui tali condizioni si sono verificate.
Del resto, in un precedente di questa Corte che ha avuto modo

di occuparsi della questione, si è osservato che il reato non si esau-
risce nella condotta umana imposta o vietata, ma comprende al-
tresì tutte le componenti essenziali che integrano la fattispecie, ivi
comprese le condizioni obiettive, non facenti parte del precetto,
con la conseguenza che il reato stesso si consuma allorquando
tutti i predetti elementi vengono realizzati e nel luogo e momento
in cui si realizza l’ultima componente (Sez. I, n. 888 del 11 mag-
gio 1973, ric. Tintinero, in CED Cass., m. 124.698). A proposito
di tale decisione, che valorizza appunto il momento di realizza-
zione della fattispecie, va solo osservato che non deve trarre in
inganno l’esclusione, affermata in motivazione, dell’operatività
del principio ai casi di condizioni aventi natura estrinseca, giac-
ché, come reso palese dall’esame del testo e dalla esemplificazioni
svolte (querela, richiesta e istanza), la Corte intendeva in realtà
riferirsi, in quel caso, alle condizioni di procedibilità e non di pu-
nibilità.
Peraltro, non mancano indici che consentono di rinvenire nel

sistema della legge fallimentare la volontà di radicare la compe-
tenza territoriale presso il tribunale del luogo nel quale è stato di-
chiarato il fallimento. A parte riferimenti normativi non più attuali
(come l’originario art. 16, u.c., L. Fall., che consentiva al tribu-
nale, con la sentenza dichiarativa di fallimento o con successivo
decreto, di ordinare la cattura del fallito, per poi comunicare il
provvedimento al procuratore della Repubblica, chiamato a cu-
rarne l’esecuzione), soccorrono riferimenti impliciti (come l’art.
17, comma 1, L. Fall. che si raccorda al successivo art. 238 del
medesimo R.D. n. 267 del 1942; o quelli che si possono trarre dal-
l’esigenza di concentrare nel medesimo circondario il luogo in cui
devono essere depositate le scritture contabili e quello nel quale
compiere l’accertamento dei fatti di penale rilevanza), tutti espres-
sivi del medesimo principio di prossimità sul quale riposa la re-
gola dettata dall’art. 8 C.p.p..
9. Quanto poi ai profili dell’amnistia e dell’indulto (art. 79

Cost., comma 3, che si sovrappone all’art. 151 C.p., comma 3 e
art. 174 C.p., comma 3), l’unitaria considerazione degli istituti e
il fatto che, come puntualmente rilevato in dottrina, anche l’am-
nistia, che pure costituisce causa di estinzione del reato, ha ri-
guardo non all’aspetto offensivo di quest’ultimo, ma alla sua
punibilità, giustificano la conclusione in base alla quale assume
valore determinante il momento del verificarsi della condizione
obiettiva di punibilità (e anche questa conclusione è coerente con
i risultati raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte: v. Sez.
V, n. 7814 del 22 marzo 1999, ric. Di Maio, in CED Cass., m.
213.867).
10. Vi è poi la questione del rapporto tra momento consumativo

del reato e successione delle leggi penali nel tempo del quale si
sono occupate, in ambito finitimo, le Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza Rizzoli cit., con riferimento all’intervenuta abro-
gazione dell’istituto dell’amministrazione controllata da parte del
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 147 e delle sue implicazioni
sull’art. 236, comma 2, n. 1, L. Fall..
Tuttavia, in tal caso le Sezioni Unite hanno puntualizzato che

la soluzione raggiunta della abolitio criminis non involgeva la te-
matica della modifica ‘mediata’ della fattispecie penale, vale a
dire di quelle norme extrapenali richiamate dall’elemento norma-
tivo ‘amministrazione controllata, e ciò perché il D.Lgs. n. 5 del
2006, art. 147 non si è limitato ad intervenire sulla normativa
‘esterna’ relativa a tale istituto, ma ha eliminato ogni riferimento
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a questo presente nella disposizione incriminatrice, risultata,
quindi, amputata di un suo elemento strutturale.
Per queste ragioni, questa Corte ha avuto modo di concludere

per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 150 del medesimo D.Lgs. n. 5 del 2006, se-
condo cui i ricorsi e le procedure fallimentari pendenti al
momento della entrata in vigore del decreto indicato continuano
ad essere definiti secondo la legge anteriore, nella parte in cui con-
sente, in relazione ai ricorsi già presentati, la pronuncia dichiara-
tiva di fallimento nei confronti di soggetti che, in applicazione del
nuovo regime, non sarebbero assoggettabili a tale tipo di deci-
sione, non rinvenendosi alcuna disparità di trattamento tra colui
che, in base alla precedente normativa, si trovava in condizione
di essere dichiarato fallito, e colui che, a seguito della disciplina
sopravvenuta, non lo è più, posto che nella struttura delle fatti-
specie previste dagli artt. 216 e ss. L. Fall. la dichiarazione di fal-
limento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento
giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati (Sez. V, n. 19889
del 24 ottobre 2013 - dep. 14 maggio 2014, ric. Raponi, in CED
Cass., m. 259.837).
Alle stesse conclusioni è giunta Sez. V, n. 44838 del 11 luglio

2014 - dep. 27 ottobre 2014, ric. Nicosia, in CED Cass., m.
261.309, la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 150 cit.,
nella parte in cui non prevede l’abolitio criminis del reato di ban-
carotta del piccolo imprenditore - sottratto alla procedura falli-
mentare dal D.Lgs. n. 5 del 2006, in relazione a fatti commessi
sotto la previgente normativa, ha aggiunto, in coerenza con la sen-
tenza n. 24468 del 26 febbraio 2009, ric. Rizzoli cit., che la tecnica
legislativa, servente rispetto alla volontà del legislatore, ha tra-
dotto questa nel senso di disciplinare del tutto diversamente - ma
razionalmente - la sorte assegnata alla procedura concorsuale ri-
guardante il fallimento del piccolo imprenditore e quella che ri-
guardava l’amministratore di società in amministrazione
controllata.
È agevole intendere che siffatte conclusioni restano valide

anche nel quadro della ricostruzione in questa sede accolta, giac-
ché l’interpretazione della nozione di fatto commesso, assunta
dall’art. 2 C.p. e ricostruita in funzione della garanzia di irretro-
attività, se, da un lato, resta insensibile alle modifiche della disci-
plina dell’istituto del fallimento, assunto, come detto supra, come
mero provvedimento giurisdizionale, dall’altro, non potrebbe non
tenere conto dell’eventuale abrogazione di siffatto elemento strut-
turale (ed è appena il caso di rilevare che non sarebbe rilevante il
mutamento del nomen o della disciplina, ma la radicale soppres-
sione di un procedimento concorsuale finalizzato al soddisfaci-
mento delle ragioni dei creditori).
11. Alla stregua delle superiori premesse, va ribadito che esat-

tamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l’accertamento
del nesso eziologico e psicologico tra le condotte distrattive poste
in essere e la successiva situazione di insolvenza che ha determi-
nato la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ciò
(anche) in quanto, come ampiamente rilevato, la predetta pronun-
cia non costituisce elemento costitutivo del reato; meno che mai,
l’insolvenza deve costituire, nella bancarotta pre-fallimentare,
l’evento della distrazione (pur non potendosi escludere che, a
volte, di fatto, rappresenti una conseguenza di quest’ultima).
La dichiarazione di fallimento, dunque, ha funzione di mera

condizione oggettiva di punibilità; essa determina il dies a quo
della prescrizione e vale a radicare la competenza territoriale.
12. Ne discende che il ricorso merita rigetto, con conseguente

condanna del ricorrente, ex art. 616 C.p.p., al pagamento delle
spese processuali. (omissis)

SEZIONI UNITE - 22 dicembre 2016

Pres. Fiale, Rel. De Amicis, P.M. Birritteri (concl. conf.); Ric. De
Angelis e altri

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte
del proposto - Erede e successore a titolo universale o partico-
lare - Nozioni (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, commi 2
e 3)

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte
del proposto - Azione di prevenzione esercitata o proseguita
dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso - Beni suscet-
tibili di confisca - Beni pervenuti a titolo di successione eredi-
taria e beni nella disponibilità del de cuius al momento del
decesso (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, commi 2 e 3)

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Intestazione fittizia di beni - Declaratoria di nullità degli atti
di disposizione del bene fittiziamente intestato o trasferito a
terzi - Natura pregiudiziale ai fini della validità della confisca -
Esclusione - Omissione - Rimedio - Correzione dell’errore ma-
teriale ex art. 130 c.p.p. (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 26;
Cod. proc. pen. artt. 130, 177)

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniali
- Intestazione fittizia di beni - Presunzione di fittizietà - Opera-
tività esclusivamente rispetto agli atti compiuti dal soggetto so-
cialmente pericoloso - Atti dei successori - Operatività della
presunzione - Esclusione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.
26, comma 2)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le nozioni di erede
e di successore a titolo universale o particolare di cui al D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, art. 18, commi 2 e 3, sono quelle proprie
del Codice civile.

Nell’ipotesi in cui l’azione di prevenzione patrimoniale prosegua
ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente peri-
coloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti
a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento
del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius, per
essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.

Nell’ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell’intestazione
o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista
dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 1, non è pregiudiziale
ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo con-
sequenziale all’accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da
parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi dell’art. 177
C.p.p. e ss., bensì un’omissione rimediabile, anche d’ufficio, con
la procedura ex art. 130 C.p.p.

Le presunzioni di fittizietà previste dall’art. 26, comma 2, D.Lgs.
n. 159 del 2011 si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal
soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti
dei suoi successori.

Ritenuto in fatto 
1. Con decreto emesso in data 8 gennaio 2015 la Corte di appello

di Roma, pronunciando sugli appelli proposti avverso i decreti
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emessi dal Tribunale di Roma nelle date del 5 maggio, 10 giugno e
14 luglio 2014, ha confermato la misura di prevenzione patrimo-
niale della confisca di numerosi beni nei confronti di C.F. e D.A.B.
(rispettivamente moglie e figlia di D.A.L., deceduto in data 13 di-
cembre 2008), di D.A.M. e V.L. (genitori di D.A.L.), nonché di
D.A.A. (fratello di D.A.L.).
1.1. La Corte d’appello ha posto in rilievo il fatto che l’azione di

prevenzione patrimoniale era stata esercitata il 14 febbraio 2013,
ossia entro il termine di cinque anni dal decesso di D.A.L., nei cui
confronti era stato formulato, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, art. 1, lett. b), il giudizio incidentale di pericolosità cd. ge-
nerica, previsto dalla vigente disposizione dell’art. 18, comma 3,
D. Lgs. cit., ed ancora prima dalla disposizione di cui al D.L. 23
maggio 2008, n. 92, art. 10, modificato dalla Legge di conversione
24 luglio 2008, n. 125.
La misura della confisca, in particolare, ha avuto per oggetto sia

beni acquistati per successione dalle eredi di D.A.L. (C.F. e D.A.B.,
rispettivamente moglie e figlia del predetto), sia beni fittiziamente
intestati in vita dal de cuius al fratello ed ai genitori, oltre a beni
che questi ultimi avevano acquistato direttamente dalle eredi C.-
D.A. (con atto formalmente dichiarato nullo dai giudici di merito),
perché ritenuti frutto di fittizie intestazioni, in quanto espressione
di una attività di reimpiego, assumendo, quale indice di fittizietà
della intestazione, la sproporzione fra i redditi di tali soggetti ed il
valore degli acquisti.
Con riferimento alle intestazioni fittizie a favore del fratello e

dei genitori, peraltro, la Corte di appello non ha pronunciato la
formale dichiarazione di nullità degli atti di disposizione ai sensi
del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 1.
2. Avverso il suindicato decreto hanno proposto ricorso per

cassazione i terzi interessati D.A.M., V.L. e D.A.A..
3. Il ricorso proposto nell’interesse di D.A.M. e V.L. è artico-

lato in tre motivi.
Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione di legge

in relazione alla violazione del divieto di retroattività, sul rilievo
che la possibilità di applicare la confisca di prevenzione in modo
disgiunto è stata introdotta soltanto a partire dalla L. 15 luglio
2009, n. 94, dunque in epoca successiva al decesso di D.A.L..
Con il secondo motivo si censura il vizio dell’assenza o appa-

renza di motivazione con riferimento alla confisca dei terreni ac-
quistati dai coniugi nell’anno 2002, non essendovi prova della
ritenuta intestazione fittizia.
Con il terzo motivo si prospetta il vizio dell’assenza o appa-

renza di motivazione in relazione ai beni immobili acquistati dai
ricorrenti nel 2013 per effetto dell’atto stipulato con le eredi C.F.
e D.A.B., poiché era stata fornita prova documentale dell’effet-
tività dell’acquisto.
4. Il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso proposto

nell’interesse di D.A.A. è incentrato sulla medesima questione
inerente al divieto di applicazione retroattiva della citata disci-
plina in tema di confisca cd. “disgiunta”.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di assenza o appa-

renza della motivazione in relazione alla confisca dei terreni ac-
quistati nel 2002, rivendicandosi la effettività dell’acquisto e
contestandosi l’esistenza di concreti elementi indicativi della fit-
tizietà della relativa intestazione.
5. Con requisitoria del 5 novembre 2015 il Procuratore generale

ha preliminarmente evidenziato il difetto di legittimazione sul ri-
lievo che i difensori dei ricorrenti risultano muniti di semplice pro-
cura ad litem, non qualificabile come procura speciale ai sensi
dell’art. 100 C.p.p..
Nel merito, ha segnalato l’infondatezza del primo motivo e

l’inammissibilità degli ulteriori due motivi, sul duplice rilievo: a)
quanto al primo motivo, che le modifiche introdotte dalle L. n. 125
del 2008, e L. n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura della

confisca di prevenzione, rimanendo tuttora valida l’assimilazione
dell’istituto alle misure di sicurezza, con la conseguente applicabilità,
in caso di successioni di leggi nel tempo, della regola prevista dal-
l’art. 200 C.p.; b) quanto alle residue doglianze, che il ricorso per
cassazione in materia di misure di prevenzione, personali e reali, è
ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione.
6. Con ordinanza del 9 novembre 2016, la Prima Sezione ha ri-

messo i ricorsi alle Sezioni Unite, prospettando, in punto di rico-
gnizione dei contenuti precettivi della disposizione di cui al D.Lgs.
n. 159 del 2011, art. 18, comma 3, un contrasto interpretativo con
quanto affermato dalla Sesta Sezione penale nella decisione del 16
dicembre 2015, n. 579, RIC. Rappa, in CED Cass., m. 265.576, con
particolare riferimento al rapporto tra i destinatari formali del-
l’azione di prevenzione patrimoniale - ossia i successori a titolo uni-
versale o particolare - e la tipologia dei beni oggetto di potenziale
sequestro e confisca.
Secondo la Sezione rimettente occorre chiarire, entro tale pro-

spettiva, se la tipologia di confisca prevista dall’art. 18, comma 3,
possa essere estesa a tutti i beni che al momento del decesso erano
riferibili al soggetto socialmente pericoloso, secondo i principi con-
tenuti nel D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 20 e 24, ovvero se la confi-
scabilità dei beni sia limitata solo a quelli formalmente caduti in
successione, “con tendenziale coincidenza (tranne l’ipotesi in cui
il bene possa giuridicamente rientrare a mezzo di azione incidentale
di simulazione nel compendio ereditario) dei destinatari dell’azione
e della perimetrazione della confiscabilità dei beni, nella misura in
cui dette entità patrimoniali siano state ricevute per successione”.
L’ordinanza di rimessione non ritiene condivisibile l’assunto se-

condo cui la procedura prevista dall’art. 18, comma 3, possa svol-
gersi esclusivamente nei confronti dei successori ed essere destinata
al recupero di beni loro pervenuti, salva la possibilità di trattare in-
cidentalmente posizioni relative a beni fittiziamente intestati o tra-
sferiti a terzi nella misura in cui, ai sensi dell’art. 26, comma 1,
D.Lgs. cit., risulti una dichiarazione di nullità dell’atto di disposi-
zione, con rientro prioritario di detti beni nel patrimonio degli eredi
ed eventuale, successiva, confisca.
Il tenore letterale della norma, infatti, muovendo da una lettura

coordinata del significato da attribuire al combinato disposto del
D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 20, 23 e 24, destinati ad integrare in
modo coerente ed organico la specifica previsione normativa della
confisca disgiunta infraquinquennale, non sembra ostare all’abla-
zione di tutti i beni “riferibili” al de cuius al momento del decesso,
siano o meno pervenuti agli intestatari per successione o attraverso
una precedente intestazione fittizia.
7. Con decreto del 10 novembre 2016 il Primo Presidente ha as-

segnato i ricorsi alle Sezioni Unite e ne ha disposto la trattazione
all’odierna udienza camerale.
8. Ad integrazione della requisitoria il Procuratore generale ha

svolto ulteriori osservazioni con memoria del 1 dicembre 2016, ri-
tenendo preferibile un’interpretazione non meramente letterale, ma
logico-sistematica dell’art. 18, che permetta di considerare succes-
sori a titolo particolare anche coloro i quali dal decesso del de cuius
ricavino una ingiustificata locupletazione derivante dal mutamento
della loro posizione giuridica (ossia da meri prestanome ad effettivi
proprietari di beni illecitamente acquisiti), in considerazione del-
l’intento del legislatore di prescindere, con le novità introdotte nel
“codice antimafia”, dal rilievo della intestazione formale del bene
confiscabile a soggetti diversi dall’effettivo dominus. 

Considerato in diritto 
1. Occorre affrontare per il suo carattere di pregiudizialità la que-

stione, prospettata dal Procuratore generale, circa il difetto di legit-
timazione dei ricorrenti sul rilievo che essi, nella qualità di terzi
intestatari di beni illecitamente acquisiti dal defunto D.A.L., non
possono stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso un di-
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fensore munito di procura speciale alle liti, ai sensi dell’art. 100
C.p.p..
Al riguardo, in effetti, questa Corte (Sez. Unite, n. 47239 del 30

ottobre 2014, ric. Borrelli, in CED Cass., m. 260.894) ha affermato
il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione
proposto avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione
della confisca dal difensore del terzo interessato non munito di pro-
cura speciale ex art. 100 C.p.p., precisando che, in tal caso, non può
trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182 C.p.c.,
comma 2, per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. Tut-
tavia, la Corte ha richiamato l’esigenza di considerare non neces-
sario il ricorso a formule sacramentali nella redazione della procura
speciale, ritenendo che sia consentito interpretare l’atto, al fine di
ricostruire la effettiva portata della volontà della parte.
Nel caso in esame, le nomine dei difensori poste in calce ai ricorsi

contengono un esplicito riferimento al giudizio di legittimità (“per
il presente procedimento di Cassazione”) e sono espresse “confe-
rendo agli stessi ogni più ampio potere previsto, al fine di meglio
adempiere al proprio mandato”.
Sussiste, pertanto, una chiara ed univoca volontà delle parti di

conferire procura speciale ai loro difensori per il presente grado
di giudizio.
2. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi

alle Sezioni Unite può sinteticamente riassumersi nei termini di se-
guito indicati:
“Se, a seguito dell’azione di prevenzione patrimoniale esercitata

dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso nei confronti dei
successori a titolo universale o particolare, la confisca possa avere
ad oggetto solo i beni a questi pervenuti per successione ereditaria
ovvero riguardi anche i beni che, al momento del decesso, erano
nella disponibilità di fatto del de cuius ma fittiziamente intestati o
trasferiti a terzi, e, in tale ultimo caso, se sia o meno necessaria, ri-
spetto alla confisca, la declaratoria di nullità dei relativi atti di di-
sposizione, prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 1”.
L’oggetto della questione, pertanto, si articola in due distinti que-

siti, riguardanti: l’uno, la possibilità di estendere l’oggetto del-
l’azione di prevenzione patrimoniale, esercitata dopo la morte del
soggetto socialmente pericoloso, ai beni fittiziamente trasferiti o in-
testati in vita dal de cuius e, quindi, nella disponibilità indiretta di
quest’ultimo fino al momento del decesso; l’altro, la necessità o
meno che la confisca del bene del terzo sia accompagnata dalla de-
claratoria di nullità dei relativi atti di disposizione negoziale.
3. I profili centrali della questione posta all’attenzione delle Se-

zioni Unite (ossia, la definizione della nozione di successore a titolo
universale o particolare, con la relativa delimitazione dell’oggetto
della confisca, e la declaratoria di nullità degli atti di disposizione
in caso di fittizietà dell’operazione), pur non esplicitamente dedotti
nei motivi a sostegno dei ricorsi, integrano questioni giuridiche il
cui esame risulta strettamente connesso all’oggetto del devolutum.
Nel caso in esame, infatti, risultano confiscati beni non caduti in

successione, ma formalmente acquistati - prima del decesso del sog-
getto pericoloso - da soggetti diversi, senza che la statuizione di
confisca sia stata preceduta da una espressa dichiarazione di nullità
degli atti negoziali; mentre risulta confiscato un bene caduto in suc-
cessione ma - in seguito - ceduto dagli eredi a terzi, con l’interve-
nuta pronuncia, in tal caso, della declaratoria di cui al D.Lgs. n. 159
del 2011, art. 26.
Ne discende che il tema della corretta individuazione dei profili

involgenti la ricostruzione dei presupposti e dei limiti di applica-
zione dell’istituto disciplinato dall’art. 26 non solo viene ad inte-
grare una questione giuridica rilevabile d’ufficio, ma si presenta in
rapporto di stretta connessione rispetto all’oggetto del giudizio di
legittimità, imponendo una affermazione di principio da parte delle
Sezioni Unite, anche in ragione della diversità delle soluzioni al ri-
guardo adottate dai giudici di merito.

4. Il nuovo regime normativo introdotto dal D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, consente l’adozione di misure patrimoniali sia quando
il soggetto destinatario della loro applicazione muoia nel corso del
procedimento di prevenzione, sia nell’ipotesi in cui ciò avvenga
prima della sua instaurazione.
Nell’un caso, il procedimento già avviato nei confronti del pro-

posto prosegue, alla sua morte, nei confronti degli eredi o comunque
degli aventi causa (art. 18, comma 2); nell’altro caso, invece, la pro-
posta di confisca può essere avanzata nei riguardi dei successori a
titolo universale o particolare del soggetto nei confronti del quale
poteva essere disposta, purché entro il termine di cinque anni dal
suo decesso (comma 3).
La formulazione letterale della disposizione che rileva nella fatti-

specie qui esaminata - ossia l’art. 18, comma 3 (secondo cui “Il pro-
cedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in
caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere di-
sposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura
di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo
universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso”)
- è sostanzialmente sovrapponibile, sia pure con lievi variazioni les-
sicali, a quella del L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, a seguito
della modifica introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10,
comma 1, lett. d), n. 4, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
4.1. Già in passato la Corte aveva raggiunto un sicuro approdo

ermeneutico, affermando il principio della non caducazione della
confisca per effetto della morte del proposto, se intervenuta prima
della definitività del provvedimento di prevenzione, a condizione
che i relativi presupposti - della sua appartenenza ad un’associa-
zione di tipo mafioso e della indimostrata legittima provenienza dei
beni confiscati - fossero stati giudizialmente accertati (Sez. Unite,
n. 18 del 17 luglio 1996, ric. Simonelli, in CED Cass., m. 205.262).
Una linea interpretativa, questa, che ha spezzato il nesso di pre-

supposizione tra i due tipi di misure, consentendo l’instaurazione
del procedimento di prevenzione patrimoniale “disgiuntamente”
dalla proposta di misure personali, fermo restando il necessario
accertamento incidentale della pericolosità del proposto, ancorché
non attuale.
Il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e pa-

trimoniali previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis,
comma 6 bis, nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94,
art. 2, comma 22 - consente di applicare la confisca anche in assenza
di richieste di misure personali e, addirittura, a prescindere dal re-
quisito della pericolosità del proposto al momento dell’adozione
della misura, ma affida comunque al giudice il compito di verificare
in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei
soggetti che possono essere destinatari dell’azione di prevenzione
(Sez. I, n. 5361 del 13 gennaio 2011, ric. Altavilla, in CED Cass.,
m. 249.800), richiedendo che tale pericolosità sia accertata con ri-
ferimento al momento dell’acquisto del bene oggetto della pretesa
ablatoria (Sez. VI, n. 10153 del 18 ottobre 2012, dep. 2013, ric,
Colì, in CED Cass., m. 254.545; Sez. VI, n. 46068 del 25 settembre
2014, Di Biase, ivi, m. 261.082).
4.2. La disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 158 del 2011, art.

18, comma 1, a sua volta, ribadisce, in coerenza con la linea di svi-
luppo tracciata dal legislatore, il principio di reciproca autonomia
tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, con la
conseguenza che, nel nuovo assetto normativo, la morte del propo-
sto non impedisce l’applicazione delle misure ablative, quand’anche
sia intervenuta prima dell’adozione dei provvedimenti di sequestro
e di confisca e senza che, a carico del proposto, si renda necessaria
la preventiva applicazione di misure personali.
La novità della riforma comporta che la cessazione della peri-

colosità del soggetto (qualunque sia la ragione che non consenta
di applicare la misura di prevenzione, e quindi anche la sua morte)
non può avere l’effetto di impedire l’aggressione del bene di colui
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che lo ha illecitamente acquisito quando era pericoloso. Per tali
ragioni, anche a seguito della morte della persona, quel bene ri-
sulta aggredibile, prevalendo le esigenze della sua ablazione sulla
terzietà degli aventi causa che ricevono un cespite acquisito ille-
citamente dal de cuius (Sez. VI, n. 10153 del 18 ottobre 2012,
dep. 2013, ric. Colì).
Inoltre, al fine di evitare che i successori del de cuius, che po-

trebbero essere del tutto estranei ai circuiti criminali, si trovino
esposti sine die alla possibilità dell’aggressione dei beni così acqui-
siti, il legislatore ha previsto un lasso di tempo dal decesso del sog-
getto, entro il quale l’iniziativa di prevenzione patrimoniale deve
essere esercitata nei loro confronti.
4.3. Lo scopo perseguito dal legislatore è stato individuato nel-

l’intento di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività
e soggetti criminosi, beni dei quali non venga fornita una dimostra-
zione di lecita acquisizione (Sez. Unite, n. 4880 del 26 giugno 2014,
dep. 2015, Spinelli, in CED Cass., m. 262.604), scopo che la Corte
costituzionale ha ritenuto in linea con il quadro dei principi deli-
neato dalla Costituzione, con le sentenza n. 21 e n. 216 del 2012.
In particolare, la Corte ha escluso ogni validità dell’assunto se-

condo cui gli eredi non possono difendersi dimostrando che il bene
non è nella disponibilità indiretta del proposto, “in quanto non sus-
siste alcuna ragione giuridica per escludere che, allo scopo di im-
pedire la confisca, i successori possano far valere i propri diritti
legittimamente acquisiti e, dunque, il fatto che i beni da confiscare
neanche indirettamente appartenevano al de cuius”.
La qualità di successore, infatti, non preclude la possibilità di far

valere il proprio autonomo diritto sul bene oggetto della proposta
di confisca, così escludendosi ogni pericolo di vulnus al diritto di
difesa e al principio del contraddittorio che deriverebbe da un giu-
dizio formulato con riferimento ad una persona che non può parte-
ciparvi.
5. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le nozioni

di “erede” e di “successore a titolo universale o particolare”, cui
fa riferimento il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, commi 2 e 3, sono
quelle proprie del codice civile, senza alcuna possibilità di dare
rilievo all’anomala figura di erede o successore “di fatto” (Sez.
VI, n. 579 del 16 dicembre 2015, dep. 2016, Rappa, in CED Cass.,
m. 265.576).
Il legislatore, al riguardo, ha operato un consapevole richiamo a

termini ed istituti che trovano specifica definizione nella pertinente
disciplina civilistica, sicché deve escludersi alcuna interpretazione
di tipo analogico.
Pur affiorando dal testo normativo talune divergenze lessicali

nella formulazione delle previsioni del comma 2 (eredi o aventi
causa del soggetto proposto per l’applicazione di misure di preven-
zione patrimoniale) e dell’art. 18, comma 3, (successori a titolo uni-
versale o particolare), il riferimento alla disciplina del codice civile
consente di individuare con certezza tali figure, poiché se la nozione
di successore a titolo universale integra quella dell’erede che su-
bentra nella totalità del patrimonio de cuius, ovvero in una sua
quota, la connessa definizione di successore a titolo particolare sta
ad indicare la posizione di colui che subentra in uno o più diritti
specificamente individuati dal de cuius (il legatario), in parziale so-
vrapposizione con la più ampia area semantica della nozione di
“aventi causa”, che fa riferimento al coinvolgimento anche di terzi
intestatari di beni loro trasferiti in vita dal proposto.
6. Profilo problematico diverso, ma strettamente connesso a

quello esaminato, è il tema riguardante la estensione della confisca
ai beni dal de cuius fittiziamente intestati in vita a soggetti diversi
dagli eredi, nonché ai beni caduti in successione, ma dagli eredi tra-
sferiti a terzi prima della proposizione dell’azione patrimoniale nei
loro confronti eventualmente esercitata.
Al riguardo occorre anzitutto distinguere, anche ai fini del riparto

dell’onere di allegazione, tra i soggetti chiamati in giudizio in luogo

della persona che poteva essere (quando era in vita) oggetto della
proposta di applicazione della misura, ossia i successori a titolo uni-
versale o particolare, e i terzi intestatari del de cuius, che tali riman-
gono anche dopo l’intervenuta successione.
I primi, nei cui confronti la proposta deve essere avanzata ri-

spettando un preciso limite di sbarramento temporale nella ricor-
renza dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18,
comma 3, esercitano i medesimi diritti e facoltà del proposto con
riferimento ai beni per i quali sono subentrati al de cuius, essendo
loro riservati “i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti
per il de cuius” (in forza delle citate sentenze n. 21 e n. 216 del
2102 della Corte Cost.).
I secondi, invece, possono o meno coincidere con le figure dei

successori: può infatti accadere che il successore sia anche terzo in-
testatario del proposto con riferimento ad alcuni beni oggetto di de-
terminati atti traslativi (sicché, a seguito della morte di quest’ultimo,
egli assume nel procedimento la duplice veste di erede, subentrato
e citato al posto del de cuius, e di formale titolare del bene che eser-
cita, in quanto tale, i propri diritti di terzo intestatario); così come
può verificarsi l’ipotesi che il terzo intestatario del de cuius sia una
persona diversa dal successore e che, in forza di tale specifica qua-
lità, venga citato dall’autorità procedente.
Al riguardo, il legislatore ha opportunamente stabilito un preciso

limite temporale di garanzia rispetto alla possibilità di avviare azioni
patrimoniali sine die, delineando nella citata previsione dell’art. 18,
comma 3, un arco temporale entro cui l’iniziativa di prevenzione
patrimoniale può essere utilmente esercitata: da un lato, è stata fis-
sata la decorrenza del termine quinquennale dalla morte della per-
sona (dies a quo), dall’altro è stata individuata, quale termine finale
(dies ad quem), la data di presentazione della proposta di applica-
zione della misura di prevenzione nei riguardi dei successori a titolo
universale o particolare.
Nel rispetto di tale termine, perentoriamente fissato dal legisla-

tore quale condizione di legittimità dell’azione di prevenzione, è
possibile procedere, quale che sia la fonte di acquisto, sia in rela-
zione ai beni indicati nella proposta, sia riguardo ai beni che even-
tualmente vengano individuati in seguito, purché riferibili,
direttamente o indirettamente, ad atti dispositivi del de cuius.
Ne discende, pertanto, che il successivo rinvenimento di altri

beni, siano essi pervenuti ai successori ovvero a terzi intestatari del
de cuius, richiede necessariamente la presentazione di un’ulteriore,
autonoma, proposta di applicazione della misura patrimoniale, che
può ritenersi tempestiva solo se presentata entro il suindicato limite
temporale (Sez. VI, n. 579 del 16 dicembre 2015, dep. 2016, ric.
Rappa, cit.).
7. Esaminando ora i termini del contrasto interpretativo è signi-

ficativo rilevare come la decisione da ultimo citata e l’ordinanza di
rimessione approdino alle medesime conclusioni, ritenendo che la
presenza, imprescindibile, dei successori a titolo universale o par-
ticolare nel procedimento di prevenzione post mortem non esclude
la possibilità di estendere l’azione patrimoniale ai beni fittiziamente
intestati dal proposto in vita a terzi.
Le due impostazioni ermeneutiche sembrano divaricarsi, invece,

nella corretta individuazione del limite di confiscabilità dei beni dal
de cuius intestati in vita a terzi.
7.1. Nella sentenza Rappa si distingue il profilo dell’individua-

zione dei soggetti nei confronti dei quali può essere proseguita o
intrapresa l’azione di prevenzione patrimoniale da quello inerente
la necessità di accertare la reale consistenza del patrimonio eredi-
tario, sì da ricomprendervi quei beni impropriamente pervenuti a
disposizione di terzi.
Muovendo da tale prospettiva si afferma che, nel caso di soprav-

venuto accertamento di beni non individuati al momento dell’in-
staurazione del procedimento, è necessario esercitare una autonoma
azione patrimoniale, soggetta anch’essa al perentorio termine fissato
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dall’art. 18, comma 3, D.Lgs. cit..
La Corte si limita ad affermare che l’apprensione del bene del

terzo non può trovare alcuna legittimazione attraverso il riferimento
ad una nozione atecnica di erede, ma deve fondarsi sull’accerta-
mento dell’apparente intestazione in capo al terzo, realizzata dal
proposto attraverso atti di disposizione patrimoniale passibili di nul-
lità ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. cit..
Siffatta pronuncia, tuttavia, non chiarisce la portata applicativa

di tale norma, né esplicita la valenza pregiudiziale della declaratoria
di nullità rispetto alla confisca.
7.2. Diversa, invece, la prospettiva seguita nell’ordinanza di ri-

messione, secondo cui l’esegesi della norma deve combinarsi con
la considerazione della sua dimensione finalistica, rappresentata
dalla necessità di assicurare la confisca di tutti i beni che - a seguito
di una ricognizione in contraddittorio dei relativi presupposti di
legge - siano “ricollegabili” all’agire del soggetto pericoloso.
Si perviene, in tal modo, alla conclusione secondo cui le previ-

sioni dell’art. 18 non implicano un restringimento dell’azione di
prevenzione patrimoniale ai beni ricevuti dagli eredi, poiché essa
deve ritenersi giustificata esclusivamente dalla primaria esigenza
di individuare un contraddittore valido sul tema pregiudiziale del-
l’accertamento della pericolosità del de cuius, senza condizionare
il tema del recupero dei beni accumulati in vita, attraverso una prio-
ritaria dichiarazione di nullità degli atti negoziali ai sensi dell’art.
26, comma 1, D.Lgs. cit..
8. Poste tali premesse, e richiamate le considerazioni dianzi espo-

ste in tema di individuazione degli elementi distintivi fra i soggetti
chiamati in giudizio in luogo del de cuius, deve ritenersi che col-
gono maggiormente nel segno le implicazioni di ordine logico-si-
stematico e finalistico sottese alla linea interpretativa prospettata
nell’ordinanza di rimessione, sul condivisibile rilievo che l’azione
patrimoniale deve essere rapportata, in armonia con le connotazioni
assunte dal nuovo regime della prevenzione, ai beni individuabili
nella disponibilità, anche di fatto, del de cuius al momento del de-
cesso, a chiunque formalmente intestati, con l’ovvia necessità, lì
dove si tratti di soggetti “terzi” rispetto ai successori, di disporre
una integrazione del contraddittorio nelle forme indicate dall’art.
23 d.lgs. cit. per le “altre persone interessate”.
L’azione patrimoniale, pertanto, può essere orientata sui beni

frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego - se-
condo la generale disposizione di chiusura contenuta nell’art. 18,
comma 4, che consente l’inizio o la prosecuzione del procedi-
mento finanche nelle ipotesi di assenza, residenza o dimora al-
l’estero del soggetto proponibile per la misura - a chiunque
pervenuti o formalmente intestati dal de cuius (successori univer-
sali e particolari o terzi intestatari), coinvolgendoli nel procedi-
mento applicativo a norma dell’art. 18, commi 2 e 3, art. 20,
comma 1, art. 22, comma 2, art. 23, commi 2 e 4, art. 24, comma
1, art. 25, e art. 26, comma 1: disposizioni volte a colpire, all’esito
di un accertamento svolto nel rispetto del contraddittorio con tutti
i soggetti interessati, l’illecita accumulazione patrimoniale fitti-
ziamente intestata o trasferita a chiunque, ovvero a rimediarvi per
l’equivalente quando ciò non sia possibile.
8.1. Occorre prendere le mosse non solo dall’ampia nozione di

disponibilità “a qualsiasi titolo” del bene, sia in forma diretta che
indiretta, rispettivamente impiegata nell’art. 24, comma 1, e art.
20, comma 1, D.Lgs. cit., ma anche dal presupposto, chiaramente
messo in rilievo nella più recente elaborazione giurisprudenziale
di questa Suprema Corte (Sez. Unite, n. 4880 del 26 giugno 2014,
dep. 2015, ric. Spinelli, in CED Cass., m. 262.604), della generale
confiscabilità dei beni che si trovino nella disponibilità del sog-
getto pericoloso al momento del decesso, e che, in quanto tali,
presentano uno stigma tendenzialmente indissolubile e indipen-
dente dalla persistenza in vita del soggetto potenziale destinatario
della misura patrimoniale.

Nella stessa prospettiva si inscrive l’ampia estensione dei poteri
di indagine funzionali all’applicazione delle misure di prevenzione
patrimoniale ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. cit., che consente un’atti-
vità investigativa a forma libera, non soggetta a limitazioni tempo-
rali, sia da parte degli organi titolari del potere di proposta, sia
attraverso le iniziative eventualmente disposte ex officio dal tribu-
nale durante il corso del procedimento di prevenzione: attività, que-
sta, che può essere svolta nei confronti di coloro che possono
assumere la qualità di terzo intestatario e nei confronti di tutti coloro
per i quali è possibile accertare i presupposti della operatività delle
presunzioni previste dall’art. 26 D.Lgs. cit..
8.2. Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che le finalità

e l’ampia estensione dei contenuti dell’azione di prevenzione pa-
trimoniale - indirizzata dal legislatore verso il recupero di beni la
cui illecita disponibilità da parte del de cuius prosegue a qualsiasi
titolo, dunque anche nei termini di una “signoria di fatto” (Sez. VI,
n. 10153 del 18 ottobre 2012, dep. 2013, ric. Colì, in motivazione),
nei successori a titolo universale o particolare, ovvero nei terzi in-
teressati ex art. 23, D.Lgs. cit. - non presuppongono, ai fini della
materiale apprensione, il preventivo transito temporaneo dei beni
all’interno del patrimonio ereditario, né possono subire limitazioni
di ordine soggettivo sul piano della instaurazione del contradditto-
rio, non essendovi alcun rapporto di necessaria identificazione tra i
destinatari formali dell’azione (i successori del soggetto indiziato
di pericolosità) e i titolari dei diritti sui beni aggredibili nel proce-
dimento di prevenzione (da coinvolgere nel contraddittorio come
parti eventuali).
Analoghe limitazioni alla proponibilità dell’azione devono esclu-

dersi con riferimento alla esigenza, in tesi prospettabile, di un pre-
ventivo obbligo giudiziale - dalla legge non contemplato - di
declaratoria della nullità dell’atto dispositivo ai fini della validità
della misura ablativa.
8.3. Problema diverso da quelli ora considerati, anche se ad essi

strettamente connesso, è quello ipotizzato dal Procuratore generale
in relazione a quelle situazioni in cui non sia formalmente indivi-
duabile un compendio ereditario, per avere la persona pericolosa
già provveduto a dismettere in vita l’intero suo patrimonio in favore
degli stretti congiunti ovvero di terzi intestatari.
La soluzione del problema non può essere quella di attribuire

alle formule lessicali utilizzate nell’art. 18 un’accezione atecnica,
in grado di ricomprendere fra i successori del proposto anche i
soggetti subentrati in vita a quest’ultimo nella titolarità apparente
di determinati beni, ma va ricercata nelle possibilità, già offerte
dall’ordinamento attraverso la previsione della norma incrimina-
trice del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al D.L.
8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito dalla L. 7 ago-
sto 1992, n. 356, di sanzionare quelle condotte, realizzate da per-
sone potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione e
aventi ad oggetto finanche beni di lecita provenienza, che siano
finalizzate a non far figurare la loro disponibilità di beni o di altre
utilità fittiziamente intestate, a prescindere dalla relativa prove-
nienza (Sez. II, n. 13448 del 16 dicembre 2015, dep. 2016, ric.
Zummo, in CED Cass., m. 266.438).
Né vi è sovrapposizione fra la condotta incriminata - il cui disva-

lore si esaurisce mediante l’utilizzazione di meccanismi interposi-
tori in grado di determinare la (solo) formale attribuzione (Sez.
Unite, n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese, in motivazione) - ed il
meccanismo delle presunzioni di fittizietà destinate ad agevolare le
misure di prevenzione patrimoniale, poiché l’applicabilità del
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, (e nel previgente sistema
della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, u.c.) non esclude la possibilità
di configurare, eventualmente anche a titolo di concorso, nei con-
fronti dei soggetti che partecipano alle operazioni di trasferimento
o di intestazione fittizia, il reato di trasferimento di valori di cui al-
l’art. 12 quinquies, trattandosi di norme relative a situazioni aventi
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presupposti operativi ad effetti completamente differenti (Sez. II,
n. 5595 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, ric. Cuscinà, in CED Cass.,
m. 252.696; Sez. VI, n. 20769 del 6 maggio 2014, ric. Barresi, ivi,
m. 259.609; Sez. VI, n. 37375 del 6 maggio 2014, ric. Filardo, ivi,
m. 261656; Sez. II, n. 13915 del 9 dicembre 2015, dep. 2016, ric.
Scriva, ivi, m. 266.386).
Forme di tutela, dunque, particolarmente incisive, quelle predi-

sposte dal legislatore per colpire l’intento elusivo della esecuzione
di un provvedimento, anche solo potenziale, in materia di preven-
zione patrimoniale. Esse, peraltro, sono rafforzate, per un verso,
dalla possibilità di fare ricorso alla particolare ipotesi di confisca di
cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L.
7 agosto 1992, n. 356, e, per altro verso, dalla eventuale applica-
zione della specifica disciplina del sequestro o confisca per equi-
valente di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 25, in quanto
finalizzata, senza alcuna delimitazione temporale e nei confronti di
qualsiasi persona venga fatta oggetto di una proposta di misura (ivi
compresi gli eredi), a colpire le condotte elusive delle misure di pre-
venzione patrimoniale per un valore corrispondente a quello dei
beni ad esse assoggettabili, finanche nelle ipotesi di legittimo tra-
sferimento a terzi in buona fede.
9. Deve ora essere affrontata la connessa questione problema-

tica inerente il significato da attribuire alla declaratoria di nullità
prescritta dall’art. 26 d.lgs. cit., la sua collocazione all’interno del
procedimento di prevenzione e l’eventuale incidenza sul provve-
dimento di confisca.
Occorre stabilire, in particolare, se l’apprensione dei beni fitti-

ziamente intestati o trasferiti a terzi dal soggetto indiziato di peri-
colosità debba o meno essere preceduta, quale condizione di
validità, dalla declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione
negoziale.
L’art. 26, comma 1, nel recepire il tenore letterale dell’abrogata

disposizione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, per effetto
delle modifiche apportate dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito
dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, stabilisce, con una formulazione
“aperta”, comprensiva di ogni atto che realizzi il concreto risultato
di una volontaria attribuzione del bene al fine di eluderne l’appren-
sione statale, che “quando accerta che taluni beni sono stati fittizia-
mente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la
confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposi-
zione”.
Sotto nessun profilo sembra possibile rintracciare, nella formu-

lazione lessicale della citata disposizione, la presenza di un ele-
mento normativo cui condizionare in senso pregiudiziale la validità
dell’ablazione del bene apparentemente riconducibile al terzo.
Al di là del problematico inquadramento teorico della declarato-

ria prevista dall’art. 26, e della sua utilità pratica, la tesi della pre-
giudizialità non solo non trova alcun seguito nella giurisprudenza
e nella riflessione dottrinale, ma non sembra ricevere alcun appiglio
esegetico neanche alla luce di una oggettiva analisi del dato testuale,
la cui formulazione, nulla aggiungendo a quanto già previsto dal-
l’art. 24, D.Lgs. cit., individua nell’accertamento giudiziale della
fittizietà della intestazione o del trasferimento del bene il presup-
posto del provvedimento ablativo, contestualizzando la dichiara-
zione di nullità dei relativi atti di disposizione al momento della
emissione del decreto di confisca.
Non si tratta, dunque, di una condizione di validità della misura

patrimoniale, ma di una conseguenza scaturente dall’adozione del
provvedimento ablativo, preordinata al conseguimento di finalità
di certezza pubblica e di stabilizzazione dei rapporti giuridici, fa-
cendo salva la opponibilità del provvedimento ablativo ai terzi in-
teressati cui sia stato garantito un effettivo contraddittorio
all’interno del procedimento di prevenzione.
Sotto altro profilo occorre tuttavia rilevare che se, da un lato, l’ef-

fetto della declaratoria di nullità del trasferimento può individuarsi

nella sottrazione del bene, con efficacia ex tunc, dal patrimonio del
fittizio intestatario - in quanto tale produttiva di un irrimediabile
pregiudizio delle ragioni dei rispettivi creditori, con l’invalidità a
cascata di tutti gli atti successivi a quello concluso fra il proposto
(ovvero il successore) e l’intestatario fittizio -, dall’altro lato la por-
tata applicativa della previsione sembra assumere una marginale
incidenza pratica, ove si considerino le implicazioni sottese al for-
male riconoscimento della natura originaria dell’acquisto del bene
confiscato, atteso che l’art. 45, comma 1, D.Lgs. cit. ha previsto che
“a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono ac-
quisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi”.
In altri termini, alla disposizione dell’art. 26 cit. è attribuibile una

valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione
“esterna”, dell’effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che
la confisca, ove disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi
interessati, è per sè stessa in grado di produrre. Ciò comporta, in
definitiva, che, lì dove ai terzi sia garantito il contraddittorio, la nul-
lità degli atti di disposizione, anche se non espressamente dichiarata
dal giudice, deve comunque intendersi come un effetto tipico del
provvedimento ablativo; in assenza del contraddittorio, invece, la
relativa declaratoria, quand’anche sia stata formalmente pronun-
ziata ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. cit., risulterebbe inutiliter data.
L’omessa declaratoria di nullità, come già affermato da questa

Corte, è priva di sanzioni processuali e non produce vizi rilevanti
ai sensi dell’art. 177 C.p.p. e ss., (Sez. VI, n. 10153 del 2013, ric.
Colì, cit., in motivazione).
Ciò non toglie, tuttavia, che la previsione di tale incombente pro-

cessuale configuri un obbligo consequenziale all’accertamento della
fittizietà, la cui osservanza è dalla legge imposta al giudice, tenuto
a dichiararla, al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, al ri-
correre dei presupposti normativamente stabiliti (Sez. V, n. 18532
del 19 dicembre 2012, dep. 2013, ric. Vitale, non mass.; Sez. VI, n.
1268 del 30 ottobre 2013, dep. 2014, ric. Nicastri, non mass.).
All’eventuale omissione dell’adempimento dichiarativo, peraltro,

ben può rimediarsi facendo ricorso, anche d’ufficio, alla procedura
prevista dall’art. 130 Cod. proc. pen., non ostandovi la mancata im-
pugnazione del pubblico ministero (Sez. V, n. 18532 del 2013, ric.
Vitale, cit.).
10. Alle questioni sinora affrontate si ricollega quella, che pure

interessa la fattispecie esaminata, attinente ai limiti della confisca
dei beni trasferiti dai successori del de cuius a terzi.
Al riguardo possono configurarsi due distinte condotte distrat-

tive da parte dell’erede: una, volta a conservare il bene nella pro-
pria disponibilità di fatto; l’altra, a sostituirlo con il controvalore
del prezzo della sua alienazione. A tali ipotesi, peraltro, si ag-
giunge la variabile delle implicazioni legate al rilievo della spe-
cifica condizione soggettiva del terzo, il cui necessario
apprezzamento impone di articolare con maggiore ampiezza il
quadro delle possibili fattispecie.
Nel caso di accertata intestazione fittizia, nulla osta all’applica-

zione dell’art. 26, comma 1, D.lgs. cit., il cui tenore letterale (a dif-
ferenza della successiva previsione del secondo comma) non
consente di escludere, in assenza di formali riferimenti al “propo-
sto”, la figura del successore. Il combinato disposto dell’art. 18,
comma 3, e art. 26, comma 1, D.Lgs. cit., legittima, dunque, l’ap-
prensione del bene che si accerti essere stato dai successori del de
cuius fittiziamente trasferito a terzi in mala fede, perché consapevoli
dell’intento elusivo perseguito dal loro dante causa.
Nella diversa ipotesi in cui il successore abbia realmente alienato

il bene pervenutogli dal de cuius a terzi in buona fede, sostituendolo
con il controvalore di un’effettiva operazione negoziale, la fuoriu-
scita del cespite dal compendio ereditario ne recide radicalmente il
rapporto con la sua originaria provenienza illecita, escludendone
l’apprensione per effetto di un provvedimento ablativo.
Ciò, tuttavia, non comporta alcuna rinuncia all’obiettivo di col-
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pire l’illecito arricchimento a suo tempo maturato dal de cuius, che
ben potrebbe essere conseguito, ricorrendone i presupposti, attra-
verso il ricorso all’istituto della confisca per equivalente prevista
dall’art. 25, D.Lgs. cit., dovendo la stessa ritenersi applicabile, oltre
che al proposto, anche ai suoi successori, i quali subentrano, in pro-
secuzione o per effetto di un’autonoma proposta, come destinatari
dell’azione di prevenzione patrimoniale, nella posizione propria del
soggetto già proposto, ovvero del potenziale destinatario della mi-
sura che ne costituisce l’oggetto.
A conforto di tale opzione ermeneutica, si rileva che nella Rela-

zione ministeriale illustrativa del D.Lgs. n. 159 del 2011, si legge che
il rischio di una lacuna normativa, al riguardo evidenziata nel parere
espresso dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato, non è in
realtà tale, in quanto “la confisca per equivalente è già applicabile nei
confronti di qualunque persona nei cui confronti è proposta la misura
di prevenzione, quindi anche nei confronti degli eredi”.
11. Ulteriore questione da affrontare concerne l’ambito di appli-

cazione delle presunzioni previste dall’art. 26, comma 2, D.lgs. cit.
(riproduttivo del disposto di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter,
comma 13, introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, convertito dalla L. n.
125 del 2008), poiché nella fattispecie in esame la Corte territoriale
vi ha fatto ricorso, ritenendone l’operatività con riferimento a taluni
beni trasferiti dagli eredi a terzi (qui ricorrenti).
Occorre stabilire, in particolare, se tali presunzioni siano rife-

ribili esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di
pericolosità, ovvero se le stesse si estendano anche gli atti dei suoi
successori.
Il quesito va risolto nel senso della prima delle alternative ora in-

dicate.
11.1. L’art. 26, comma 2, D.Lgs. cit., stabilisce, in assonanza con

il meccanismo proprio dell’istituto della revocatoria fallimentare,
che, ai fini di cui al comma 1, si presumono fittizi, fino a prova con-
traria: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, ef-
fettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di
prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del co-
niuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferi-
menti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei
due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
La previsione è disgiunta rispetto a quella delineata nel comma

1, nel senso che alla portata generale di quest’ultima, valida per tutti
i casi di interposizione fittizia, segue l’articolazione di un duplice
meccanismo di presunzioni iuris tantum, operanti in relazione ad
evenienze specificamente individuate dal legislatore sulla base di
predeterminati limiti di ordine soggettivo e temporale, ovvero mo-
dulati sulla considerazione della peculiare tipologia dell’atto (inte-
stazione gratuita o fiduciaria).
La particolare ampiezza della formulazione - che utilizza la di-

zione congiunta “trasferimenti” e “intestazioni” - sta ad indicare lo
sforzo del legislatore di ricomprendervi, alla stregua dell’id quod
plerumque accidit, qualunque atto idoneo a determinare la dispo-
nibilità formale del bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano
interpretativo, la ratio antielusiva della norma.
Sulla base di tali presunzioni, si introduce un’inversione del-

l’onere della prova a carico del terzo, intestatario formale, che deve
dimostrare il carattere reale, non fittizio, dell’atto di disposizione,
deducendo la fonte dei mezzi di pagamento o della capacità reddi-
tuale idonea a giustificare l’acquisto con risorse proprie e commi-
surate al valore del bene. Se la prova è fornita, la confisca non può
essere pronunciata perché il bene deve reputarsi appartenere effet-
tivamente al terzo (anche se il proposto può subire, comunque, la
confisca per equivalente); se la prova non è fornita, il giudice ordina
la confisca, perché il bene si presume del proposto, e dichiara la
nullità dell’atto di trasferimento.
L’art. 26, comma 2, lett. a), in particolare, introduce nel sistema

un’ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da
un lato, non fa venire meno quella prevista dall’art. 19, comma 3,
D.Lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli
e coloro che, nell’ultimo quinquennio, hanno convissuto con il pro-
posto) per le quali continua ad essere previsto l’obbligo delle inda-
gini patrimoniali -, dall’altro lato, si estende su una più ampia platea
di soggetti (l’ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini
entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni
intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un
arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione
della proposta.
Al riguardo la Corte ha precisato che il rapporto esistente fra il

proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur
al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all’art.
26, comma 2, D.Lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con
elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali
il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo
familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è
sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. I, n. 17743 del 7
marzo 2014, ric. Rienzi, in CED Cass., m. 259.608; Sez. I, n. 23520
del 5 marzo 2013, ric. Sollecito, non mass.; Sez. I, n. 19623 del 22
febbraio 2012, ric. Spinelli, non mass.).
Deve altresì rilevarsi come il meccanismo presuntivo - che nel

caso degli atti a titolo oneroso si estende ai parenti sino al sesto
grado ed agli affini sino al quarto, mentre per gli atti a titolo gratuito
o fiduciario si applica nei confronti di tutti, anche dei terzi estranei
- operi in deroga alla disposizione di cui all’art. 24, D.Lgs. cit., ove
in linea generale si prevede che incombe sull’accusa l’onere di pro-
vare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gra-
vità, precisione e concordanza, la sussistenza della disponibilità dei
beni in capo al proposto (Sez. II, n. 6977 del 9 febbraio 2011, ric.
Battaglia, in CED Cass., m. 249.364).
11.2. La questione problematica in esame non è stata sinora spe-

cificamente affrontata dalla Corte di cassazione, anche se l’ordi-
nanza di rimessione ha espresso riserve in merito ad una possibile
interpretazione estensiva, ritenendo la norma esclusivamente rife-
ribile agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità.
In effetti, la ratio giustificatrice della previsione risiede essen-

zialmente nell’agevolazione del percorso probatorio che il giudice
deve seguire nell’accertamento dell’illecito arricchimento patri-
moniale del soggetto mafioso o indiziato di pericolosità, neutra-
lizzando quei tentativi, notoriamente diffusi in particolare nei
contesti di criminalità organizzata, di sottrarre i beni all’azione di
prevenzione instaurata a fini ablativi, attraverso intestazioni fitti-
zie in favore di persone che si assumono depositarie della fiducia
del proposto, in ragione della loro prossimità e vicinanza nella
sfera delle relazioni familiari.
Il contenuto della disposizione, circoscritto come è, anche nella

sua formulazione letterale, alla relazione che stringe i soggetti ivi
indicati al proposto, riveste una portata eccezionale, come tale non
suscettibile di applicazioni analogiche o estensive, che significhe-
rebbero trasferire al rapporto fra l’erede e gli stretti suoi congiunti
quella presunzione di fittizietà dell’intestazione che il legislatore ha
inteso tipizzare e parametrare in funzione della persona del proposto
e della sua accertata pericolosità.
L’istituto della confisca post mortem nei confronti dei successori

consente di assoggettare alla misura di prevenzione beni illegitti-
mamente acquisiti dal de cuius e successivamente transitati nel pa-
trimonio del successore, non anche i beni del successore, che, come
tale, è terzo incolpevole rispetto al procedimento di prevenzione e
alla conseguente adozione della misura ablativa.
Ne discende che, in mancanza di inequivoche indicazioni lette-

rali, l’estensione delle presunzioni di fittizietà nei confronti del suc-
cessore della persona indiziata di pericolosità non può desumersi
dalla ratio della previsione, che ha per scopo quello di impedire i
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trasferimenti elusivi del bene dalla persona pericolosa ad altri sog-
getti, sulla base di un ragionevole sospetto che ne colpisce i com-
portamenti proprio in virtù di questa sua peculiare condizione. Il
successore, potenzialmente destinatario della misura preventiva ai
sensi dell’art. 18, non può essere a sua volta sospettato di una ge-
nerale intenzione elusiva, salvo non si provi la presenza di uno spe-
cifico intento fraudolento (nel qual caso potrà trovare applicazione
l’altro istituto della confisca per equivalente di cui all’art. 25 D.Lgs.
cit.), giacché la possibilità che egli sia sottoposto alla misura abla-
tiva dipende da una condizione oggettiva, riconducibile al fatto di
essere succeduto al de cuius nella titolarità del bene di originaria
provenienza illecita.
Entro tale prospettiva ermeneutica, del resto, si è già orientata

questa Corte (Sez. VI, n. 10153 del 2013, ric. Colì, cit.), che, sia
pure con riferimento alla diversa ipotesi di un trasferimento operato,
sempre in ambito strettamente familiare, dall’intestatario fittizio del
bene ad un terzo, ha stabilito il principio secondo cui il doppio pas-
saggio traslativo dei beni immobili oggetto del provvedimento di
confisca, in assenza di elementi dimostrativi idonei a rivelare l’og-
gettiva incidenza di un diretto intervento del proposto, determina
l’inoperatività del meccanismo presuntivo delineato dalla L. n. 575
del 1965, art. 2 ter, comma 14. Norma, questa, trasfusa nella vigente
disposizione dell’art. 26, il cui ambito di applicazione non può au-
tomaticamente allargarsi fino a ricomprendere una sequela di atti
traslativi la cui causa illecita non emerga sicuramente da un inter-
vento posto in essere, nell’arco temporale ivi considerato, dal sog-
getto nei confronti del quale la confisca potrebbe essere disposta,
se non al prezzo di una pericolosa attenuazione del necessario ele-
mento di collegamento del bene con l’accertamento di pericolosità
sociale del soggetto premorto.
11.3. La non operatività delle regole sulle presunzioni di fitti-

zietà delle intestazioni e dei trasferimenti operati in favore di terzi
comporta l’applicazione della disciplina generale sulla prova della
disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, ov-
vero proponibile in quanto portatore di pericolosità, secondo
quanto prevedono le disposizioni normative di cui agli artt. 20 e
24 D.Lgs. cit..
Occorre provare l’esistenza di situazioni che avallino concreta-

mente l’ipotesi del carattere puramente formale dell’intestazione e,
corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni
nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto.
La disponibilità dei beni in capo al soggetto indiziato di perico-

losità, infatti, non è riconducibile, secondo una pacifica linea inter-
pretativa (Sez. II, n. 35628 del 23 giugno 2004, ric. Palumbo, in
CED Cass., m. 229.726; Sez. II, n. 6977 del 2011, ric. Battaglia,
cit.; Sez. V, n. 14287 del 23 gennaio 2013, ric. Savastano, non
mass.), esclusivamente alla presenza di una relazione materiale o
naturalistica, ma va rigorosamente accertata con riferimento a tutte
le situazioni nelle quali l’utilizzo dei beni, pur formalmente scher-
mato attraverso l’interposizione di un terzo, ricade nella sfera degli
interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto,
che ne risulti essere l’effettivo dominus, potendone determinare la
destinazione o l’impiego.
Al riguardo questa Corte (Sez. VI, n. 1268 del 2014, ric. Nicastri,

cit., in motivazione) ha affermato che il circoscritto ambito di ap-
plicazione delle presunzioni stabilite dall’art. 26, comma 2, non
comporta che, al di fuori dei presupposti di funzionamento di tali
regole, i rapporti di parentela, affinità e convivenza ivi esplicitati
siano circostanze prive di sensibile rilievo nell’ottica della declara-
toria di nullità motivata dalla fittizietà, ma significa solo che le
stesse, lungi dal giustificare l’inversione probatoria imposta ex lege,
“finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per
pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che
operi la presunzione di legge”.
In tal senso, nel novero delle situazioni concretamente rilevanti

ai fini dell’individuazione del carattere puramente formale del-
l’intestazione possono farsi rientrare le circostanze e gli elementi
indiziari più diversi, come quelli inerenti alla prossimità delle re-
lazioni in ambito familiare (ivi comprese quelle con le persone
destinatarie delle regole presuntive fissate dall’art. 26), ovvero ai
rapporti di tipo affettivo e sentimentale, lavorativo e di collabo-
razione, poiché sintomatici, tutti, di un più intenso legame che
può rendere particolarmente agevole l’operazione di fittizia inte-
stazione da parte del proposto.
Ulteriori elementi indicativi ai fini dell’accertamento della dispo-

nibilità indiretta possono utilmente inferirsi dalla eventuale intro-
missione del proposto nella gestione del bene, ovvero dalla
incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la ti-
tolarità, specie nell’ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi cir-
costanze idonee a prospettare una diversa configurazione del
rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all’ac-
quisto del bene.
Si tratta di indizi pregnanti, la cui valorizzazione all’interno del

procedimento di prevenzione patrimoniale è ritenuta particolar-
mente opportuna (Sez. VI, n. 47983 del 27 novembre 2012, ric.
D’Alessandro, in CED Cass., m. 254.282; Sez. VI, n. 18807 del 30
ottobre 2012, dep. 2013, ric. Martino, ivi, m. 255.091; Sez. V, n.
20743 del 7 maggio 2014, ric. D’Agostino, non mass.), poiché essi,
specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la
prova necessaria per la individuazione del reale dominus dell’ope-
razione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo.
Siffatto modus procedendi è perfettamente compatibile, del resto,

con i principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova,
giacché non si tratta di addossare al terzo, sia esso estraneo ovvero
legato da un rapporto di parentela, l’onere di provare la corrispon-
denza fra titolarità formale ed effettiva, ma di valorizzare gli ele-
menti indiziari legittimamente acquisiti (relazione del terzo col
proposto, sproporzione tra acquisti e capacità reddituali, intromis-
sione del proposto nella gestione del bene) per risolvere le proble-
matiche connesse all’accertamento della disponibilità indiretta (Sez.
V, n. 29137 del 15 maggio 2015, ric. Masellis, non mass.).
12. In conclusione, le questioni poste dall’ordinanza di rimes-

sione vanno risolte enunciando i seguenti principi di diritto:
“In tema di misure di prevenzione patrimoniale, le nozioni di

erede e di successore a titolo universale o particolare di cui al D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, art. 18, commi 2 e 3, sono quelle proprie
del Codice civile”.
“Nell’ipotesi in cui l’azione di prevenzione patrimoniale prose-

gua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente
pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni perve-
nuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al mo-
mento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius,
per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi”.
“Nell’ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell’intestazione

o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista
dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 1, non è pregiudiziale
ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo con-
sequenziale all’accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da
parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi dell’art. 177
C.p.p. e ss., bensì un’omissione rimediabile, anche d’ufficio, con
la procedura ex art. 130 C.p.p.”.
“Le presunzioni di fittizietà previste dall’art. 26, comma 2,

D.Lgs. cit. si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal sog-
getto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei
suoi successori”. (omissis)
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SEZIONE V - 30 giugno 2016

Pres. Palla, Rel. Miccoli, P.M. Orsi; Ric. P.M. e altro in proc. Co-
atti e altri.

Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta impropria da
reato societario - False comunicazione sociali - Elemento sog-
gettivo - Dolo generico avente ad oggetto la rappresentazione
del mendacio - Nozione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223,
comma 2, n. 1); Cod. civ. art. 2621; Cod. pen. art. 43)

Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta im-
propria da reato societario - False comunicazioni sociali - Con-
dotta - Esposizione in bilancio di enunciati valutativi -
Configurabilità del reato - Condizioni - Discostamento consa-
pevole da criteri valutativi normativamente fissati o criteri tec-
nici generalmente accettati - Fattispecie (R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 223, comma 2, n. 1); Cod. civ. art. 2621)

Reati fallimentari - Ricorso abusivo al credito - Discrimen con
il reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose -
Definizione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt.218, 223, comma
2, n. 2)

Reati fallimentari - Bancarotta - Bancarotta fraudolenta pa-
trimoniale - Operazioni infragruppo - Allegazione di vantaggi
compensativi - Sufficienza ai fini della esclusione della condotta
distrattiva - Esclusione - Necessaria prova del saldo finale po-
sitivo delle operazioni compiute nell’interesse del gruppo (R.D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 1)

Appello - Appello del pubblico ministero - Appello avverso sen-
tenza di assoluzione - Cognizione del giudice di appello - Ef-
fetto pienamente devolutivo - Ammissibilità dell’atto di appello
del P.M. anche se riferimento solo ai termini dell’accusa presi
in considerazione nella sentenza impugnata (Cod. proc. pen.
artt. 597, comma 2, lett. b), 570)

In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in
bilancio, dove l’elemento soggettivo presenta una struttura com-
plessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rap-
presentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto)
ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto
dolo generico non può ritenersi provato - in quanto in re ipsa -
nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci
in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificio-
samente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequi-
voci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la
consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attra-
verso artifici contabili. (1)

Il reato di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all’art. 223,
secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, da reato socie-
tario di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 cod.
civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è con-
figurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati va-
lutativi, se l’agente, in presenza di criteri di valutazione
normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati,
se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informa-
zione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in
errore i destinatari delle comunicazioni. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza di appello che, nel valutare la legittimità dell’iscrizione
a bilancio di una “riserva tecnica” - voce che rappresenta la co-
pertura di maggiori oneri sostenuti per fatto imputabile al com-

mittente - aveva applicato il relativo principio contabile (OIC 23)
nella versione introdotta in epoca successiva alla redazione del
bilancio, versione contenente criteri più rigorosi per l’iscrizione
della riserva rispetto a quelli vigenti al momento della predetta re-
dazione). (2)

Il ricorso abusivo al credito di cui all’art. 218 l. fall. è reato di
mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante
dissimulazione ai danni dell’ignaro creditore, che può quindi as-
sumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di ban-
carotta impropria mediante operazioni dolose di cui all’art. 223,
comma secondo, n. 2 l. fall. (operazioni consistite nell’ottenimento
di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell’impresa) nel
quale non è necessaria la dissimulazione, e l’operazione - avente
rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggrava-
mento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza
delle condizioni dell’impresa. (3)

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la
natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il ma-
turarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera
partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per
la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il
saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nel-
l’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare
lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società
depauperata. (4)

L’appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa al-
l’esito del dibattimento, salva l’esigenza di contenere la pronuncia
nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente de-
volutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori
previsti dall’art. 597, comma secondo lett. b) cod. proc. pen.; ne
consegue che non è inammissibile, per genericità dei motivi, l’ap-
pello in cui il P.M. non abbia fatto specifico riferimento a tutti i
termini dell’ipotesi accusatoria, ma solo a quelli presi in conside-
razione dalla decisione impugnata. (5)

(1) (2) (3) (4) (5) Mendacio bilancistico, operazioni dolose cau-
sative del fallimento, distrazione infragruppo

1. Il fatto ed il metodo
Con la decisione annotata, la Quinta sezione penale della Cassa-
zione si è pronunciata sui fatti di bancarotta fraudolenta patrimo-
niale e documentale e di bancarotta impropria da falso in bilancio
e commessa mediante operazioni dolose, ascritti agli amministra-
tori, ai sindaci, ai revisori dei bilanci della COOPERATIVA CO-
STRUTTORI e delle società controllate CIR, PROGRESSO,
MESSIDORO, SPAL, dichiarate insolventi o fallite nel primo
quinquennio degli anni 2000. In relazione a molte delle contesta-
zioni elevate nei confronti degli imputati la Suprema Corte ha di-
sposto l’annullamento della sentenza di appello impugnata con
rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame, ritenendo che nella
motivazione il Collegio di merito non si fosse attenuto ai principi
di diritto che impongono una prova rigorosa degli elementi costi-
tutivi delle fattispecie di reato oggetto di accertamento. Sotto que-
sto profilo la pronuncia della Suprema Corte si segnala per
l’impostazione metodologica adottata, protesa ad una costante e
puntuale verifica dei nessi logici esistenti tra l’imputazione, la de-
cisione e le ragioni di censura, e per la tensione ideologica che la
pervade, che si traduce in un monito rivolto al giudice di merito a
rifuggire la tentazione di superare i difetti imputativi e i vuoti pro-
batori - ricorrenti in situazioni di sicura complessità, quali sono
quelle che attengono alle dinamiche patrimoniali ed informative
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societarie - facendo acritica applicazione delle categorie dogmati-
che, e a scandagliare, piuttosto, il fatto in tutte le sue articolazioni,
offrendone una ricostruzione non formalistica, ma improntata ad
una considerazione globale di tutte le implicazioni, di ordine so-
stanziale e valutativo, sollecitate dalla regiudicanda: soltanto al-
l’esito di tale severa disamina essendo possibile operare la
riconduzione dei relativi risultati agli schemi offerti dalle fattispe-
cie incriminatrici. 

2. Questioni generali
Prima di addentrarsi nello specifico delle questioni sottopostegli
con i motivi di ricorso proposti avverso la sentenza della Corte di
appello di Bologna che, in parziale riforma di quella del Tribunale
di Ferrara, aveva ritenuto responsabili di alcune delle fattispecie
di bancarotta contestate le figure gestorie, di fatto e di diritto, degli
organismi mutualistici dichiarati insolventi o delle compagini so-
cietarie dichiarate fallite, la Suprema Corte ha inteso prendere po-
sizione su talune questioni generali evocate da tutti i ricorrenti.
Ha, in primo luogo, affrontato la questione processuale relativa
all’ammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero, che la Corte
territoriale aveva ritenuto inidoneo ad istaurare un valido rapporto
processuale per essersi limitato a contestare la decisione di primo
grado in ordine al solo profilo dell’elemento oggettivo del reato,
senza prendere in considerazione la riferibilità soggettiva dei com-
portamenti contestati. Nel censurare l’impostazione seguita dal
giudice del gravame, che aveva operato «valutazioni diverse a se-
conda della qualifica rivestita da ciascun imputato, differenziando
le posizioni degli amministratori da quelle degli altri interessati…
atteso che gli amministratori rivestivano una posizione di garanzia
ed erano quindi soggetti di per sé coinvolti a pieno titolo, in forza
di tale qualità, nelle condotte contestate» e che, così facendo, aveva
confuso il vaglio di ammissibilità dell’impugnazione con lo stan-
dard probatorio richiesto dalla differente posizione di garanzia
degli imputati, il Collegio decidente ha evocato l’autorevole inse-
gnamento impartito in più occasioni delle Sezioni Unite a mente
del quale l’appello del Pubblico Ministero contro la sentenza di
assoluzione emessa all’esito del dibattimento, salva l’esigenza di
contenere la pronuncia nei limiti dell’originaria contestazione, ha
effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli
ampi poteri decisori previsti dall’art. 597, comma 2, lett. b), cod.
proc. pen.; con la conseguenza che, da un lato, l’imputato è rimesso
nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte,
tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto
ed alla sua consistenza giuridica; dall’altro, il giudice dell’appello
è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsi-
derare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano
formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle al-
ternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo,
comunque, sottrarsi all’onere di esprimere le proprie determina-
zioni in ordine ai rilievi dell’imputato1.
Sul versante del diritto sostanziale, ha escluso che il fallimento
costituisca l’evento delle fattispecie di bancarotta e, specifica-
mente, di quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale2, riba-
dendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità che, nel sancire il definito abbandono della concezione
della dichiarazione di fallimento come evento del reato di banca-

rotta, ha enunciato il principio di irrilevanza del nesso eziologico
tra la condotta realizzatasi con l’attuazione di un atto dispositivo
- che incide sulla consistenza patrimoniale di un’impresa com-
merciale - ed il fallimento3. 
Inoltre, poiché le società coinvolte nella vicenda processuale fa-
cevano tutte capo al controllo della COOPERATIVA COSTRUT-
TORI, non ha mancato di identificare l’interesse di gruppo idoneo
ad escludere l’effettività delle distrazioni operate al suo interno4.
Richiamando la linea ermeneutica secondo la quale il concetto di
gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica,
ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le di-
verse società5, ha, quindi, stabilito che la cifra che può consentire
di ritenere legittima l’operazione svantaggiosa per la società sa-
crificata non può consistere nella mera partecipazione al gruppo,
né può cogliersi nel vantaggio della società controllante6, ma deve
essere individuata nel saldo finale positivo delle operazioni com-
piute nella logica e nell’interesse del gruppo; elemento scrimi-
nante di cui è l’interessato a dover fornire prova7. 

3. La bancarotta impropria da falso in bilancio. 
Lo scrutinio dei motivi di ricorso che si riferiscono ai capi della
sentenza impugnata riguardanti le diverse declinazioni della fat-
tispecie di reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 1 L.F. costituisce,
senza dubbio, il cuore della decisione, in cui la Corte di legittimità
ha dato prova del rigore interpretativo profuso nell’esame del ra-
gionamento seguito dal giudice di merito. La disamina del Colle-
gio decidente si è articolata appuntandosi: sulla falsità oggettiva
o meno delle poste contabili in contestazione; sulla sussistenza
del nesso causale tra la condotta falsificatoria, ove provata, e l’ag-
gravarsi del dissesto; sull’accertamento del dolo.
Preso atto che la condotta contestata agli imputati si sostanziava
nella falsificazione dei bilanci, esponendo un attivo, un patrimo-
nio netto ed un risultato economico di gran lunga superiori a
quelli reali, occultando le effettive condizioni della società, pro-
spettando irrealistiche possibilità di risanamento e consentendo
la prosecuzione dell’attività sociale, così da cagionare o quanto-
meno aggravare il dissesto, ma focalizzata l’attenzione sul dato
che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la detta falsi-
ficazione solo con riferimento alle voci “riserve tecniche”, “ri-
sconti attivi” e “partecipazioni”, la Corte di legittimità si è
doverosamente confrontata con il dictum della sentenza a Sez.
Unite, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro8, secondo il
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1 Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino; Sez. U, n. 18339 del
31/03/2004, Donelli e altro.
2 Tale questione fa leva sui principi affermati dalla sentenza Sez. 5, n.
47502 del 24 settembre 2012, Corvetta e altri, secondo cui nel reato di
bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo
al fallimento, costituendo elemento essenziale del reato, non potrebbe che
identificarsi con l’evento - in senso naturalistico - dello stesso e, pertanto,
dovrebbe porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente.

3 Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro;
Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014,
Riva; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone; Sez. 5, n. 27993 del 12
febbraio 2013, Di Grandi e altri; Sez. 5, n. 36088 del 27/09/2006, Corsatto
e altro.
4 L’art. 2634, comma 3, cod. civ. - che riconosce essere non ingiusto il
profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi,
conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dal-
l’appartenenza al gruppo- trova applicazione nei casi in cui gli autori delle
operazioni siano società facenti parte di un “gruppo” (inteso empirica-
mente per le modalità di gestione accentrata di un’impresa economica-
mente unitaria, ma articolata in più soggetti giuridicamente autonomi),
ovvero siano collegate, ai sensi delle norme del medesimo codice civile e
delle disposizioni ricavabili da altre norme di legge.
5 Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro; Sez. 5, n. 1070 del
14/12/1999, Tonduti ed altri.
6 Sez. 1, 26/10/2012, n. 36 48327; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Boz-
zano e altri; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011; Sez. 5, n. 37370 del
07/06/2011, Bianchi e altri; Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Belleli; Sez.
5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri; Sez. 5, n. 41293 del
25/09/2008, Mosca.
7 Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori e altro; Sez. 5, n. 48518
del 06/10/2011, Plebani.
8 Tra i contributi scientifici a commento di tale fondamentale pronuncia
si segnalano: M.M. Scoletta, Cassazione penale, Sez.Unite,27 maggio
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quale il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall’art.
2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015,
n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di
enunciati valutativi, se l’agente, in presenza di criteri di valuta-
zione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente ac-
cettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata
informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad
indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, e si è posta il
problema del grado di dettaglio dei detti criteri, tanto più che da
parte della difese degli imputati si era osservato che valgono quali
fonti extrapenali cogenti (c.d. vero legale) i principi contabili veri
e propri e non le semplici raccomandazioni tecniche, la cui inot-
temperanza funge, piuttosto, da “spia” dell’arbitrio posto in es-
sere (c.d. vero relativo). 
Il problema della valenza precettiva di tali principi è stato affron-
tato, in particolare, con riguardo alle riserve tecniche - che l’ap-
paltatore iscrive a bilancio in ragione di maggiori oneri sostenuti
per fatto imputabile al committente (i cc.dd. claims) -, poiché la
“ragionevole certezza”9 - che sola, ad avviso della Corte territo-
riale, poteva legittimarne l’iscrizione e che si realizza allorché il
committente accetti, prima della formulazione del bilancio, il
maggiore importo e non, invece, quando questo sia incerto o con-
testato - non era presente nella formulazione del principio conta-
bile OIC 23 vigente all’epoca delle condotte (tutte anteriori al
2002). Sul punto la Corte di legittimità ha censurato la sentenza
impugnata sul rilievo che in essa non si era tenuto conto della cir-
costanza che i principi contabili cui dovevano attenersi i redattori
dei bilanci all’epoca dei fatti erano segnati da più ampi margini
di discrezionalità ed erano, comunque, parametrati alle regole ed
esigenze generali che stanno alla base della disciplina del bilancio,
ovvero i criteri di chiarezza e precisione nella loro correlazione
con il principio di verità; situazione, questa, che avrebbe imposto
che il ragionamento motivazionale si muovesse in una rigorosa
contestualizzazione delle condotte, ricostruendo il bagaglio cul-
turale dei redattori del bilancio dell’epoca e le modalità con le
quali erano state giustificate le scelte di appostazione dei dati. La
Corte territoriale, quindi, non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare
la difformità dei criteri utilizzati dai redattori di bilancio della CO-
OPCOSTRUTTORI e della CIR dal “parametro legale”, ma
avrebbe dovuto, da una parte, argomentare sulla eventuale totale
irragionevolezza del criterio da costoro scelto e, dall’altra, chiarire
se non vi fosse stata corrispondenza tra i criteri di valutazione di-
chiarati e quelli effettivamente seguiti, tanto da impedire la rico-
struzione del processo logico di formazione del bilancio. D’altra
parte, poiché i rilievi formulati dai revisori non si erano mai so-
stanziati in giudizi contrari ai bilanci, gli stessi non potevano es-
sere considerati sintomatici delle falsità, giacché, essendo
finalizzati ad essere conosciuti anche dai terzi, erano tali da neu-
tralizzare la possibilità di induzione in errore dei destinatari delle
comunicazioni. 

Quanto ai “risconti attivi” (scilicet i costi sostenuti nel corso
dell’esercizio, correlati a ricavi futuri e quindi rinviabili, in base
al principio di competenza, all’esercizio nel quale i ricavi sareb-
bero stati conseguiti), riferiti, nei bilanci della COOPCOSTRUT-
TORI, a spese di impianti di cantiere che la Corte territoriale
aveva qualificato come «costi non rinviabili poiché il loro recu-
pero non era affatto certo», il Collegio di legittimità ha stigmatiz-
zato le argomentazioni spese dal giudice di merito per sostenere
la falsificazione di tale voce di bilancio, poiché «anche in rela-
zione a tali profili era mancato un accertamento analitico sui dati
dei cantieri presi alla base del campione, così da rapportarli al-
l’ammontare complessivo dei costi erroneamente contabilizzati,
per verificare se questi ultimi fossero stati sospesi legittima-
mente», e ha stabilito che sarebbe spettato all’organo d’accusa
l’onere di dimostrare se, sulla base della contabilità analitica, i
cantieri fossero in perdita nel momento in cui veniva differito ogni
singolo costo.
La Cassazione, infine, nel giudicare erronea l’affermazione della
Corte di merito secondo la quale le partecipazioni non rientrereb-
bero nel concetto di posta valutativa, in quanto il giudizio di valore
troverebbe canoni rigidi di applicazione, ha rammentato che l’art.
2426 comma 1, n. 4, cod. civ. prevede la possibilità di appostazione
delle partecipazioni con criteri alternativi, evocando, quindi, una
scelta implicante valutazioni secondo il principio di prudenza, e
che l’OIC 21 raccomanda che si faccia un’analisi delle condizioni
economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se, sulla
base di riferimenti certi e costanti, le perdite di valore sofferte dalla
partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali.
Ha, inoltre, qualificato come inaccettabile, perché non avveduta
dei principi fondamentali operanti nel processo penale in tema di
ripartizione dell’onere della prova, l’ulteriore affermazione, con-
tenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale graverebbe sul-
l’imputato l’onere di allegare che la «perdita non è durevole e che
sussistono le condizioni per continuare ad iscrivere al costo la posta
in esame», insistendo, piuttosto, sul Pubblico Ministero l’onere di
provare gli elementi costitutivi del fatto. 
Con riguardo alla questione della sussistenza del nesso causale
tra il mendacio contabile e la produzione/aggravamento del “de-
fault”, la Suprema Corte ha rilevato come l’analisi compiuta dal
giudice del gravame non avesse evidenziato in che termini l’ap-
postazione delle riserve tecniche, dei risconti attivi e delle parte-
cipazioni avesse causato l’evento. In effetti, avendo correttamente
sottolineato come il dissesto sia un fenomeno graduale e com-
plesso, legato ad una pluralità di fattori in un contesto normativo
che sanziona anche il solo aggravamento dello squilibrio econo-
mico, il Collegio di appello avrebbe dovuto, in maniera logica-
mente consequenziale, illustrare in che modo la prosecuzione
dell’attività d’impresa, in una situazione di difficoltà economico
finanziaria mascherata dalle operazioni di ‘maquillage contabile’,
avesse causato ovvero aggravato il suddetto evento e, oltretutto,
avendone individuato le cause in una pluralità di fattori, avrebbe
dovuto spiegare in che modo le concause avessero interagito in
relazione alla produzione di esso.
Sul punto, poi, dell’elemento soggettivo richiesto per l’integra-
zione della fattispecie indicata, la Corte di legittimità ha chiarito
che, dato per certo che il dolo del reato di bancarotta impropria
presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già
quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rap-
presentazione della probabile diminuzione della garanzia dei cre-
ditori e del connesso squilibrio economico10, il Collegio di appello
avrebbe dovuto indicare esaustivamente quali fossero gli elementi
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2016 (c.c.31 marzo 2016), n.22474, La tipicità penale delle false valuta-
zioni nelle comunicazioni sociali alla luce delle Sezioni Unite, in Diritto
penale e processo, 2017, fasc. 1, pp. 35-45; A. Alessandri. La falsità delle
valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite, in Rivista italiana di di-
ritto e procedura penale, 2016, 3, pp. 1479-1496; F. D’Alessandro, Le
false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la nomofilachia, la legalità
e il dialogo interdisciplinare, in Cassazione penale, 2016, 7-8, 2, pagg.
2790; C. Cincotti Cristiano, La rilevanza penale del falso valutativo tra
contabilità, valutazioni e stime, in Giurisprudenza commerciale, 2016, 6,
pag. 1215-1222; F. Mucciarelli, Le Sezioni Unite e le false comunicazioni
sociali: tra legalità e ars interpretandi, in Diritto penale contemporaneo,
2016, 13 luglio 2016; I. Caraccioli, Il “disallineamento” tra falso in bi-
lancio “valutativo” e nuove dichiarazioni tributarie punibili, in Rivista
di diritto tributario, 2016, 5/3, pagg. 102-112.
9 Il principio contabile OIC23 è stato modificato con l’inserimento del cri-
terio della ragionevole certezza soltanto in data 5 agosto 2014.

10 Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani; Sez. 5, n. 23091 del
29/03/2012, P.G., Baraldi e altro.



oggettivamente idonei a dimostrare che l’obiettivo di mantenere
in vita le società, accettando anche il rischio di incrementare il
passivo e, quindi, di aggravare il dissesto (dolo di accettazione
del dissesto), fosse stato perseguito mediante l’inganno dei terzi
(dolo intenzionale) e, perciò, con appostazioni consapevolmente
manipolate ed inveritiere (dolo di mendacio). In particolare, allo
scopo di ritenere la sussistenza di quest’ultimo, la Corte territo-
riale avrebbe dovuto dare spiegazione del perché aveva conside-
rato superabili gli elementi ostativi alla configurazione di tale
fenomenologia del dolo, rappresentanti dalle relazioni dei revisori
che avevano segnalato costantemente, nelle relazioni integrative,
che le voci ‘riserve tecniche’, ‘riscontri attivi’ e ‘partecipazioni’
presentavano, si, criticità, ma non tali da impedire di certificare i
bilanci; dalla circostanza che il mendacio riferito alle voci ‘riserve
tecniche’ e ‘risconti attivi’ era stato ritenuto facendo applicazione
di una delle molteplici interpretazioni delle regole di apposta-
zione, segnatamente della norma tecnica OIC23 nella versione vi-
gente in un momento successivo alla commissione dei fatti; dalla
considerazione che la voce ‘partecipazioni’ era stata ritenuta in-
veritiera sulla base di un dato presupposto - la durevole perdita di
valore - desumibile esclusivamente dall’assunto dei periti. In so-
stanza, ad avviso del giudice di legittimità, l’errore di fondo in
cui era incorso il giudice di merito era quello di avere stimato che,
ai fini della dimostrazione dell’elemento psicologico del reato,
fosse sufficiente identificare l’intento fraudolento degli ammini-
stratori con la politica di bilancio perseguita dalla COOPCO-
STRUTTORI e dalle sue controllate, volta a rappresentare una
situazione più florida di quella realmente esistente. Impostazione,
questa, che, tuttavia, non aveva fatto i conti con le risultanze pro-
batorie, pure valorizzate nella motivazione della sentenza impu-
gnata, attestanti che le banche erano state pregiudizialmente
favorevoli a far credito alla società; che i soci erano consapevoli
della crisi vissuta dalla cooperativa; che i committenti - tardivi
pagatori - erano causa e non vittime della crisi e che i bilanci se-
gnalavano, con le relazioni dei revisori, che le voci di cui alle im-
putazioni erano critiche: tanto perché, al cospetto di evidenze
fattuali di questa portata, non si poteva ragionevolmente discutere
di «alcun serio segnale del dolo intenzionale di inganno dei terzi».

4. Bancarotta impropria da operazioni dolose. 
Secondo l’ipotesi accusatoria la condotta di bancarotta di cui al-
l’art. 223, comma 2, n. 2, L.F. si era concretizzata, in primo luogo,
nell’emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa (indicate
con l’acronimo APC) in misura superiore al valore delle riserve
indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultima certifica-
zione - contesto, questo, che non avrebbe consentito la detta emis-
sione - ed era stata posta in essere per permettere l’afflusso di
ulteriori entrate finanziarie e, in tal modo, per protrarre l’attività
della società nonostante il disavanzo, così cagionando o aggra-
vando il dissesto.
Il Tribunale aveva ritenuto che l’emissione delle APC - che costi-
tuivano un capitale di rischio - non avesse in alcun modo cagio-
nato o aggravato il dissesto, giacché esse rappresentavano quote
di capitale sociale o, comunque, del patrimonio netto e, dunque,
altro non erano che una forma di ricapitalizzazione della coope-
rativa: a ritenere diversamente, infatti, si sarebbe punito non l’ag-
gravamento del dissesto, ma la stessa prosecuzione dell’attività
di impresa, eventualmente sussumibile nella fattispecie di banca-
rotta semplice, ormai prescritta. La Corte di appello aveva, invece,
optato per la tesi accusatoria, sostenendo che l’operazione di emis-
sione di APC (da considerarsi illegittima dal 1998, momento in
cui il capitale sociale era da considerarsi azzerato), consentendo
il reperimento di nuove risorse finanziarie e, quindi, la prosecu-
zione dell’attività, avrebbe contribuito a cagionare il dissesto.
La Corte di legittimità, richiamata la propria giurisprudenza in

tema di operazioni dolose causative del fallimento11 e rilevato che
le specifiche connotazioni che le caratterizzavano offrivano fon-
damento al giudizio di prevedibilità dell’emersione delle stesse12
e, di conseguenza, dell’attivazione delle iniziative restitutorie e
recuperatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi,
nel dissesto della società, ha condiviso l’assunto della Corte di
appello secondo il quale l’emissione di APC effettuata a patrimo-
nio netto azzerato, avendo comportato che «le risorse acquisite
siano evaporate in una gestione costantemente in perdita e che la
cooperativa si sia ritrovata nella immancabile carenza di risorse
per rimborsare i sottoscrittori», era tale da sostanziare la categoria
delle operazioni dolose suscettibili di cagionare il fallimento. Quel
che, invece, ha censurato della sentenza impugnata è il mancato
rilievo assegnato alla circostanza che, secondo lo schema norma-
tivo, l’aggravamento del dissesto deve discendere direttamente
dall’esito dell’operazione dolosa, poiché un dissesto generica-
mente derivante dalla prosecuzione dell’attività in perdita non può
intendersi in nesso causale con l’operazione che si assume dolosa.
È, infatti, costante l’affermazione della giurisprudenza di vertice
secondo cui le operazioni sono qualificabili come dolose, ai sensi
dell’art. 223, comma 2, n. 2 L.F., qualora siano intrinsecamente
pericolose per la salute economico finanziaria dell’impresa e con-
tribuiscano in termini eziologici al fallimento13.
Al lume di tale interpretazione, pertanto, quand’anche le emissioni
di APC avessero consentito un’inammissibile prosecuzione del-
l’attività d’impresa, la Corte territoriale avrebbe dovuto, comun-
que, specificare «se l’aggravio del dissesto si fosse sostanziato in
quella quota di indebitamento maturato conseguentemente alle
stesse emissioni» e, altresì, precisare «se l’aggravio del dissesto
si potesse identificare con quella quota di indebitamento costituito
proprio dalle insinuazioni al passivo da parte dei sottoscrittori
delle ACP aventi diritto al rimborso»: tanto perché, oltretutto, sa-
rebbe stato necessario chiarire i termini del rapporto di causalità,
onde evitare di considerare la fattispecie in esame un reato di pe-
ricolo, quale effettivamente era prima della riforma del 2002. 
Considerazioni, queste, che, peraltro, riverberano i loro effetti, se-
condo il punto di vista espresso dalla Corte di Cassazione, anche
sul versante psicologico del reato, perché, nel caso - come quello
oggetto di sindacato - di fallimento conseguente ad operazioni do-
lose non determinanti un immediato depauperamento della società,
l’elemento soggettivo deve essere accertato con maggiore rigore,
soprattutto con riferimento al profilo della rappresentazione da
parte del soggetto agente dell’azione nei suoi elementi naturalistici
e nel suo contrasto con i doveri propri rispetto agli interessi dei
creditori. Ed anche in relazione a tale peculiare aspetto, il giudice
di legittimità ha censurato per genericità la motivazione resa dalla
Corte distrettuale, la quale, al di là delle considerazioni spese in
punto di diritto sulla attribuibilità dei fatti ai singoli imputati,
avrebbe dovuto illustrare in che termini i singoli imputati, da un
lato, fossero pienamente consapevoli, con abuso o infedeltà nel-
l’esercizio della carica ricoperta, della dannosità della emissione
di APC e, dall’altro, potessero effettivamente rappresentarsi il dis-
sesto come effetto di una loro condotta antidoverosa.
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11 Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri.
12 Nel senso che la fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L.F. si so-
stanzia «in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale»,
in cui «l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della
consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione arre-
cante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo con-
trasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché
dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione
antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà
dell’evento fallimentare» confronta la fondamentale sentenza Sez. 5, n.
38728 del 03/04/2014 - dep. 23/09/2014, Rampino.
13 Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini e altro.
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Secondo la tesi di accusa era tale da integrare il delitto di cui all’art.
223, comma 2, n. 2 L.F. anche la condotta attribuita agli amministra-
tori della cooperativa consistita nel presentare per lo sconto fatture
definite “irregolari” - scilicet, fatture riferite a commesse di lavori
pubblici pluriennali, portate in banca per l’anticipazione nonostante
si riferissero a stati di avanzamento lavori non ancora maturati o a la-
vori non iniziati -, ottenendo risorse finanziarie impiegate per fron-
teggiare esigenze di liquidità nell’ambito di una gestione d’impresa
oramai in perdita e che generava disavanzo. 
In riforma della decisione del Tribunale, che aveva escluso l’esistenza
del nesso causale tra le operazioni di anticipo delle somme portate
dalle fatture e il dissesto, essendo rimasto accertato che, nonostante
la consapevolezza di finanziare crediti non effettivamente auto-liqui-
danti, gli istituti bancari e finanziari avevano continuato a sommini-
strare credito alla cooperativa, la Corte di appello aveva ricondotto
lo sconto di tali fatture nell’alveo delle operazioni dolose penalmente
rilevanti ai sensi della norma di riferimento, poiché tale manovra
aveva permesso il reperimento di risorse finanziare nonostante la si-
tuazione di crisi strutturale delle società, consentendo la prosecuzione
dell’attività in perdita e, così, contribuendo a cagionare il fallimento.
Secondo la linea difensiva degli imputati, invece, la condotta in
esame, doveva essere sussunta nella fattispecie del ricorso abusivo
al credito di cui all’art. 218 L.F..
La Corte di legittimità, nel respingere la prospettazione difensiva,
ha osservato tra la fattispecie di ricorso abusivo al credito e quella
di operazioni dolose causative del fallimento vi è un rapporto tra un
reato di mera condotta e un reato di evento omogenei in termini le-
sivi, ma ha precisato che, mentre nell’art. 218 L. F. la condotta deve
avere ad oggetto il ricorso ad un credito “abusivo”, perché ottenuto,
mediante dissimulazione, ai danni dell’ignaro creditore, nell’art. 223,
comma 2, n. 2, L.F. l’operazione dolosa deve concretarsi in un ri-
corso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione, ovvero
anche concordato con il creditore, che però diventi causa o concausa
del dissesto o del suo aggravamento. Ha, quindi, concluso che la
consapevolezza da parte degli istituti finanziatori della “irregolarità”
delle fatture non valesse ad escludere il carattere doloso dell’opera-
zione, essendo possibile configurare anche il concorso degli eroga-
tori di credito e che, in ogni caso, è idonea ad integrare l’operazione
dolosa causativa di dissesto l’acquisizione di un credito apparente-
mente autoliquidante (e quindi apparentemente a basso rischio), che,
di fatto, non è rimborsabile con i ricavi dichiarati nelle fatture ma
che deve essere fronteggiato con altre risorse.
Di contro, la Cassazione ha accolto i rilievi avanzati dalle difese in
ordine alla mancata esatta individuazione dei termini della condotta
dolosa. In effetti il debito della COOPCOSTRUTTORI era maturato
utilizzando fatture dalle caratteristiche diverse: alcune emesse in re-
lazione a lavori mai commissionati e, quindi, per operazioni inesi-
stenti; altre manipolate, perché riferite a lavori commissionati ma del
tutto o in parte ineseguiti, o emesse per interessi, danni e riserve tec-
niche non accettati dal committente; con la conseguenza che, mentre
le fatture del tutto prive di causale avevano generato un credito che
mai avrebbe potuto essere erogato, quelle, invece, riportanti un cre-
dito da maturare avevano consentito un’anticipazione di somme ef-
fettivamente recuperabili dai debitori, la quale, di per sé, non poteva
essere considerata una operazione dolosa. 
Ad avviso del Collegio decidente, dunque, per rimanere nell’orbita
strutturale della fattispecie di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 L.F., per
la quale l’evento deve essere in rapporto causale o concausale con
l’azione, sarebbe stato necessario, ai fini dell’esatta individuazione
dell’evento medesimo, che i giudici di merito puntualizzassero quante
e quali fatture fossero state emesse per crediti “inesistenti” e, dunque,
a quanto ammontasse la quota del debito bancario derivante da tale
specie di fatture suscettibile di influire sulla causazione ovvero sul-
l’aggravamento del dissesto. Ha, pertanto, annullato, in relazione a
tale capo, la decisione impugnata, rinviando al giudice di merito per

accertare con lo sconto di quante e quali fatture fosse stato causato
l’aggravamento del dissesto e in che termini la prosecuzione dell’at-
tività di impresa, in ragione di tali finanziamenti a rischio e in assenza
di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, avesse influito
sull’accumulo di perdite ulteriori.
La Corte di legittimità ha ritenuto parimenti inadeguata l’argomen-
tazione della Corte territoriale sviluppata in ordine all’elemento psi-
cologico del reato, essendosi questa limitata a sottolineare: «come
non fosse pensabile che il reiterato ricorso a fatture “irregolari” per
ottenere finanziamenti auto-liquidanti, il quale si era ripetuto nel corso
degli anni finendo per diventare un vero e proprio modus operandi,
non venisse realizzato nella piena consapevolezza ed anzi su input
dei vertici della cooperativa», osservando come tale giustificazione
non avesse apportato alcun contributo di chiarezza in ordine all’ef-
fettiva consapevolezza e volontà degli imputati circa la natura “do-
losa” delle operazioni di sconto delle fatture («quante e quali per
finanziamenti non autoliquidanti?») e in ordine alla prevedibilità
dell’evento scaturito dall’azione antidoverosa.

5. Bancarotta fraudolenta per dissipazione. 
Agli imputati veniva contestata, altresì, la fattispecie di cui agli artt.
216, comma 1, e 223, comma 1, L.F., per avere sistematicamente
provveduto ad erogare somme di denaro in favore della società cal-
cistica SPAL Spa, acquisita nel 1992 e ceduta nel 2002 e costante-
mente in perdita, con conseguente dissipazione dei relativi importi
ed utilizzazione di questi ultimi per scopi estranei a quelli propri della
cooperativa. 
La Suprema Corte ha sottolineato come tali finanziamenti non po-
tessero essere ricondotti nell’alveo delle operazioni manifestamente
imprudenti di cui all’art. 217, comma 1, n. 2, L.F., suscettibili di in-
tegrare il reato di bancarotta patrimoniale semplice, sol perché, se-
condo la prospettazione difensiva, l’acquisto iniziale - quello della
SPAL - era stato certamente lecito e perché non vi sarebbe stata al-
ternativa agli ulteriori finanziamenti, pena la perdita dell’investi-
mento, essendo palese che, a prescindere dalla legittimità o meno
dell’acquisto iniziale, i successivi rilevanti finanziamenti a fondo per-
duto avevano disperso risorse della cooperativa, tanto più che tali
operazioni non presentavano profili di coerenza rispetto all’oggetto
sociale. In proposito ha ricordato come, secondo la giurisprudenza di
legittimità, la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione
si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del
patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo og-
gettivo, per l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’im-
presa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo,
per la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il pa-
trimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima14.

6. Bancarotta per distrazione. 
Secondo l’ipotesi di accusa era tale da integrare il delitto di cui gli artt.
216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., anche il versamento in fa-
vore dei soci della cooperativa di somme a titolo di interessi extra-
contratto, fatte figurare quale restituzione di finanziamenti in realtà
mai erogati e, quindi, distratte dal patrimonio della società. Tale con-
dotta ineriva alla decisione della cooperativa di incentivare il prestito
sociale, corrispondendo un interesse aggiuntivo alle famiglie che, som-
mati i vari libretti di deposito, raggiungessero un certo ammontare del
prestito: bonus che, alla fine dell’anno, avrebbe potuto essere ritirato
ovvero lasciato sul libretto e registrato come versamento.
In riforma della sentenza di primo grado, che non aveva ravvisato in
tale operazione alcun atto distrattivo, perché pur a fronte del maggior
esborso di denaro conseguito all’aumento del tasso, la cooperativa
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aveva beneficiato di un vantaggio corrispettivo costituito dall’au-
mento degli investimenti da parte dei soci, la Corte di appello aveva
ritenuto che l’erogazione delle somme corrispondenti ai tassi mag-
giorati integrasse una devoluzione di utilità non dovute, non essendo
oggetto di un diritto di credito liquido ed esigibile da parte del socio;
non trattandosi di un’utilità prevista dallo Statuto né da alcuna altra
normativa e richiedendo, in ogni caso, l’utilizzo di un artificio con-
tabile, ovvero la necessità di fare figurare quale finanziamento l’im-
porto non ritirato e lasciato sul libretto alla scadenza. Aveva, pertanto,
concluso che la mancanza di una ragione giustificativa al pagamento
di detti tassi maggiorati attribuiva a tale operazione una valenza di-
strattiva, perché ad essa conseguiva una diminuzione patrimoniale in
assenza di un presupposto contrattuale o statutario che la legittimasse.
La Suprema Corte non ha condiviso l’impostazione della Corte di
appello, rilevando che il problema da focalizzare non era se il
“bonus” fosse più o meno legittimo sotto il profilo fiscale e statuta-
rio, ma se esso concretasse o meno un interesse corrispettivo a fronte
del maggior apporto di liquidità alla cooperativa e se, in tal caso, la
dazione dovesse ritenersi distrattiva. Ha, in questa prospettiva, os-
servato, per un verso, che l’artificio contabile della registrazione
degli interessi non ritirati sui libretti attraverso l’indicazione degli
stessi come conferimento da parte del socio, se era finalizzato ad
eludere la normativa fiscale relativa alle agevolazioni, non influiva
sulla esistenza del credito del risparmiatore e del conseguente debito
della cooperativa; per altro verso che il meccanismo della correspon-
sione di interessi aggiuntivi non era, comunque, estemporaneo, im-
prevedibile e non codificato. 
Integrava, dunque, di un diritto di credito liquido ed esigibile del
socio, suscettibile di dar luogo, al più e solo con riferimento alle elar-
gizioni effettuate in periodo di insolvenza, ad una condotta di banca-
rotta preferenziale15, sempre che fosse provato il dolo specifico,
costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto,
con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri, tenuto
conto che in tale fattispecie di reato ciò che rileva non è l’indebito
depauperamento del patrimonio del debitore, ma l’alterazione del-
l’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori16. 

7. Bancarotta per distrazione infragruppo mediante dazione di
una garanzia. 
Nel tema di accusa figurava anche la contestazione secondo la quale
la controllata società PROGRESSO era intervenuta in assenza di
alcun corrispettivo in favore della capogruppo COOPCOSTRUT-
TORI, quale terzo datore di ipoteca in relazione ad un contratto di fi-
nanziamento stipulato tra la capogruppo e un istituto di credito, così
sottraendo alla garanzia dei propri creditori alcune unità immobiliari
oggetto dell’ipoteca stessa, assumendo il correlativo rischio di escus-
sione di tali beni.
Entrambi i giudici di merito avevano sottolineato come, nel caso di
specie, la dazione della ipoteca di quarto grado non avrebbe avuto
alcuna potenzialità offensiva, giacché si era accertato che le ipoteche
di grado anteriore finivano per esaurire per intero il valore degli im-
mobili ed il Collegio di legittimità, aderendo a tale impostazione, ha
colto l’occasione per ribadire che, sebbene la dazione di una ipoteca
sia un atto oggettivamente distrattivo, in quanto è in astratto idoneo
a sottrarre i beni alla loro naturale funzione di garanzia e a cagionarne
la dispersione, per ritenere sussistente il reato di bancarotta patrimo-
niale è necessario che emerga che l’atto dispositivo possa mettere in
pericolo concreto la suddetta funzione di garanzia.
In proposito ha ricordato che la bancarotta fraudolenta patrimoniale
è reato di “pericolo concreto” e la concretezza del pericolo assume

una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene
la dichiarazione di fallimento, tanto che va identificato nella pronun-
cia della relativa sentenza dichiarativa il momento entro il quale la
reintegrazione del patrimonio dell’impresa è ancora in grado di eli-
minare anche la sola potenzialità del danno per i creditori17. In ragione
di ciò ha statuito che non può essere penalmente perseguita la con-
dotta del soggetto che privi una società di consistenti risorse, quando
la stessa possa contare su un patrimonio che, comunque, consenta di
disporre di idonee garanzie per le possibili pretese creditorie, così
come non può rilevare la condotta del soggetto che compia ulteriori
atti di disposizione su beni che già risultano gravati da ipoteche di
grado anteriore e che già di per sé esauriscano, in rapporto al valore
degli stessi beni, la funzione di garanzia di eventuali pretese credito-
rie. Tanto perché, ad avviso della Suprema Corte, la condotta costi-
tutiva del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva si realizza solo
quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno
squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pe-
ricolo l’interesse protetto, e cioè le ragioni della massa dei creditori18. 

8. Bancarotta documentale. 
Rispetto alle condotte di bancarotta patrimoniale si ponevano in
rapporto di strumentalità quelle di bancarotta documentale, con-
cretatesi nella falsificazione delle scritture contabili, esponendo
dati difformi dal reale anche in violazione dei principi contabili,
in particolare per quanto concerneva la contabilizzazione di cre-
diti, risconti attivi, riserve tecniche, avviamento, portafoglio la-
vori, partecipazione, rimanenze, capitale sociale e debiti nei
confronti dei soci e la registrazione di fatture irregolari, e, comun-
que, nella tenuta delle stesse in modo da rendere difficoltosa la ri-
costruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
La Corte di Appello, dopo aver dato atto della non piena sovrap-
ponibilità tra la falsità dei dati di bilancio rilevante ai sensi dell’art.
223, comma 2, n. 1, L.F. e la falsità delle scritture oggetto della
bancarotta documentale ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, L.F.,
attesa la diversa natura dei destinatari di quelle falsità, aveva af-
fermato che, con riferimento a tutte le voci di bilancio richiamate
in imputazione, ad eccezione delle fatture irregolari e dei risconti
attivi, gli organi della procedura avessero tutti gli strumenti per ri-
levare agevolmente le anomalie delle relative modalità di contabi-
lizzazione. Aveva, di conseguenza, ritenuto rilevanti solo le
annotazioni relative alle fatture irregolari ed ai risconti attivi.
La Corte di legittimità ha sul punto censurato la sentenza impu-
gnata, osservando, quanto alle fatture irregolari, che, anche nel-
l’analisi del reato di bancarotta documentale, i giudici di merito
non avevano precisato quali documenti fossero riferibili a com-
messe del tutto inesistenti e quali, invece, a lavori posticipatamente
comunque eseguiti, e che, quanto alla voce dei risconti attivi (spese
di competenza futura) la Corte territoriale, valorizzando acritica-
mente la risultanza peritale secondo la quale la detta fosse di im-
possibile ricostruzione alla luce della documentazione di supporto,
aveva finito per confondere la fattispecie di falsificazione delle
scritture contabili, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte,
L.F. con quella di tenuta delle stesse in guisa da non rendere pos-
sibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari,
di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F..    
Sotto il profilo oggettivo la motivazione del giudice del gravame è
stata tacciata di non intellegibilità, essendosi in essa fatto riferimento
alla impossibilità di determinare esattamente come si fosse addivenuti
alla contabilizzazione dei risconti attivi, non tenendo conto che sa-
rebbe stato necessario verificare, da una parte, la ipotizzata falsifica-
zione della contabilità dei cantieri (in base alla quale si sarebbe fatto
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17 Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli.
18 Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni e altri.

15 Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio. 
16 Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol e altri; Sez. 5, n. 673 del
21/11/2013, Lippi; Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009 - dep. 28/07/2009,
Scala.
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apparire il costo riferito a una commessa relativa a ricavi negli esercizi
futuri) e, dall’altra, la registrazione in contabilità delle correlate
“pezze giustificative”. In sostanza, in relazione ai risconti attivi, sa-
rebbe stato necessario procedere da parte dei giudici di merito a un
accertamento analitico sui dati dei cantieri presi alla base del cam-
pione, così da rapportarli all’ammontare complessivo dei costi che,
secondo la tesi di accusa condivisa dalla Corte territoriale, erano stati
erroneamente contabilizzati. 
Ha, quindi, la Corte di Cassazione stabilito che, se la condotta di
bancarotta documentale era quella di “falsificazione” delle scritture
contabili, sarebbe stato assolutamente necessario chiarire i termini
delle falsità, non potendo essere la stessa ricavata dalla violazione
dei principi contabili. Nondimeno, quand’anche vi fosse stata una
violazione dei principi contabili, essendo contestata anche la tenuta
delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione
del patrimonio e del volume di affari della società, occorreva ulte-
riormente verificare in maniera puntuale che a causa di tale viola-
zione si fosse verificata l’impossibilità di ricostruire il patrimonio
medesimo e la consistenza effettiva della società. 
Sul piano dell’elemento psicologico del reato, il Collegio deci-
dente non ha mancato poi di porre in evidenza come il passaggio
motivazione della sentenza impugnata a tenore del quale, ai fini
della ricognizione di esso, assumesse rilievo «la circostanza che
quelle falsità erano in realtà strumentali al più volte richiamato
maquillage contabile che attraverso di esse si intendeva realiz-
zare, così fornendo una rappresentazione delle condizioni del-
l’impresa ben diversa da quella reale», a ciò conseguendo: «che
i responsabili di dette falsità avevano, più che accettato il rischio,
perseguito quella difficoltà di ricostruzione che è elemento co-
stitutivo della norma. In ogni caso tale evento, attesa la ricondu-
cibilità delle falsità di cui sopra ad una vera e propria strategia
di mendacio contabile, era stato quantomeno rappresentato ed ac-
cettato come possibile dagli agenti» risultasse viziato da carenza
e contraddittorietà argomentativa, atteso che, se l’elemento og-
gettivo del reato cui la Corte territoriale aveva inteso far riferi-
mento consisteva nella falsificazione delle scritture contabili, non
sarebbe stato sufficiente motivare sulla sussistenza del dolo ge-
nerico, essendo necessario esigere e verificare in capo ai soggetti
agenti il dolo specifico, richiesto dall’art. 216, comma 1, n. 2,
prima parte, L. F. che punisce questa ipotesi di bancarotta docu-
mentale, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori19. 
Con riguardo, infine, alla fattispecie di immutazione del com-
pendio documentale estrinsecatasi nelle falsità contabili rappre-
sentate, tra l’altro, dalla scorretta valutazione della
partecipazione CIR, la quale non teneva conto delle perdite ri-
portate da quest’ultima società che ne rendevano il valore, di
fatto, pari a zero, il giudice di legittimità ha ribadito il principio
secondo il quale la sola violazione dei principi contabili non è di
per sé idonea a concretare un’inosservanza della norma incrimi-
natrice di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte L.F., lad-
dove, come nella specie, l’esatta consistenza della relativa posta
fosse agevolmente ricostruibile dalla procedura attraverso i dati
a disposizione, e ha statuito che, qualora l’adozione di un criterio
di valutazione scorretto non impedisca agli organi della proce-
dura di accertare agevolmente la violazione dei principi contabili
e di ricostruire l’effettiva consistenza della voce contabile, deve
ritenersi integrata, piuttosto, la fattispecie di bancarotta fallimen-
tare semplice documentale di cui all’art. 217 L.F.. Tanto perché
è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, nel caso in cui
oggetto di contestazione siano mere irregolarità o errori formali
nelle registrazioni comunque inidonei a compromettere la com-

pletezza o l’attendibilità nelle scritture in quanto dalle stesse
emerge l’effettivo contenuto e significato dei dati annotati e che
l’imputato abbia semplicemente trascurato la regolare tenuta
delle scritture senza valutare le conseguenze di tale condotta, ri-
corre il meno grave reato di cui all’art. 217, comma 2, L.F.20.

IRENE SCORDAMAGLIA

B) MASSIMARIO (*)

45. Autoriciclaggio - Impiego, sostituzione o trasferimento di
beni rinvenienti dal reato presupposto - Trasferimento fit-
tizio al terzo - Concorso con il reato di trasferimento frau-
dolento di valori - Configurabilità - Ragioni (Cod. pen. art.
648-ter1; d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. con la l.
7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-
quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modi-
ficazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto
previsto dall’art. 648-ter1 cod. pen., in quanto la condotta di au-
toriciclaggio non presuppone e non implica che l’autore di essa
ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei ce-
spiti rivenienti dal reato presupposto. 
(In motivazione, la Corte ha altresì osservato che il coinvolgi-
mento necessario di un soggetto “prestanome” impedisce di ri-
comprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee
ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei
beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto
agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza
aver ricevuto autonoma investitura formale).  

Sez. II, sentenza n. 3935, 12 gennaio 2017 - 27 gennaio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Sgadari, P.M. Stabile (concl. parz. diff.); Ric.
Di Monaco e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 33076 del 2016, in CED

Cass., m. 267694.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite, sentenza n. 25191 del 2014, in
CED Cass., m. 259590.

46. Causalità (Rapporto di) - Obbligo di garanzia - Obbligo
del comandante della nave di sovraintendere alla tutela di
tutte le persone imbarcate - Necessità di un rapporto di la-
voro subordinato - Esclusione - Fattispecie (Cod. pen. artt.
40, comma 2, 589; d. lgs. 27 luglio 1999, n. 271, art. 7)

Il comandante della nave, in base all’ordinamento della naviga-
zione marittima di cui al codice della navigazione, ha l’obbligo
di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguar-
dia delle persone imbarcate, ed è titolare di una posizione di ga-
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20 Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone.

19 Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri.

(*)  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.



ranzia nei confronti di tutti coloro che lavorano a bordo della nave
sotto il suo controllo, indipendentemente dall’accertamento della
esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso civilistico,
in ragione della sua naturale posizione gerarchica rispetto a coloro
che sono imbarcati. 
(Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha rite-
nuto sussistente una posizione di garanzia in capo al comandante
di una motonave diretta alla pesca del corallo che, senza alcun
previo accertamento di natura medica circa l’idoneità alla immer-
sione profonda, aveva imbarcato un lavoratore addetto alla cucina
consentendogli anche di effettuare immersioni, nel corso di una
delle quali quest’ultimo decedeva). (1)

Sez. IV, sentenza n. 6376, 20 gennaio 2017 - 10 febbraio 2017,
Pres. D’Isa, Rel. Serrao, P.M. Balfi (concl. conf.); Ric. P.G. in
proc. Cabrerizo Morillas.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7214 del 2004, in CED Cass., m.

227.877; n. 32273 del 2006, ivi, m. 235.177; n. 9897 del 2015, ivi, m.
262.435.

47. Circolazione stradale - Giuda sotto l’influenza dell’alcool
- Etilometro che indichi il superamento della soglia di pu-
nibilità con dicitura “volume insufficiente” - Configurabi-
lità del reato ciononostante - Ragioni (d. lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, art. 186)

È configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando
lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso
alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità,
contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio
non segnali espressamente l’avvenuto errore. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio è evincibile
dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti
di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’al-
legato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qua-
lora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la
misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipo-
tesi in cui compaia un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare
che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).  

Sez. IV, sentenza n. 6636, 19 gennaio 2017 - 13 febbraio 2017,
Pres. Romis, Rel. Pezzella, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Va-
lenzuela.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1878 del 2014, in CED Cass., m.

258179; n. 40709 del 2016, ivi, m. 267.779.
Massime precedenti Difformi: n. 23520 del 2016, in CED Cass., m.
266.948.

48. Circonvenzione di persone incapaci - Persona offesa - Per-
sona in stato di infermità o deficienza psichica - Soggetto
affetto da morbo di Alzheimer - Verifica della condizione
della vittima al momento dell’atto dispositivo - Necessità -
Esclusione (Cod. pen. art. 643)

Il delitto di circonvenzione di incapace è configurabile qualora la
persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer, trattan-
dosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza
di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non
indispensabile verificare la condizione della vittima al momento
dell’atto dispositivo.  

Sez. II, sentenza n. 9734, 15 febbraio 2017 - 28 febbraio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Pardo, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. B.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18644 del 2009, in CED Cass.,

m. 244.446.
Massime precedenti Vedi: n. 6971 del 2011, in CED Cass., m. 249.662;
n. 29003 del 2012, ivi, m. 253.311; n. 3209 del 2013, ivi, m. 258.537.

49. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
qualità di ministro di un culto - Nozione - Fattispecie in
tema di violenza sessuale (Cod. pen. artt. 61, comma 1, n. 9,
609 bis)

È configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della viola-
zione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non
solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle
funzioni e dei servizi propri del ministero, ma anche quando la
posizione ricoperta abbia facilitato il reato stesso, essendo l’inca-
rico religioso non limitato alle funzioni strettamente connesse al
culto, ma comprensivo di tutte le attività prestate al servizio della
comunità comunque riconducibili al mandato. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la con-
figurazione dell’aggravante in un caso di violenze sessuali perpe-
trate, in occasione di momenti ludici, nei confronti di giovani
parrocchiani da parte di sacerdote, approfittando del suo ministero
e della fiducia risposta dalle vittime nella sua funzione di guida
spirituale ed animatore della comunità religiosa). (1)

Sez. III, sentenza n. 1949, 28 settembre 2016 - 17 gennaio 2017,
Pres. Fiale, Rel. Rosi, P.M. Marinelli (concl. parz. diff.); Ric. R.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 37068 del 2009, in CED

Cass., m. 244963.
Vedi anche: sentenza n. 24894 del 2009, in CED Cass., m. 243805.

50. Delitti colposi di danno - Crollo di costruzioni conseguente
ad evento sismico - Colpa del direttore dei lavori e del di-
rettore tecnico - Cooperazione nel delitto colposo - Confi-
gurabilità - Valenza dell’evento sismico quale causa
sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento -
Esclusione - Ragioni - Fattispecie (Cod. pen. artt. 449, 113,
41, comma 2)

In tema di crollo colposo di costruzioni conseguente ad evento si-
smico è configurabile la responsabilità a titolo di cooperazione
colposa del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere
i quali, durante i lavori di ampliamento della sede di una facoltà
universitaria, abbiano omesso di verificare (il primo) la confor-
mità agli elaborati progettuali e (il secondo) la fedele esecuzione
del progetto e la conformità alle condizioni contrattuali dell’im-
piego dei materiali previsti, qualora tali condotte siano state una
concausa del crollo, unitamente all’evento sismico. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da cen-
sure la condotta degli imputati per non aver controllato, nelle ri-
spettive qualità, l’effettiva realizzazione degli elementi di rinforzo
ed irrigidimento previsti dal progetto per consolidare la struttura,
in quanto tali accorgimenti avrebbero impedito o almeno in parte
evitato il crollo, non potendo altresì considerarsi la scossa sismica
- verificatasi in zona notoriamente soggetta a tale rischio - una
causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l’evento). (1)
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Sez. IV, sentenza n. 2378, 8 luglio 2016 - 18 gennaio 2017, Pres.
D’Isa, Rel. Izzo, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Benedetto e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 17492 del 1989, in CED

Cass., m. 182859.
Vedi: sentenza n. 18445 del 2008, in CED Cass., m. 240157; sentenza n.
28571 del 2016, ivi, m. 266945.

51. Diffamazione - Diffamazione commessa col mezzo televi-
sivo - Responsabilità del delegato al controllo della trasmis-
sione televisiva - Elemento oggettivo - Dolo (l. 6 agosto 1990,
n. 223, ar. 30, comma 4; Cod. pen. art. 595, comma 2)

In tema di diffamazione commessa con il mezzo televisivo, non è
configurabile la responsabilità colposa per l’omesso controllo, ex
art. 30, comma quarto, l. n. 223 del 1990, nei confronti del soggetto
delegato al controllo di una trasmissione televisiva, in quanto l’art.
30, comma terzo, l. n. 223 del 1990 sancisce detta responsabilità
per i soggetti indicati al comma primo, tra i quali è compreso il sog-
getto delegato al controllo della trasmissione, solo nel caso in cui
sia omesso il controllo necessario ad impedire i reati elencati nei
commi 1 e 2, e cioè si tratti di trasmissioni a carattere osceno, pub-
blicazioni destinate all’infanzia o con contenuto impressionante o
raccapricciante. Pertanto, la responsabilità del delegato al controllo
della trasmissione televisiva, in ordine al reato di diffamazione ag-
gravata, può essere ritenuta sussistente solo a titolo di dolo. (1)

Sez. V, sentenza n. 2738, 14 settembre 2016 - 20 gennaio 2017,
Pres. Lapalorcia, Rel. Morelli, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric.
P.M. e p.c. in proc. Valentini e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 1291 del 1996, in CED Cass.,

m. 205281; sentenza n. 34717 del 2008, ivi, m. 240687; sentenza n. 50987
del 2014, ivi, m. 261907; sentenza n. 4158 del 2015, ivi, m. 262168.

52. Edilizia e urbanistica - Rilascio in sanatoria del permesso
di costruire - Causa di estinzione dei reati contravvenzionali
- Limiti - Passaggio in giudicato del provvedimento di con-
danna (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 45, comma 2, 36;
Cod. proc. pen. art. 459)

In tema di cause di estinzione del reato, il rilascio del permesso di co-
struire in sanatoria, ai sensi dell’art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
opera quale causa estintiva solo nella fase di cognizione, mentre l’even-
tuale conseguimento del titolo dopo che il provvedimento giurisdizio-
nale è divenuto definitivo non può avere alcun effetto estintivo del reato. 
(Fattispecie relativa a decreto penale di condanna non opposto). (1)

Sez. III, sentenza n. 6050, 27 settembre 2016 - 9 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Andronio, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. Verga.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 7109 del 2009, in CED

Cass., m. 246201; sentenza n. 32706 del 2015, ivi, m. 264520.

53. Estorsione - Concorso di persone nel reato di estorsione -
Requisiti - Coscienza e volontà di contribuire al raggiungi-
mento della pretesa illecita - Soggetto intermediario nelle
trattative per la determinazione dell’importo che agisca nel-
l’interesse della vittima - Configurabilità del concorso -
Condizioni - Fattispecie (Cod. pen. artt. 629, 110)

Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estor-
sione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il pro-
prio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito
da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche
l’intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma
estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il
suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse
della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qua-
lificazione alla stregua di concorso in estorsione della condotta
dell’imputato, il quale, su sollecitazione della vittima di un furto,
aveva prontamente individuato gli autori del fatto, mettendoli in
contatto con la stessa, ed aveva poi provveduto alla fissazione e
comunicazione a quest’ultima del prezzo del riscatto, nonché alla
predisposizione di studiate modalità di rinvenimento del bene in
modo che apparisse casuale). (1)

Sez. II, sentenza n. 6824, 18 gennaio 2017 - 13 febbraio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Pardo, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Bona-
pitacola.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5845 del 1995, in CED Cass., m.

201.334; n. 26837 del 2008, ivi, m. 240.701; n. 2833 del 2012, ivi, m. 254.298;
n. 40677 del 2012, ivi, m. 253.714; n. 13520 del 2015, ivi, m. 262.896.
Massime precedenti Vedi: n. 10491 del 1989, in CED Cass., m. 181.891;
n. 1705 del 2007, ivi, m. 238.358; n. 7921 del 2010, ivi, m. 246.571; n.
41359 del 2010, ivi, m. 248.734.

54. Falsità - Falsità in atti - Uso di atto falso - Uso di scrittura
privata falsa - Abrogazione della norma incriminatrice con
d. lgs. 7 del 2016 - Sussumibilità del fatto nella fattispecie
di cui all’art. 489, comma 1, C.p. - Esclusione - Ragioni
(Cod. pen. artt. 489; d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)

L’uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come
reato a seguito dell’abrogazione dell’art. 489, comma secondo,
Cod. pen. da parte del D. Lgs. n. 7 del 2016, né detta condotta può
integrare il reato di cui all’art. 489, comma primo, Cod. pen. in
quanto le scritture private non possono essere ricondotte al con-
cetto di “atto falso” il cui uso è punito da tale disposizione sia per
l’espressa eliminazione della norma che le riguardava, sia per
l’abrogazione del reato di falso in scrittura privata di cui all’art.
485 Cod. pen., che costituiva il parametro sanzionatorio di riferi-
mento, sia perché per la punibilità dell’uso di scrittura privata falsa,
a differenza della fattispecie di cui al primo comma della medesima
disposizione, era richiesta la sussistenza del dolo specifico.

Sez. II, sentenza n. 4951, 17 gennaio 2017 - 02 febbraio 2017,
Pres. Fumu, Rel. Alma, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Kunst.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 26812 del 2016, in CED Cass., m.

267.291.

55. Furto - Sottrazione di energia elettrica - Configurabilità
della fattispecie di furto aggravato dall’uso del mezzo frau-
dolento - Configurabilità del reato di truffa - Esclusione -
Fattispecie (Cod. pen. artt. 625, n. 2), 640)

La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l’allaccio abu-
sivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell’Enel, integra
il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non
quello di truffa, in quanto l’alterazione del sistema di misurazione
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dei consumi conseguente a tale condotta determina l’erogazione
dell’energia elettrica contro la volontà dell’ente erogatore. 
(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto manifesta-
mente infondato il motivo di ricorso con il quale l’imputato de-
duceva la configurabilità del delitto di truffa in ragione del fatto
che l’allaccio abusivo era stato eseguito dopo il contatore della
sua abitazione).  

Sez. IV, sentenza n. 3339, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Pavich, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric. Rifici.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 2349 del 2005, in CED

Cass., m. 230696; sentenza n. 47834 del 2011, ivi, m. 252458.
Massime precedenti vedi: sentenza n. 42602 del 2015, ivi, m. 266411.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite, sentenza n. 10495 del 1996,
ivi, m. 206174.

56. Ignoranza della legge penale - Errore sulla qualifica di
pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio - Er-
rore su legge penale non scusabile - Ragioni (Cod. pen. artt.
5, 357, 358)

La definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico
servizio, di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 Cod. pen., richia-
mano con rinvio ricettizio le norme extrapenali che determinano la
natura pubblica della funzione o del servizio e pertanto il contenuto
di quelle definizioni, così ampiamente inteso, acquista natura di
norma penale non solo perché i predetti articoli sono inseriti nel co-
dice penale, ma soprattutto perché la qualità del soggetto ivi contem-
plata deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che
prevede la figura di pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico
servizio quale soggetto attivo o passivo del reato; ne consegue che
l’errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico ser-
vizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non
vale a scusare l’agente, risolvendosi in errore sulla legge penale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 9473, 13 gennaio 2017 - 27 febbraio 2017,
Pres. Conti, Rel. Corbo, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric. S.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1098 del 1967, in CED Cass., m.

1056.88; n. 8333 del 1980, ivi, m.145.783.

57. Misure di prevenzione - Giudizio sulla confiscabilità dei
beni del proposto - Criteri - Individuazione - Discrimen ri-
spetto al procedimento per laconfisca ex art. 12 sexies d.l.
306 del 1992 - Fattispecie (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
art. 24; d. l.8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. con la l. 7
agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies)

Il giudizio negativo sulla confiscabilità dei beni, espresso nel pro-
cedimento svolto ai sensi dell’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992,
n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356), non è idoneo a determinare preclusioni nell’ambito del
giudizio di prevenzione, successivamente avviato, allorquando la
valutazione in ordine all’assenza di sproporzione fra il patrimonio
nella disponibilità del proposto e i proventi della sua attività eco-
nomica sia dipeso, nella prima occasione, dalla considerazione di
redditi sottratti alla imposizione fiscale, trattandosi di proventi dei
quali non è invece possibile tenere conto, ai fini del giudizio di
proporzionalità, nel procedimento per l’applicazione della confi-
sca di prevenzione. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che la valutazione relativa

alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo
di prevenzione rispetto a quella che si svolge nel procedimento per
la c.d. confisca “allargata”, assumendo diretta rilevanza l’origine e
le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile
anche laddove sia accertato che sia frutto o costituisca il reimpiego
di attività illecite, ivi inclusa l’evasione fiscale, senza necessità di
distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso). (1)

Sez. V, sentenza n. 9729, 19 gennaio 2017 - 28 febbraio 2017,
Pres. Nappi, Rel. Settembre, P.M. Birritteri (concl. parz. diff.);
Ric. P.G., De Masi e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 47983 del 2012, in CED Cass., m.

254.278; n. 18267 del 2014, ivi, m. 259.453.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33451 del 2014, in CED Cass.,
m. 260244; n. 33451 del 2014, ivi, m. 260.247.

58. Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Proposto ap-
partenente ad associazione di tipo mafioso - Presunzione di
attualità della pericolosità sociale - Motivazione puntuale
sulla persistente attualità della pericolosità sociale - Obbligo
solo per associazioni mafiose diverse da quelle c.d. “storiche”
- Ragioni (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1 e 4, lett. a))

Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti
di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la presunzione di
attualità della pericolosità sociale, nel caso in cui gli elementi ri-
velatori dell’inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani
nel tempo rispetto al momento del giudizio, è destinata ad atte-
nuarsi solo in relazione agli affiliati di associazioni non ricondu-
cibili alle c.d. “mafie storiche”, cioè a quelle organizzazioni che,
pur utilizzando il metodo mafioso, non sono caratterizzate dalla
stabilità del vincolo e solo in relazione a questi è necessaria una
puntuale motivazione in ordine all’attualità della pericolosità.  

Sez. II, sentenza n. 3945, 12 gennaio 2017 - 27 gennaio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Rechione, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Cle-
mente e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 3098 del 1995, in CED

Cass., m. 201756; sentenza n. 44326 del 2005, ivi, m. 232779; sentenza
n. 499 del 2009, ivi, m. 242379.
Massime precedenti vedi: sentenza n. 34150 del 2006, in CED Cass., m.
235203; sentenza n. 39057 del 2014, ivi, m. 260781; sentenza n. 51666
del 2016, ivi, m. 268087.

59. Reato continuato - Appartenenza di un soggetto a diverse
associazioni per delinquere - Configurabilità del vincolo
della continuazione tra i diversi reati associativi - Condi-
zioni e limiti - Fattispecie (Cod. pen. artt. 81, comma 2, 416,
416 bis; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l’appartenenza
di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il
vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di
una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro con-
creta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo
ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi per-
seguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione,
non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura per-
manente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato
e delle condotte criminose. 
(Fattispecie relativa all’esclusione del vincolo della continuazione
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tra il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di asso-
ciazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consu-
mazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti
che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ri-
corso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del
vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geo-
grafica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omoge-
neità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano
sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione
di illeciti, e non all’attuazione di un progetto criminoso unitario).  

Sez. IV, sentenza n. 3337, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric. Na-
politano e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 6851 del 2016, in CED

Cass., m. 266106.
Massime precedenti vedi: sentenza n. 10930 del 1996, in CED Cass., m.
206539; sentenza n. 3834 del 2001, ivi, m. 218397; sentenza n. 15889 del
2004, ivi, m. 228874; sentenza n. 44606 del 2005, ivi, m. 232797; sentenza
n. 23370 del 2008, ivi, m. 240489.

60. Ricettazione - Riciclaggio - Oggetto materiale - Proventi
del reato di bancarotta fraudolenta - Configurabilità del
reato anche nel caso di proventi di attività di appropria-
zione indebita precedente la dichiarazione di fallimento -
Ragioni - Progressione criminosa tra condotta appropria-
tiva e bancarotta fraudolenta (Cod. pen. artt. 648, 648 bis,
646, 84; R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216)

I delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato
di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell’ipotesi di
condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento,
in tutti i casi in cui tali condotte erano ab origine qualificabili come
appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., per effetto
del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che
comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di cui all’art.
216 L.F. quando il soggetto, a danno della quale l’agente ha realiz-
zato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito.  

Sez. V, sentenza n. 572, 16 novembre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Scarlini, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Spendolini e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 33725 del 2016, in CED

Cass., m. 267497.
Massime precedenti difformi: sentenza n. 23052 del 2015, in CED Cass.,
m. 264040.
Vedi anche: sentenza n. 28715 del 2013, in CED Cass., m. 257206; sen-
tenza n. 2295 del 2016, ivi, m. 266018.

61. Scavalcamento ed invasione di campo in occasione di ma-
nifestazioni sportive - Soggetti ammessi all’interno del “re-
cinto di gioco” - Configurabilità del reato a loro carico -
Possibilità - Condizioni - Effettiva incidenza sulla regolarità
e correttezza della competizione sportiva - Fattispecie (l. 13
dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis)

In tema di turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive,
il reato di invasione di campo di cui all’art. 6-bis, comma secondo,
l. 13 dicembre 1989, n. 401, può essere commesso non solo dagli
spettatori o da altri estranei all’organizzazione sportiva, ma anche
dai soggetti (quali il dirigente accompagnatore della squadra, il

medico sociale, l’allenatore, ecc.) ammessi a presenziare all’in-
terno del “recinto di gioco” ai sensi delle disposizioni federali che
regolano la competizione, sempre che la condotta posta in essere
sia in concreto tale da incidere sulla regolarità e la correttezza
della competizione stessa. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da
censure la sentenza di condanna dei dirigenti e dell’allenatore di
una squadra di calcio, entrati in campo per dar manforte ai propri
giocatori intenti ad aggredire l’arbitro, e per indurre quest’ultimo
a rivedere la propria decisione di sospendere la gara a causa del-
l’aggressione subita).

Sez. III, sentenza n. 4915, 14 luglio 2016 - 2 febbraio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Grillo, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. Sileno e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 47258 del 2014, in CED

Cass., m. 260738.

62. Successione di leggi penali nel tempo - Successioni di leggi
posteriori al tempus commissi delicti - Individuazione della
legge più favorevole al reo - Necessaria considerazione di
tutte le leggi succedutesi - Fattispecie in tema di prescrizione
del reato di violenza sessuale (Cod. pen. artt. 2, 157, 609 bis;
l. 5 dicembre 2005, n. 251; l. 1 ottobre 2012, n. 172)

In ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, tutte po-
steriori al tempus commissi delicti, l’individuazione del regime com-
plessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell’art. 2, comma
quarto, cod. pen., deve essere operata in concreto fra tutte le leggi suc-
cedutesi, senza che la verifica possa essere limitata a quella vigente al
momento del fatto ed a quella vigente alla data della decisione. 
(Fattispecie di violenza sessuale commessa sotto il regime prescri-
zionale anteriore alle modifiche apportate dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251, ed a quelle di cui alla legge 1 ottobre 2012, n. 172, nella
quale la Corte ha annullato, senza rinvio, la decisione della Corte ter-
ritoriale che aveva omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione
del reato per effetto della riduzione dei termini operata dalla novella
del 2005, limitando il confronto fra la disciplina vigente all’epoca del
commesso reato e l’ultima, vigente alla data della sentenza). (1)

Sez. III, sentenza n. 3385, 17 novembre 2016 - 24 gennaio 2017,
Pres. Rosi, Rel. Mengoni, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. A.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 27952 del 2014, in CED

Cass., m. 259399; sentenza n. 44119 del 2014, ivi, m. 260642; sentenza
n. 50047 del 2014, ivi, m. 261176.

63. Truffa - Condotta - Artifici e raggiri antecedenti alla in-
duzione in errore e all’ingiusto profitto - Necessità - Fatti-
specie in tema di truffa contrattuale (Cod. pen. art. 640)

Nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli ar-
tifizi e raggiri deve necessariamente precedere l’induzione in er-
rore ed il conseguimento dell’ingiusto profitto. 
(In applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso che
possa essere configurato il reato di truffa contrattuale nell’ipotesi
di falsa denuncia di furto di assegni precedentemente consegnati
in pagamento). (1)

Sez. II, sentenza n. 9197, 15 febbraio 2017 - 24 febbraio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Agostinacchio, P.M. Cardia (concl. diff.);
Ric. Favero.
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___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12604 del 2012, in CED Cass.,

m. 256.000.
Massime precedenti Vedi: n. 3924 del 2003, in CED Cass., m. 227.504;
n. 39114 del 2003, ivi, m. 226.912.

64. Turbata libertà dell’industria o del commercio - Condotta
- Violenza sulle cose - Nozione - Mutamento della destina-
zione della res - Configurabilità del reato - Fattispecie di oc-
cultamento alla vista della porta e della vetrina del negozio
e di sostanziale preclusione della utilizzabilità dello spazio
ad esso antistante mediante parcheggio di mezzi pesanti
(Cod. pen. artt. 513, 392, comma 2)

Integra il reato di turbata libertà dell’industria o del commercio
la condotta consistente nel parcheggiare ripetutamente mezzi pe-
santi in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un eser-
cizio commerciale, in quanto la “violenza sulle cose”, elemento
costitutivo alternativo del delitto di cui all’art. 513 cod. pen., sus-
siste, ai sensi dell’art. 392, comma secondo, dello stesso codice,
anche quando ne venga mutata la destinazione naturale, conse-
guente, nella specie, al permanente occultamento alla vista della
porta e della vetrina del negozio e alla sostanziale preclusione
della utilizzabilità dello spazio ad esso antistante. (1)

Sez. III, sentenza n. 1953, 4 ottobre 2016 - 17 gennaio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric. Rodigari.

DIBATTITI

La corretta individuazione del soggetto
penalmente responsabile, quale datore di lavoro,

nella valutazione del rischio, con specifico riferimento
al ruolo dell’imprenditore nelle società di capitali,
anche in rapporto all’istituto dell’unità produttiva

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. - 2. Il datore di la-
voro nelle società di capitali. - 3. Il datore di lavoro e difetti strut-
turali. - 4. La posizione di garanzia inderogabile del datore di
lavoro. - 5. L’unità produttiva quale modello di organizzazione
della sicurezza del lavoro. - 6. Conclusioni.

1. Considerazioni preliminari.
L’attuale normativa in materia di sicurezza sul lavoro consente nelle
società l’individuazione, quale datore di lavoro, di un soggetto diverso
dall’organo amministrativo mediante “designazione interna” (nel
caso in cui tale qualità venga conferita ad un amministratore delegato)
o con “designazione esterna” (qualora venga nominato un soggetto
estraneo al consiglio)1. 
Peraltro, andrà subito precisato come, a fronte della oramai pacifica
distinzione tra datore di lavoro giuslavoristico e datore di lavoro pre-
venzionistico, vi siano poteri ed ambiti decisionali che, se pur di ri-

levanza prevenzionistica, hanno natura strettamente imprenditoriale,
tali da poter far carico solamente all’organo amministrativo dell’ente2. 
Insomma, parrebbe doversi individuare “una sorta di rigido limite in-
terno” alla nozione di datore di lavoro, per il quale, rispetto a deter-
minate scelte aziendali, il datore di lavoro non può che coincidere
con l’organo amministrativo, cioè con l’imprenditore; alcune deci-
sioni, infatti, rimangono di stretta competenza del consiglio di am-
ministrazione-imprenditore, a prescindere dalla circostanza che altri
venga designato quale datore di lavoro.
Conseguentemente, l’obbligo del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 28
del D. Lgs. 81/08) alla valutazione di tutti rischi per la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori - rispetto a particolari processi aziendali - non può
che far carico all’organo che rappresenta ‘il soggetto imprenditore’.
La tematica, così accennata, assume significativa importanza, come
è intuitivo, nella prospettiva penale sia nella misura in cui si dà un
contenuto specifico alla nozione di datore di lavoro (come soggetto
titolare di una posizione di garanzia) sia, al contrario, laddove si debba
escludere la sussistenza della responsabilità penale nei confronti di
chi, solo formalmente, riveste il ruolo di datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro nelle società di capitali.
Si premette che la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17 lett. a)
D Lgs 81/2008, è obbligo di esclusiva competenza del datore di la-
voro: è un onere che non può essere delegato.
Chi ricopre, dunque, il ruolo di datore di lavoro nelle società di ca-
pitali?
Per correttamente rispondere, si dovrà ricordare che, per definizione,
l’imprenditore è il datore di lavoro della sua azienda.
Infatti, come recita l’art. 2086 cc:
‘… L’imprenditore … è il capo dell’impresa e da lui dipendono ge-
rarchicamente i suoi collaboratori…’. 
Del resto, all’imprenditore, quale datore di lavoro, si rivolge in ma-
teria di sicurezza il precetto previsto dall’art. 2087 cc (Tutela delle
condizioni di lavoro), che recita:
‘… l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tec-
nica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità mo-
rale dei prestatori di lavoro ...’. 
Nelle società di capitali, non vi è dubbio che l’imprenditore, cioè
il soggetto che “… esercita l’attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi …” (art.
2082 cc) sia l’organo amministrativo, il quale nella società di
grandi dimensioni è costituito nella forma del consiglio di ammi-
nistrazione.
La circostanza che il datore di lavoro nelle società di capitali sia
il consiglio di amministrazione è principio pacifico, sempre affer-
mato dalla costante giurisprudenza: “Nel caso di una società di
capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico)
va individuato nel consiglio di amministrazione o nell’ammini-
stratore unico. Ove, con la nomina di uno o più amministratori
delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi,
non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di
controllo della gestione degli amministratori delegati; ciò trova
un importante argomento di conferma, sia pure sul piano civili-
stico (con conseguenze che, peraltro, non possono che riflettersi
su quello penalistico comune essendo la matrice e la giustifica-
zione degli obblighi di garanzia), nel testo dell’art. 2392 comma
2 cod. civ. che ribadisce, anche nel caso di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, la solidale
responsabilità degli amministratori (di tutti gli amministratori)
“se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o

185 186LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

2 Cass. Pen. Sez. IV, 15.09.2010, n. 33661; Cass. 28.01.2009, Vespasiani;
Cass. 29.03.2007, n. 12794; Cass. 11.01.2006, Lanzavecchia, in R. GUA-
RINIELLO, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza
aggiornato con il D.Lgs.106/2009, II Ed., 2009, 166.

1 Sul punto vi è un indirizzo consolidato della Suprema Corte di Cassa-
zione, v. tra le altre: Cass. Pen. Sez. IV, sent. 11.12.2007, n. 6280; Cass.
Pen. Sez. IV, sent. 22.11.2006, n. 38428; Cass. Pen. Sez. Unite sent.
14.10.1992, n. 9874; Cass. Pen. Sez. IV, sent. 20.04.1989, n. 6025.
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se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o at-
tenuarne le conseguenze dannose.” Obblighi attenuati ma ribaditi
anche nel nuovo testo dell’art. 2392 cod. civ. introdotto dal d.l.vo
17 gennaio 2003 n. 6 che ha riformato il diritto societario con en-
trata in vigore il 1^ gennaio 2004” 3.
Dopo l’introduzione dei principi del D. Lgs. 626/1994 (ma, princi-
palmente, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 242/1996)
la nozione di datore di lavoro contenuta dall’art 2 lettera b), viene
oggi riproposta nell’art. 2 lettera b) del D. Lgs 81/2008) e la giuri-
sprudenza, in ossequio al principio di effettività, ha iniziato a rico-
noscere la distinzione tra datore di lavoro giuslavoristico (datore
di lavoro formale) e datore di lavoro prevenzionistico (datore di la-
voro sostanziale)4, nell’ambito della stessa realtà aziendale (da cui
deriva il fenomeno della multidatorialità, tipico delle imprese di
grandi dimensioni, con organizzazione complessa).
Si tratta di principi esaminati in modo diffuso e chiarissimo dalla
Suprema Corte: “… A ben vedere il principio di effettività è stato
legislativamente codificato proprio con l’approvazione della mo-
difica dell’art. 2 del d. l.vo 626/94 ad opera del d. l.vo 242/96.
Con questa modifica non si fa più esclusivo riferimento ad un dato
formale (la titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore) ma,
altresì, a dati di natura sostanziale quali la responsabilità del-
l’impresa o della unità produttiva purchè accompagnati - questo
è il punto - da poteri decisionali e di spesa. Insomma, ciò che ri-
leva, al fine di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la
posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spen-
dere … Insomma, il principio di effettività è un metodo, anche co-
noscitivo, per riportare la responsabilità laddove si trovano i
poteri di decidere e di spendere…”5.
Il tema in questione risulta poi ampiamente trattato anche dalla
Corte di Assise di Torino nella sentenza 15 aprile 2011, per il noto
caso dell’incendio presso lo stabilimento Thyssenkrupp6.
Al paragrafo 13.1 della sentenza (pagina 262), dedicato all’analisi
delle posizioni di garanzia, vengono espressamente illustrati i
principi che regolano gli obblighi normativi di tali figure, pren-
dendo le mosse proprio dalla sopracitata sentenza della Suprema
Corte.
Peraltro, molta della giurisprudenza che ha trattato negli anni re-
centi questo tema (pacifica la titolarità della posizione di garanzia
quale datore di lavoro del consiglio di amministrazione) si è in-
centrata sull’analisi della residua responsabilità da parte dei con-
siglieri senza delega, ma deleganti la posizione di datore di lavoro
ad un loro collega di consiglio (ai sensi dell’art. 2381, comma 3,
c.c.; c.d. delega “interna” a datore di lavoro), in quanto titolari di
un obbligo di vigilanza e di intervento sostitutivo, nel caso di
omesso o non corretto esercizio della delega da parte del consi-
gliere, amministratore delegato7-8. Sotto questo aspetto, è stata af-
fermata la responsabilità penale dei Consiglieri senza delega

“molti processi per morti di amianto” e risulta principio di diritto
oramai consolidato in materia penale (in questo senso si è svilup-
pata anche la giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento
ai reati fallimentari).

3. Il datore di lavoro e difetti strutturali.
Il principio fondamentale, che ci preme di rammentare, è quello

per cui anche in caso di nomina a datore di lavoro di un ammini-
stratore delegato (c.d. delega interna ex 2381, comma 3, c.c.), così
come nel diverso caso di designazione di datore di lavoro preven-
zionistico di uno stabilimento o di un’unità produttiva, è impos-
sibile escludere la responsabilità dei vertici aziendali (e, quindi,
di tutti i componenti del consiglio di amministrazione) rispetto a
“difetti strutturali” - aziendali e del processo produttivo - in quanto
ciò attiene alle scelte imprenditoriali di livello più alto, alle scelte
di politica aziendale che competono solo all’imprenditore (Cass.
Pen., Sez. IV, 04.11.2010 - ud. 10.06.2010- n. 38991)9-10.
Del resto, le scelte strutturali o di politica aziendale, in quanto

investono l’essenza stessa dell’impresa, la sua produttività, il suo
equilibrio economico, non possono certo esser di competenza del
datore di lavoro, ma dell’imprenditore che ha, in primis, la re-
sponsabilità economica dell’impresa. L’esempio di scuola è quello
di un’unità produttiva i cui impianti ed apparati tecnici debbano
essere totalmente rinnovati perché obsoleti e pericolosi per la si-
curezza del lavoro: ma se ciò implica costi non sostenibili - che
determinerebbero lo squilibrio patrimoniale della società- sarà
l’imprenditore, cioè il consiglio di amministrazione, a decidere se
finanziare investimenti rischiosi, oppure cessare l’attività;  del
resto, non falliscono e non rispondono di bancarotta i datori di la-
voro prevenzionistici11.

4. La posizione di garanzia inderogabile del Datore di La-
voro.
Si dovrà ribadire che il datore di lavoro dell’unità produttiva

non riveste il ruolo giuridico di “imprenditore”: l’imprenditore,
invece, è il consiglio di amministrazione, che ha designato un di-
rigente nel ruolo di datore di lavoro prevenzionistico, rispetto ad
una certa unità produttiva.
Circa la natura giuridica di tale ruolo, è assai rilevante menzio-

nare quanto si legge nella citata sentenza della Corte di Assise to-
rinese (pag. 263)12:
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9 “… anche di fronte alla presenza di una delega di gestione conferita a
uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di delibera-
zione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di ga-
ranzia ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque
essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della ge-
stione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della de-
lega” (Cass. Pen., Sez. IV, 04.11.2010 - ud. 10.06.2010 - n. 38991, cd.
sentenza Montefibre).
10 Per un commento diffuso a tale sentenza cfr: P. SOPRANI, Il datore di
lavoro prevenzionistico: Cassazione inadeguata, in ISL-Igiene e Sicurezza
del Lavoro n. 2/2011 p. 65.
11 Per un’approfondita panoramica su questi temi cfr. R. DUBINI L’indivi-
duazione del datore di lavoro “effettivo”, in http://www.puntosicuro.it,
23.03.2012, - n. 2822.
12 Corte di Assise 14.11.2011, n. 31095, : “All’individuazione nel Consi-
glio di Amministrazione delle società di capitali dell’originario datore
di lavoro consegue la constatazione di come quest’ultimo si trovi in una
“posizione di garanzia” inderogabile, di natura pubblicistica: “proprio
in relazione alla natura dei beni tutelati (in particolare la vita e la salute
delle persone)...dal principio di inderogabilità delle funzioni di garan-
zia...consegue altresì che il problema della riserva dei poteri di controllo
neppure si pone posto che sono proprio i poteri originari correlati alla
posizione dl datore di lavoro che non possono essere unilateralmente o
convenzionalmente rinunziati”. Con la conseguenza che i doveri “resi-
dui” di controllo dei membri del Consiglio di Amministrazione derivano
dalla inderogabilità della loro “posizione di garanzia” e sono - solo -
civilisticamente previsti anche dal 2° comma dell’art. 2392 c.c., nella

3 Cass. Pen. sez. III, 27.04.2011 n. 16422; Cass. Pen. Sez. IV,
4.11.2010 n. 38991; Cass. Pen., Sez. IV, 5.12.2003, n. 4981.
4 Sul punto cfr: T. VITARELLI, Profili penali della delega di funzioni, Mi-
lano, 2008, p. 57ss.
5 Cass. Pen, Sez. IV, 5.12.2003- n. 4981
6 “La Corte deve qui ricordare che, come insegna la Corte di Cassazione
(v.sentenza n. 4981 del 6/2/2004) la definizione di “datore di lavoro”...non
è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi li-
mitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la re-
sponsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri
decisionali e di spesa...a ben vedere il principio di effettività è stato legi-
slativamente codificato proprio con l’approvazione della modifica dell’art.
2 del D.Lgs n. 626 del 1994 ad opera del D.Lgs n. 242 del 1996.” Corte
di Assise di Torino 14.11.2011 n. 31095. Queste tematiche non sono state
invece affrontate nei successivi gradi di giudizio del predetto processo.
7 T. VITARELLI, Delega di funzioni e responsabilità penale, Milano, 2006,
p.300 e ss.
8 T. VITARELLI, Profili Penale della delega di funzioni, cit., p. 14 ss.



“… All’individuazione nel consiglio di amministrazione delle
società di capitali dell’originario datore di lavoro, consegue la
constatazione di come quest’ultimo si trovi in una “posizione di
garanzia” inderogabile, di natura pubblicistica …”.
Ed è su quest’ultimo aspetto del principio di diritto che giova

soffermarsi.
Quella sulla sicurezza del lavoro è normativa di ordine pub-

blico, non derogabile, salvo nei rigorosi termini e limiti dalla me-
desima previsti. 
Spesso, la designazione di un datore di lavoro prevenzionistico,

e l’istituzione per una certa area aziendale di una unità produttiva,
sono solo dei simulacri, delle mere costruzioni formali che violano
la normativa prevenzionistica.
Il tentativo è quello di allontanare dal consiglio di amministra-

zione la responsabilità giuridica (civile e penale) che compete per
legge alla posizione di garanzia datoriale.
Ma la forma (cioè l’artificiosa costruzione di posizioni di ga-

ranzia) viene immediatamente travolta dalla sostanza (come ri-
sulta dalla positiva previsione del principio di effettività, espresso
nella norma contenuta all’art. 299 D. L.gs. 81/08), in ragione dalla
assoluta inviolabilità dei principi di ordine pubblico della norma-
tiva prevenzionistica. 
Giova indicare alcuni esempi di palese violazione di legge.
Si pensi ad una delega di funzioni che non rispetti i requisiti

previsti dalla norma di cui all’art. 16 del D. Lgs. 81/0813, o violi i
limiti di contenuto previsti dall’art. 17 del D. Lgs. 81/08.
Oppure, si ipotizzi uno stabilimento che venga individuato dal

consiglio di amministrazione quale unità produttiva (con la desi-
gnazione, quindi, di un autonomo datore di lavoro prevenzioni-
stico), senza rispettare i precisi presupposti stabiliti dall’art. 2, lett.
t) del D. Lgs. 81/08.
In questi casi, a prescindere da qualsivoglia aspetto formale

contenuto negli atti societari (cioè di chi sia individuato e si firmi
quale datore di lavoro, con tanto di procura notarile), la posizione
di garanzia datoriale permane saldamente in capo al consiglio di
amministrazione14.
In definitiva, “anche in presenza di una delega di funzioni a uno

o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di
igiene e lavoro) la posizione di garanzia degli altri componenti
del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura
aziendale complessa e organizzata, con riferimento a ciò che at-
tiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organiz-
zazione delle lavorazioni che implicano direttamente la sfera di
responsabilità del datore di lavoro”15.
Proprio sulla scorta di queste osservazioni, per affrontare in

modo più specifico il tema trattato si dovrà ben analizzare l’isti-
tuto dell’Unità Produttiva, ipotesi normativa che prevede la no-
mina di un datore di lavoro prevenzionistico, a capo di una parte
dell’azienda.

5. L’unità produttiva quale modello di organizzazione della
sicurezza del lavoro.
È doveroso sul piano normativo che, nelle società di notevoli

dimensioni (con plurimi stabilimenti produttivi in vari siti terri-
toriali), venga applicato in modo generale l’istituto dell’Unità Pro-
duttiva16, sia con riferimento alle attività produttive in senso

stretto, sia con riferimento alla erogazione dei servizi generali.
Del resto, in base al principio di effettività (normativizzato

all’art. 299 del D. Lgs. 81/08) negli organismi imprenditoriali
complessi è possibile che le posizioni di garanzia vengano di
fatto esercitate da soggetti diversi, rispetto a quelli che ne sono
formalmente titolari. In tal caso, degli eventuali infortuni o ca-
renze prevenzionistiche risponderanno congiuntamente il titolare
formale ed il titolare di fatto (come attesta l’avverbio “altresì”
contenuto nell’art. 299 del D. Lgs. 81/08); la conseguenza è che
da un difetto organizzativo dell’impresa (la mancanza di un or-
ganigramma formale corrispondente al dato reale) consegue “una
inutile duplicazione” di posizioni di garanzia e di eventuali re-
sponsabilità penali17.
Pertanto, definire precisare i confini dell’unità produttiva di-

viene tema assai rilevante in materia di sicurezza sul lavoro ed ha
conseguenze dirette: nella individuazione del datore di lavoro;
nella redazione di plurimi documenti di valutazione dei rischi;
nella istituzione di un unico o più Servizi di Prevenzione e Prote-
zione con conseguente presenza di più RSPP; nella organizza-
zione delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Infatti, in un’unica società è possibile il frazionamento dato-

riale, ovvero la presenza di più datori di lavori per un unico sog-
getto giuridico, quando questo si articola mediante una
organizzazione di più unità produttive.
Ne risulta un sistema complesso, tramite il quale il consiglio di

amministrazione parrebbe poter esser esonerato da qualsivoglia
responsabilità datoriale: il consiglio di amministrazione - non es-
sendo (almeno formalmente) datore di lavoro - non provvede,
quindi, a svolgere alcuna valutazione dei rischi.
Alla luce di questa impostazione, potrebbe sembrare che la va-

lutazione dei rischi debba far carico in modo esclusivo al datore
di lavoro dell’unità produttiva. Il punto della questione è verificare
quale processo produttivo aziendale possa essere gestito corret-
tamente - e quindi oggetto di valutazione del rischio - da parte del
datore di lavoro di una specifica unità produttiva.
Insomma, tema importante è verificare se, rispetto ad un deter-

minato processo produttivo aziendale, l’unità produttiva possa
aver valida ‘competenza giuridica’ [ex art. 2 lett. t) D. Lgs.
81/2008], in base agli specifici presupposti richiesti per tale isti-
tuto: autonomia patrimoniale e autonomia tecnico funzionale18.
A tal proposito, giova ricordare allora la nozione di unità pro-

duttiva che ci offre l’art. 2, lett. t) del D. Lgs. 81/08 (in ciò con-
forme al precedente art. 2, lett. i) del D. Lgs. 626/94):
“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o

all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale”.
Mediante questo istituto è quindi normativamente prevista, si

ripete, la possibilità del frazionamento datoriale, ovvero la pre-
senza di più datori di lavoro per un unico soggetto imprendito-
riale. 
La finalità della norma è quella di rendere più effettiva, concreta

e, quindi, efficace la sicurezza del lavoro, in quanto il datore di
lavoro di unità produttiva si pone in rapporto più diretto, più pros-
simo (rispetto al consiglio di amministrazione di una società di
vaste dimensioni), ad uno specifico settore della realtà aziendale.
Il frazionamento datoriale (la multidatorialità) rappresenta,

quindi, una importante e positiva deroga al principio generale, per
cui il datore di lavoro coincide con l’imprenditore (nelle società
rappresentato dall’organo amministrativo).
Deroga che si pone nel solco della possibile distinzione tra da-
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16 Vedi di A. BELSITO, Unità Produttiva e Dimensione aziendale. Dall’art.
35 L. n. 300/1070 all’art. 2, lett.t) D.lgs. n. 81/2008, in Diritto dei Lavori,
anno IV n. 2, maggio 2010.
17 Sul putno cfr.: G. PORRECA, Sulla figura del datore di lavoro “formale”
e di fatto in http://www.puntosicuro.it, 09.12.2015; n. 3675, anno 17.

forma attenuata - ma non eliminata - successiva alla riforma del diritto
societario (D.Lgs n. 6/2003)”.
13 Sul punto, v. per un accurato commento R. GUARINIELLO: Scelte azien-
dali di fondo e responsabilità del datore di lavoro pur delegante, ISL-
Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 11/2010 pag. 604, che annota a Cass.
Pen. Sez. IV, 15 sett 2010 n. 33661.
14 V. anche G. BENEDETTI- Responsabilità giuridica dei membri del CdA e
reati contro la sicurezza dei lavoratori, ISL –Igiene e Sicurezza del Lavoro
n. 8-9/ 2011 pag. 635.
15 Cass. Pen. Sez. IV – sentenza 31.01.2014, n. 4968.



portata, una rilevanza economica che travalica i confini di com-
petenza delle singole unità produttive, investendo scelte generali
di politica aziendale, riservate esclusivamente all’imprenditore!
Infatti, la costituzione di unità produttive, se risulta opportuna

in realtà aziendali molto vaste e complesse, non deve essere abu-
sata e strumentalmente utilizzata per deresponsabilizzare l’organo
amministrativo, che in verità continua sempre ad avere il governo
delle decisioni di politica industriale dell’azienda. 
Decisioni di alto livello non potranno mai essere compartimen-

tate tra le singole unità produttive ogniqualvolta, con riferimento
ad un certo e specifico processo produttivo aziendale, dette Unità
Produttive risultino prive dei requisiti previsti dell’autonomia fi-
nanziaria e dell’autonomia tecnico-funzionale.

6. Conclusioni.
Quale giuridica conseguenza potrebbe originarsi da tale errata

impostazione?
Se un processo produttivo aziendale (trasversale all’azienda;

oppure, di carattere strategico generale) non compete alle singole
unità produttive, queste non lo inseriscono nel loro documento di
valutazione dei rischi.
Ma se al contempo, al consiglio di amministrazione non è for-

malmente attribuita alcuna responsabilità datoriale, si potrebbe
allora verificare un gravissimo gap, con conseguente omissione
della valutazione del rischio e mancanza delle doverose misure
di prevenzione e protezione, rispetto al suddetto processo produt-
tivo aziendale di carattere generale.
La grave omissione - e l’eventuale conseguente infortunio -

coinvolgerebbe quindi la responsabilità penale, in primis, del con-
siglio di amministrazione; del resto, la valutazione dei rischi co-
stituisce l’architrave per l’organizzazione della sicurezza ed è un
obbligo esclusivo del datore di lavoro, che che ne coinvolge la
responsabilità penale24 [si fa riferimento sia alla violazione dei
precetti (molti dei quali aventi natura di reato contravvenzionale)
contenuti nel cd. Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs 81/08), ma
principalmente ai delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le-
sioni personali colpose (art. 590 c.p.), per violazione della nor-
mativa antinfortunistica].
Quanto sopra esposto, pare confermare il principio generale se-

condo cui le responsabilità prevenzionistiche (principalmente,
quella datoriale) devono esser attentamente vagliate ex ante nella
organizzazione aziendale, attraverso una scrupolosa analisi dei
‘processi produttivi’.
Si può concludere, raccomandando che l’organigramma ed il

mansionigramma della azienda descriva in modo preciso le com-
petenze di ciascuno (in particolare, si ripete, di ciascun datore di
lavoro nel caso di frazionamento datoriale) alla luce del principio
di effettività, secondo il semplice criterio segnalato dalla Suprema
Corte, di “… riportare la responsabilità laddove si trovano i poteri
di decidere e di spendere …” (Cass. Pen., cit. 4981/2003)25.
Ecco, il metodo più corretto sul piano conoscitivo, per ricercare

a chi sia attribuibile la responsabilità penale rispetto alla viola-
zione degli obblighi di legge previsti a tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (fondanti i profili di colpa dei delitti
conseguenti agli infortuni sul lavoro).

RICCARDO CARLONI
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tore di lavoro giuslavoristico e datore di lavoro prevenzionistico
(art. 2, lett. b) D.lgs.81/08). 
Ma, affinché la disarticolazione dell’impresa in più unità pro-

duttive non sia una mera costruzione formale, finalizzata alla ‘de-
responsabilizzazione’ dell’imprenditore, cioè dell’organo
amministrativo della società, dovranno esser rigorosamente ri-
spettati i requisiti prescritti dalla normativa:
- autonomia finanziaria;
- autonomia tecnico funzionale19 - 20. 
Ove infatti uno stabilimento venga individuato dal consiglio di

amministrazione quale unità produttiva (con la designazione,
quindi, di un autonomo datore di lavoro prevenzionistico), senza
rispettare i precisi presupposti stabiliti dall’art. 2, lett. t) del D.
Lgs. 81/08, a prescindere da qualsivoglia aspetto formale conte-
nuto negli atti societari (cioè di chi sia individuato e si firmi quale
datore di lavoro, con tanto di procura notarile), la posizione di ga-
ranzia datoriale, si torna a ripetere, permane saldamente in capo
al consiglio di amministrazione. 
Il consiglio di amministrazione dunque mantiene il proprio ori-

ginario ruolo di datore di lavoro:
- se all’unità produttiva non è garantita reale autonomia patri-

moniale21;
- se all’unità produttiva difetti l’autonomia tecnico funzionale

(poiché in quello stabilimento non si esaurisce il ciclo produttivo
o una precisa e specifica frazione del medesimo)22;
- se, comunque, si tratti di processi produttivi aziendali che im-

plicano scelte strutturali di alto livello, cioè di politica generale
dell’impresa23.
Sotto quest’ultimo profilo, si deve con forza affermare che il

‘processo produttivo aziendale’ non potrà esser governato, sul
piano della sicurezza del lavoro, dai singoli datori di lavoro delle
unità produttive, ogniqualvolta esso abbia una dimensione, una
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24 Sul punto cfr: Cassa. Pen, Sez. IV, 13 giugno 2014, n. 25222, in
http://olympus.uniurb.it/.
25 La definizione di datore di lavoro “...non è intesa nel senso esclusiva-
mente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del
rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa
o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa ...”
Cass. Pen. 5.12.2013, n. 4981cit.

18 Sul punto la giurisprudenza ci offre qualche chiave di lettura, basti con-
sultare Cass. Pen.  Sez. IV,  31.10.2011, n. 39266; Cass. Pen. Sez. IV,
22/11/2004, n. 45068: in questo pronunciamento si afferma che l’organi-
smo, pur restando emanazione di una stessa impresa, deve avere una fi-
sionomia distinta, presentare un proprio bilancio e avere in condizioni di
indipendenza un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere
in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristi-
che funzionali e produttive della unità. Nello stesso senso Cass. Pen., sez.
IV, 30.04.2004, n. 4801; Cass. Civ. sez. Lavoro 4.10.2004, n. 19837.
19 In tal senso v. anche Inail Circolare n. 9 del 2002 e Nota 18 giugno
2007): “l’impresa deve fare una sola denuncia..salvo che svolga attività
in più luoghi di lavoro purchè dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale”.
20 Un altro parametro ci viene offerto dall’art. 18 dello Statuto dei lavo-
ratori e dalla giurisprudenza che ne è seguita sul tema incidentale del li-
cenziamento illegittimo con conseguente reintegra nel posto di lavoro:
“agli effetti della tutela reintegratoria per unità produttiva deve inten-
dersi l’entità aziendale eventualmente articolata in organismi minori,
anche non ubicati nel medesimo comune, purchè caratterizzati da indi-
pendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero
il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività
produttiva aziendale” (Cass. Civ. sentenza 22.07.2016, n. 15211  e Cass.
Civ. lav. 04.10.2004, n. 19837).
21 Cass. pen. Sez. IV, 22.10.2004, n. 4801, in cui si afferma che si può in-
dividuare l’unità produttiva quando “pur restando un’emanazione della
stessa impresa, l’unità produttiva abbia una sua autonomia distinta, pre-
senti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa in-
dipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte
organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzio-
nali e produttive”.
22 cfr. Cass. Civ., sez. Lavoro 29.7.200,3 n.11660.
23 Si tratta di un tema ampiamente trattato nella citata sentenza della Corte
di Assise torinese (pag. 285 e segg.), secondo cui lo stabilimento di To-
rino della Thyssenkrupp non aveva i requisiti per essere considerato Unità
Produttiva, con conseguente piena responsabilità datoriale del consiglio
di amministrazione (in verità, del Comitato Esecutivo o Board), non po-
tendosi esservi alcuna valida deroga ai principi generali.



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza

SEZIONE III - 17 febbraio 2017

Pres. Amoroso, Rel. Andronio P.M. Romano (concl. diff.); Ric. I.

Atti e provvedimenti del giudice - Obbligo di immediata de-
claratoria di determinate cause di non punibilità - Prosciogli-
mento pronunciato prima del dibattimento per estinzione del
reato - Violazione del contraddittorio - Prevalenza della nullità
della sentenza o della causa estintiva del reato - Questione ri-
messa alle Sezioni Unite (Cod. proc. pen. artt. 129, 178)

È rimessa alle Sezioni Unite la questione se la Corte di cassa-
zione debba dichiarare la nullità della sentenza predibattimentale
pronunciata in violazione del contraddittorio con cui si dichiara
l’estinzione del reato per prescrizione, o debba, invece, dare pre-
valenza alla causa estintiva del reato.

Ritenuto in fatto 
1. - Con sentenza del 2 dicembre 2015, pronunciata in camera di

consiglio senza la partecipazione delle parti, la Corte d’appello di
Reggio Calabria - in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria del 1 aprile 2011, con la quale, per quanto qui rileva, l’im-
putato odierno ricorrente era stato condannato per il reato di cui al-
l’art. 110 C.p., art. 81 C.p., comma 2, art. 544 ter C.p., commi 1 e 2,
per una serie di maltrattamenti inflitti a diversi cavalli da corsa, anche
attraverso la somministrazione di sostanze dopanti, effettuata nella
sua qualità di veterinario (fatti commessi fino all’ottobre 2006) - ha
dichiarato non doversi procedere, per essere il reato estinto per pre-
scrizione. La Corte distrettuale ha constatato l’inesistenza di circo-
stanze idonee ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione
del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale.
2. - Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore,

ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione

dell’art. 601 C.p.p., commi 3 e 6, art. 429 C.p.p., comma 1, lett. t),
art. 178 C.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 C.p.p., comma 1, a causa
dell’omessa citazione in giudizio dell’imputato appellante. Il difen-
sore sostiene di essere venuto a conoscenza della celebrazione e della
definizione del giudizio di appello solo a seguito della ricezione di
copia della sentenza e produce un’attestazione di cancelleria del 10
marzo 2016 dalla quale emerge che la sentenza è stata pronunciata
d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 C.p.p.. Così procedendo, la Corte d’ap-
pello sarebbe incorsa in una nullità generale, insanabile perché atti-
nente al diritto di difesa dell’imputato.
2.2. - In secondo luogo, si prospettano la violazione dell’art. 129

C.p., comma 2, e la mancanza di motivazione in relazione alla sussi-
stenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato nel me-
rito. La difesa lamenta, in particolare, la mancata disamina critica
della sentenza di primo grado, che si basa essenzialmente su inter-
cettazioni telefoniche, oltre che sugli esiti di una consulenza tecnica
di parte dell’accusa, le cui conclusioni sarebbero smentite dalle op-
poste risultanze di una consulenza della difesa. Secondo il ricorrente,
nella valutazione dell’efficacia dopante e dell’effettiva utilizzazione
di due farmaci (Eprex e Finadyne), i giudici di appello avrebbero do-

vuto tenere conto delle risultanze delle indagini difensive, da cui era
emerso che il primo di tali due farmaci è utilizzato per curare i cani
e non i cavalli; il secondo dei due farmaci era stato effettivamente
prescritto dall’imputato per la malattia di un cavallo, e non a fini di
doping, ovvero non per migliorare le prestazioni equine nelle corse.
Si lamenta, inoltre, la mancata considerazione del regolamento
UNIRE in tema di doping, nonché del fatto che nei giorni di gara non
era mai stata trovata negli animali alcuna traccia di sostanze dopanti.
Si svolgono, infine, considerazioni circa la qualificazione quali mal-
trattamenti delle corse dei cani su strada svolta, sostenendo che le
stesse sarebbero state, invece, giustificate dalla necessità di svolgere
riabilitazione da patologie dell’apparato tendineo-legamentoso. E,
del resto, neanche dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza
di primo grado emergerebbe alcuna prova di danni che gli animali
avrebbero subito in conseguenza delle condotte ascritte all’imputato. 

Considerato in diritto 
3. - Deve preliminarmente osservarsi che - come evidenziato dal

ricorrente - la sentenza impugnata risulta effettivamente pronunciata
in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, come ri-
sulta, sia dall’intestazione prestampata, nella quale sono cancellate
le parole «Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procu-
ratore Generale Dott. (...), gli appellanti ed i difensori di fiducia e di
Ufficio», sia dall’attestazione di cancelleria del 10 marzo 2016, in
cui si afferma che «la sentenza è stata emessa di ufficio ai sensi del-
l’art. 129 C.p.p.». Nessun atto di citazione per l’udienza è stato, del
resto, notificato all’imputato o al suo difensore. La Corte d’appello
ha rilevato l’intervenuta prescrizione del reato continuato contestato,
ex art. 129 C.p.p., comma 2, constatando l’inesistenza di circostanze
idonee ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del me-
desimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale, “anche in
considerazione delle ampie e motivate argomentazioni del primo giu-
dice” relativamente alla responsabilità penale. Ha precisato, in parti-
colare, che la valutazione che il giudice deve compiere a tale ultimo
riguardo consiste in una percezione ictu oculi e non in un apprezza-
mento ed è, dunque, incompatibile con qualsiasi necessità di ulteriore
accertamento o approfondimento.
Va altresì rilevato, sempre in via preliminare, che non sussistono -

allo stato degli atti - i presupposti per poter pervenire in questa sede
ad una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 C.p.p., comma 1,
che renderebbe irrilevante la risoluzione della questione posta dalla
difesa con il primo motivo di doglianza. Infatti, il secondo motivo di
censura, relativo alla responsabilità penale, è formulato in modo tale
che anche un suo eventuale accoglimento renderebbe comunque ne-
cessario un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché
non si riferisce a dati immediatamente percepibili dal giudice di le-
gittimità, ma ad un complesso di elementi, emergenti dall’istruttoria
svolta, che non sarebbero stati adeguatamente presi in considerazione
in primo e secondo grado.
4. - Risulta dunque rilevante, ai fini della decisione, la questione,

posta con il primo motivo di ricorso:
se la Corte di cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza

predibattimentale pronunciata in violazione del contraddittorio con
cui si dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, o debba, invece,
dare prevalenza alla causa estintiva del reato.
5. - Come segnalato dall’Ufficio del Massimario (rel. n. 27/16, del

21 aprile 2016), su tale questione sussiste attualmente un contrasto
tra diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
5.1. Un primo indirizzo muove dall’affermazione di principio se-

condo cui, nel giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di
sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 C.p.p., in
quanto la disciplina dettata dagli artt. 598, 599 e 601 C.p.p., non con-
tiene alcun rinvio, esplicito od implicito, a tale epilogo, nè la pronun-
cia de plano può essere emessa ai sensi dell’art. 129 C.p.p., in quanto
l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di
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una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdi-
zione con effettiva pienezza del contraddittorio (ex multis, Sez. II, n.
33741 del 4 maggio 2016, ric. Ventrella, in CED Cass., m. 267.498;
Sez. VI, n. 50013 del 24 novembre 2015, ric. Capodicasa, ivi, m.
265.701, Sez. II, n. 42411 del 4 ottobre 2012, ivi, m. 254.351; Sez. V,
n. 44619 del 23 novembre 2005, ric. Lossetto, ivi, m. 232.718).
A tale affermazione le sentenze del primo orientamento fanno con-

seguire che la pronuncia della sentenza di proscioglimento de plano
in sede di appello, ove pure fosse emessa per dichiarare l’intervenuta
prescrizione, determinerebbe una lesione del diritto al contraddittorio,
ipotesi a fronte della quale si renderebbe comunque necessaria la re-
gressione del procedimento e la celebrazione della fase d’appello,
quantunque il provvedimento non possa considerarsi intrinsecamente
abnorme (ex plurimis, Sez. VI, n. 50013/2015; Sez. VI, n. 24062 del
10 maggio 2011, ric. Palau Giovannetti, in CED Cass., m. 250.499;
in senso analogo, Sez. II, n. 42411 del 4 ottobre 2012, ric. Napoli, in
ivi, m 254.351; Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 8831, ric. Iannò, ivi, m.
243003). L’esigenza di far regredire il procedimento è fondata sulla
necessità di garantire la pienezza del contraddittorio anche da Sez.
VI, n. 10960 del 25 febbraio 2015, ric. Tavecchio, ivi, m. 262.833,
che in motivazione sottolinea la peculiarità della nullità assoluta per
violazione del contraddittorio, caratterizzante la sentenza d’appello
deliberata de plano in presenza della prescrizione del reato. Si precisa,
sul punto, che la cognizione ex art. 129 C.p.p., della Corte di cassa-
zione è limitata al contenuto delle sentenze e degli atti di impugna-
zione, mentre quella del giudice d’appello si estende al contenuto di
tutti gli atti del processo di primo grado, sicché radicalmente diversa
è la fonte dell’evidenza di una causa di proscioglimento nel merito,
con la conseguenza che sussiste l’interesse dell’imputato alla pro-
nuncia in contraddittorio del giudice del merito, perchè le ragioni del
proscioglimento ex art. 129 C.p.p., che potrebbero essere dedotte da-
vanti allo stesso giudice del merito sono più ampie, e qualitativamente
diverse, da quelle conoscibili dal giudice di legittimità. Sempre nel-
l’ambito dello stesso orientamento, Sez. VI, n. 28478 del 27 giugno
2013, ric. Corsaro, in CED Cass., m. 255.862, espressamente esclude
che la sentenza adottata ex art. 129 C.p.p., integri un atto abnorme,
ritenendo ugualmente sufficiente la nullità assoluta per violazione del
contraddittorio a determinare l’annullamento per consentire il recu-
pero della fase di merito.
5.2. Un secondo orientamento attribuisce, invece, prevalenza alle

esigenze di immediata definizione del procedimento, negando la re-
gressione dello stesso ove, a fronte dell’accertata nullità della sen-
tenza pronunciata de plano, risulti comunque maturata la
prescrizione. In tal senso si sono recentemente pronunciate Sez. III,
n. 42703 del 7 luglio 2015, ric. Pisani, in CED Cass., m. 265.194 e
Sez. IV, n. 36896 del 13 giugno 2014, ric. Volpato, ivi, m. 260.299,
precisando che il principio di immediata declaratoria di determinate
cause di non punibilità sancito dall’art. 129 Cod. proc. pen. impone
che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una
causa estintiva del reato - nel caso di specie la prescrizione - e una
nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla
prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga
specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel
qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale
alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Ci si basa, in altri
termini, sul presupposto che la nullità della sentenza vada dichiarata
esclusivamente ove sia prospettata la concreta necessità di un giudizio
di merito potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione assolu-
toria maggiormente favorevole per l’imputato. Dunque, l’imputato
non può limitarsi ad eccepire la nullità per violazione del contraddit-
torio ma è necessario che indichi specificamente nel ricorso gli atti
del processo dai quali risulti la causa di proscioglimento nel merito
di immediata evidenza (ex multis, con accenti diversi, Sez. V, n. 51135
del 19 novembre 2014, ric. Dondè, in CED Cass., m. 261.919; Sez.
II, n. 2545 del 16 ottobre 2014, ric. Riotto, ivi, m. 262.277; Sez. VI,

n. 20065 del 1 aprile 2014, ric. Di Napoli, ivi, m. 259.726; Sez. II, n.
6338 del 18 febbraio 2014, ric. Argentieri, ivi, m . 262.761; Sez. III,
n. 1550 del 1 dicembre 2010, ric. Gazzerotti, ivi, m. 249.428; Sez.
VI, n. 21459 del 26 marzo 2008, ric. Pedrazzini, ivi, m. 240.066).
Le conclusioni cui giungono le predette pronunce si richiamano al

principio generale, affermato da Sez. Unite, n. 17179 del 27 febbraio
2002, ric. Conti, in CED Cass., m.  221.403, sia pur con riferimento
a diversa fattispecie, in virtù della quale il principio di immediata de-
claratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129
C.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano con-
testualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale
assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’ope-
ratività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti
e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume ri-
lievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rin-
novazione del relativo giudizio.
6. - Poiché la questione di diritto esaminata ha dato luogo al

contrasto giurisprudenziale sopra descritto, appare opportuno che
il ricorso sia rimesso al Primo Presidente della Corte di cassa-
zione, per l’assegnazione alle sezioni unite, ai sensi dell’art. 618
C.p.p.. (omissis)

SEZIONI UNITE - 19 gennaio 2017

Pres. Canzio, Rel. Di Tomassi, P.M. Rossi (concl. diff.); Ric. P.

Appello - Cognizione del giudice di appello - Principio de-
volutivo - Applicabilità da parte del giudice di secondo grado
delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi in assenza di
specifica richiesta nell’atto di appello - Esclusione (Cod. proc.
pen. art. 597; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53)

Il giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni so-
stitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell’atto di ap-
pello non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo
a tale punto.

Ritenuto in fatto 
1. P.G., all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato dal

G.u.p. del Tribunale di Modena alla pena di mesi quattro di re-
clusione ed Euro 800 di multa in quanto responsabile del reato
di violazione di sigilli aggravato dalla custodia (art. 349 C.p.,
comma 2).
2. Su impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Bolo-

gna, con sentenza in data 22 maggio 2015, ha confermato la pro-
nuncia di primo grado, tra l’altro ritenendo inammissibile la
richiesta, formulata dal difensore all’udienza di discussione, di
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispon-
dente, dal momento che con l’atto di appello, con cui era stato
soltanto lamentata la mancata concessione della sospensione con-
dizionale della pena senza contestazione della misura di quest’ul-
tima, non era stata formulata tale richiesta.
3. Tre i motivi del ricorso per cassazione proposto dall’imputato

tramite il difensore.
3.1. Con il primo si deduce mancanza di motivazione in ordine

all’applicabilità dell’art. 131 bis C.p., per essere stati confusi, nella
motivazione a sostegno del diniego, gli elementi costitutivi della
fattispecie contestata con la gravità del fatto senza indicare le ra-
gioni della non particolare tenuità di questo.
3.2. Il secondo motivo denuncia omessa decisione in ordine alla

richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sul-
l’aggravante, avendo la Corte di appello ritenuto devoluta soltanto
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la questione del diniego della sospensione condizionale della pena.
3.3. Il terzo motivo prospetta, con la censura di violazione di

legge in relazione all’art. 597 C.p.p., e L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 53, omessa pronuncia sulla sostituzione della pena
avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’appello
vertesse solo sulla mancata concessione della sospensione condi-
zionale della pena, mentre era stato chiesto anche un diverso giu-
dizio di comparazione delle circostanze.
4. La III Sezione penale, con ordinanza in data 8-23 novembre

2016, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, registrandosi nella
giurisprudenza di legittimità orientamenti contrapposti circa l’ap-
plicabilità da parte del giudice di secondo grado delle sanzioni so-
stitutive allorché con l’atto di appello non sia stata devoluta la
relativa questione, ma sia stato rimesso il punto relativo al tratta-
mento sanzionatorio, come avvenuto nella specie.
5. Con decreto del 24 novembre 2016 il Primo Presidente ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.
6. In data 14 dicembre 2016 il Procuratore generale ha deposi-

tato memoria con la quale ha sostenuto la tesi che il giudice di ap-
pello possa sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria
corrispondente purché sia stato devoluto il punto relativo al trat-
tamento sanzionatorio.
Ciò in quanto: 1) con l’art. 597 C.p.p., il legislatore ha inteso

equilibrare il carattere devolutivo dell’appello con l’adeguamento
della pena al caso concreto, con espansione dei poteri officiosi in
caso di devoluzione del trattamento sanzionatorio; 2) il carattere
generale del potere discrezionale attribuito al giudice dall’art. 58
legge 689 del 1981 consente di ritenerlo operante anche nel contesto
dell’art. 597 C.p.p., comma 5, nel quale non è espressamente men-
zionato, trattandosi di due poteri omogenei per l’analoga finalità di
adattamento della pena al caso concreto, sempre che l’appellante
abbia devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio e tenuto
conto che, secondo l’elaborazione dottrinale, le sanzioni sostitutive
sono per natura assimilabili ai benefici di cui all’art. 597, comma 5
citato; 3) la soluzione prospettata riceve ulteriore legittimazione
dalla generale tendenza dell’ordinamento alla riduzione dell’area
delle pene detentive, in vista del reinserimento sociale del condan-
nato ed a contrasto del rischio desocializzante potenzialmente con-
nesso alla detenzione. 

Considerato in diritto 
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso

alle Sezioni Unite è la seguente: “Se il giudice di secondo grado
possa applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
nel caso in cui nell’atto di appello non risulti formulata alcuna
specifica richiesta con riguardo a tale punto”.
2. Va premesso che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto

che con l’appello non fossero state devolute questioni inerenti al
trattamento sanzionatorio diverse da quella sulla sospensione con-
dizionale della pena, avendo per contro costituito oggetto del gra-
vame, come del resto risulta anche dalla sintesi dei motivi di
doglianza contenuta nella parte espositiva della decisione impu-
gnata, anche il giudizio di comparazione delle circostanze del
reato, formulato in primo grado in termini di equivalenza.
3. Il contrasto evidenziato dalla Sezione rimettente è determi-

nato dalla esistenza di due indirizzi giurisprudenziali: quello con-
trario all’applicabilità delle sanzioni sostitutive se il relativo tema
non sia stato specificamente devoluto, trae argomenti dal carattere
eccezionale dell’art. 597 C.p.p., comma 5, e dall’autonomia della
questione relativa alla sostituzione della pena detentiva, tale da
non poter essere ritenuta compresa nelle doglianze inerenti al trat-
tamento sanzionatorio; quello favorevole fa leva, oltre che sul-
l’assenza di un divieto normativo, da un lato sul carattere generale
del potere discrezionale attribuito al giudice dalla L. 24 novembre

1981, n. 689, art. 58, dall’altro sulla natura solo qualitativamente
diversa delle sanzioni sostitutive rispetto alle pene e sulla loro
minor consistenza rispetto agli altri benefici concedibili di ufficio
(quale in particolare la sospensione condizionale della pena), non-
ché sulla unitarietà del punto relativo alle varie componenti del
trattamento sanzionatorio.
4. Il secondo orientamento, favorevole all’applicabilità delle

sanzioni sostitutive in appello anche in caso di mancata devolu-
zione specifica del relativo tema, è stato inizialmente espresso da
Sez. IV, n. 6526 del 5 maggio 1995, ric. Marchetti, in CED Cass.,
m. 201.708 e n. 6892 del 19 giugno 1996, ric. Falchi, ivi, m.
205.216, sul rilievo che, pur in assenza di uno specifico riferi-
mento normativo, ma in mancanza di un divieto espresso, sarebbe
del tutto incoerente precludere al giudice di appello la facoltà di
concedere di ufficio la sostituzione della pena ai sensi della L. n.
689 del 1981, art. 53, che consiste sostanzialmente nella scelta di
una diversa qualità della sanzione e comporta un beneficio meno
consistente della sospensione condizionale della pena, concedibile
di ufficio ex art. 597 C.p.p., comma 5, non diversamente dalla non
menzione della condanna, da una o più circostanze attenuanti e
dalla formulazione del giudizio di comparazione tra circostanze.
Al principio dell’adeguamento della pena alle connotazioni og-

gettive e soggettive del caso concreto, che fa leva sull’interpreta-
zione estensiva della deroga all’effetto devolutivo dell’appello
prevista dal citato art. 597, comma 5, è stato coniugato, nella suc-
cessiva evoluzione giurisprudenziale, il richiamo al concetto
dell’unitarietà del punto relativo al trattamento sanzionatorio.
Esprimono tale orientamento Sez. VI, n. 786 del 12 dicembre

2006, dep. 2007, ric. Moschino, in CED Cass., m. 235.608; Sez.
III, n. 26710 del 5 marzo 2015, ric. Natalicchio, ivi, m. 264.022;
Sez. IV, n. 22789 del 9 aprile 2015, ric. Ligorio, ivi, m. 263894;
Sez. IV, n. 33586 del 22 marzo 2016, ric. Magini, ivi, m. 267.441.
5. L’altro indirizzo, maggioritario, ha origini assai più risalenti

ed affonda le proprie radici nell’ultimo periodo di vigenza del co-
dice di procedura penale del 1930, quando era già in vigore la L.
n. 689 del 1981.
5.1. Si registrano, all’epoca, Sez. IV, n. 8181 del 21 gennaio

1985, ric. Scarpetta, in CED Cass., m. 170465 e Sez. VI, n. 8241
dell’11 aprile 1984, ric. Cianciolo, ivi, m. 165.982, secondo le
quali la sostituzione della pena detentiva ai sensi della L. n. 689
del 1981, art. 53, da parte del giudice di appello, in assenza di spe-
cifico motivo di gravame su tale punto della decisione di primo
grado, costituisce violazione del limite devolutivo delle impugna-
zioni posto dall’art. 515 C.p.p., all’epoca vigente.
5.2. I successivi sviluppi della giurisprudenza di legittimità si

sono focalizzati intorno al rilievo del carattere eccezionale, insu-
scettibile, quindi, di applicazione oltre i casi considerati (ai sensi
dell’art. 14 preleggi), dell’art. 597, comma 5, che attribuisce poteri
ufficiosi al giudice di appello in limitati e tassativi casi, tra i quali
non è menzionata la sostituzione della pena detentiva, consen-
tendo, in deroga al principio dell’effetto devolutivo di cui al
comma 1 della stessa norma, l’applicazione della sospensione
condizionale della pena, della non menzione della condanna, di
una o più circostanze attenuanti e, quando occorre, la formula-
zione del giudizio di comparazione.
Così Sez. V, n. 2039 del 17 gennaio 1997, ric. Amici, in CED

Cass., m. 208.671; Sez. I, n. 166 del 26 settembre 1997, dep.
1998, ric. Gargano, ivi, m. 209.438; Sez. V, n. 9391 del 4/ giugno
1998, ric. Margiotta, ivi, m. 211.446; Sez. IV, n. 4843 del 23
marzo 1990, ric. Martellotti, ivi, m. 183.923; Sez. VI, n. 4302 del
20 marzo 1997, ric. Manzella, ivi, m. 208.887; Sez. IV, n. 31024
del 10 gennaio 2002, ric. Ravaglia, ivi, m. 222.313.
Analogamente Sez. V, n. 44029 del 10 ottobre 2005, ric. Della

Cerra, in CED Cass., m. 232.536, Sez. VI, n. 35912 del 22 maggio
2009, ric. Rapisarda, ivi, m. 245.372, Sez. IV, n. 12947 del 20 feb-
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braio 2013, ric. Pilia, ivi, m. 255.506 e Sez. IV, n. 6750 del 6 no-
vembre 2013, ric. Ricigliano, non mass., nonché numerose altre
non massimate.
Da ultimo, il tema risulta esaustivamente trattato in due pronunce

di questa Corte: Sez. III, n. 43595 del 9 settembre 2015, ric. Russo,
in CED Cass., m. 265.207 e Sez. VI, n. 6257 del 27 gennaio 2016,
ric. Sapiente, ivi, m. 266.500.
Tale ultima pronuncia si segnala perché, premesso il richiamo ai

concetti di capo e punto della decisione (cfr., al riguardo, Sez. Unite,
n. 1 del 19 gennaio 2000, ric. Tuzzolino, in CED Cass., m. 216.239;
Sez. Unite, n. 10251 del 17 ottobre 2006, dep. 2007, ric. Michaeler;
Sez. Unite, n. 6903 del 27 maggio 2016, dep. 2017, ric. Aiello) e ri-
cordato che deve intendersi per punto ogni singola statuizione della
sentenza suscettibile di autonoma valutazione ed idonea ad essere og-
getto di autonoma impugnazione, sussume nella nozione di punto il
complesso delle questioni che attengono alla concessione delle pene
sostitutive, osservando che la relativa decisione implica la risoluzione
di una pluralità di specifiche questioni, ben distinte da quelle che at-
tengono alla semplice commisurazione della pena, e che possono ri-
chiedere il compimento di accertamenti istruttori anche ulteriori
rispetto a quelli necessari per tale commisurazione.
6. Le Sezioni Unite ritengono condivisibile l’orientamento mag-

gioritario da ultimo richiamato.
È infatti in primo luogo da escludere che l’art. 597 C.p.p., comma

5, attribuisca al giudice di appello il potere di applicare di ufficio
anche le sanzioni sostitutive qualificate come una sorta di minus ri-
spetto alla sospensione condizionale della pena, alla non menzione
della condanna, al riconoscimento di circostanze attenuanti e alla cor-
relata formulazione del giudizio di comparazione, di cui è consentita
l’applicazione ex officio.
La norma citata è di stretta interpretazione costituendo un’ecce-

zione alla regola generale dell’effetto devolutivo fissata dall’art. 597
C.p.p., comma 1, secondo il quale “l’appello attribuisce al giudice di
secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti
della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”. Eccezione
per sua natura inapplicabile oltre i casi in essa considerati, ai sensi
dell’art. 14 preleggi.
L’argomento dell’eccezionalità delle deroghe al principio devolu-

tivo è stato da tempo valorizzato anche dalle Sezioni Unite per esclu-
dere che l’art. 597 C.p.p., comma 5, laddove stabilisce che “può
essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione
a norma dell’art. 69 C.p.”, attribuisca al giudice di appello un ulteriore
potere di ufficio in tema di bilanciamento delle circostanze, esercita-
bile, invece, soltanto in caso di applicazione, pure di ufficio, di nuove
circostanze attenuanti (Sez. Unite, n. 7346 del 16 marzo 1994, ric.
Magotti, in CED Cass., m. 197.700).
Il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme ec-

cezionali preclude, quindi, qualsiasi tentativo di includere l’applica-
zione delle sanzioni sostitutive nell’elenco, tassativo per come
imposto dalla portata derogatoria della previsione, dei benefici con-
cedibili ex officio dal giudice di secondo grado.
Né diversa conclusione può essere giustificata dal richiamo al cri-

terio dell’adeguamento della pena al caso concreto, posto che, a rite-
nere che i poteri officiosi siano esercitabili nell’ambito delle
statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio lato sensu assimilabili
a quelle espressamente previste, si aprirebbe la possibilità di una inac-
cettabile estensione della deroga all’effetto devolutivo, tra l’altro in
violazione delle norme sulle formalità delle impugnazioni (a mero
titolo di esempio, in caso di richiesta di mitigazione della pena, do-
vrebbe essere ammissibile l’esclusione di ufficio di una circostanza
aggravante, oppure la modifica in melius del giudizio di compara-
zione delle circostanze).
Senza contare che la mancata menzione delle sanzioni sostitutive

tra i “benefici” concedibili di ufficio dal giudice di secondo grado,
risponde pure, tenuto conto della previgenza all’attuale codice di pro-

cedura penale della Legge del 1981, al principio riassumibile nella
espressione ubi lex noluit tacuit.
7. Neppure varrebbe invocare la portata generale della L. n. 689

del 1981, art. 58, che attribuisce al giudice il potere discrezionale di
sostituire la pena detentiva, per pretendere di trarvi la conseguenza
che lo stesso potere sia esercitabile anche dal giudice di secondo
grado, ostandovi il dato testuale secondo cui quel potere va esercitato
“nei limiti fissati dalla legge”, il che significa non solo che esso non
è esercitabile ex officio in ogni stato e grado, ma anche che incontra
un limite nel rispetto dell’ambito della cognizione del giudice di ap-
pello segnato dall’effetto devolutivo.
A diversamente ritenere, quest’ultimo giudice sarebbe onerato,

in presenza di una mera generica sollecitazione, ma in assenza di
qualunque allegazione da parte dell’interessato, di una serie di ve-
rifiche, valutazioni e prognosi, anche discrezionali, necessitate
dall’esigenza di verificare l’esistenza di specifici presupposti og-
gettivi e soggettivi, di valutare discrezionalmente la soluzione più
“idonea al reinserimento sociale del condannato”, di formulare
una prognosi circa il futuro rispetto delle prescrizioni, di “speci-
ficamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di
pena erogata” (art. 58 cit.), di determinare l’ammontare della pena
pecuniaria entro ampi limiti di discrezionalità tenendo conto della
condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo
familiare (art. 53, comma 2, stessa legge).
8. Proprio al superamento di tali obiezioni sembra intesa l’evolu-

zione dell’orientamento minoritario verso la prospettazione della pos-
sibilità di ritenere le questioni inerenti all’applicazione delle sanzioni
sostitutive incluse nel punto della decisione relativo al trattamento
sanzionatorio. In altre parole, in caso di devoluzione del trattamento
sanzionatorio al giudice di appello, questi potrebbe anche, senza vio-
lare i vincoli dell’effetto devolutivo, applicare le sanzioni sostitutive,
mera variante qualitativa delle pene detentive brevi, ontologicamente
prive di specificità ed autonomia.
8.1. La valutazione dell’insostenibilità di tale prospettazione deve

passare attraverso il richiamo sia alla natura di tali sanzioni, sia al
principio di recente scolpito dalle Sezioni Unite (Sez. Unite, n. 8825
del 27 ottobre 2016, dep. 2017, ric. Galtelli) secondo cui l’appello
(come il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di speci-
ficità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e ar-
gomentati i rilievi critici mossi alle ragioni di fatto e di diritto alla
base della sentenza impugnata.
8.2. Merita in primo luogo piena condivisione la tesi della natura

di vera e propria pena autonoma delle sanzioni sostitutive, piuttosto
che di semplice modalità esecutiva della pena sostituita, sostenuta
già in tempi risalenti dalle Sezioni Unite sul rilievo del carattere af-
flittivo delle prime, della loro convertibilità - in caso di revoca -
nella pena sostituita residua, dello stretto collegamento con la fat-
tispecie penale cui conseguono, con la rilevante conseguenza, nel
caso allora esaminato, del riconoscimento della natura sostanziale
delle disposizioni che le contemplano, soggette, in caso di succes-
sione di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2 C.p., comma
3, che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’im-
putato (Sez. Unite, n. 11397 del 25 ottobre 1995, ric. Siciliano, in
CED Cass., m. 202.870).
Tesi ribadita, contestualmente, da Sez. I, n. 12732 del 27 ottobre

1995, ric. Abbatelli, in CED Cass., m. 203.349, e, successiva-
mente, da Sez. I, n. 43589 del 13 ottobre 2004, ric. Massiah, ivi,
m. 229.818, che hanno sottolineato come le disposizioni in tema
di “sostituzione” delle pene detentive brevi, dettate dalla L. 24
novembre 1981, n. 689, art. 53 e segg., costituiscano un sistema
sanzionatorio “parallelo” a quello “ordinario” connotandosi
quindi inequivocabilmente come norme penali sostanziali gover-
nate dal principio generale della lex mitior.
8.3. Ne discende, come acutamente osservato nella sentenza Sa-

piente sopra citata (Sez. VI, n. 6257 del 27 gennaio 2016, in CED
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Cass., m.  266.500), che il complesso delle questioni che attengono
alla concessione delle pene sostitutive integra un “punto” della deci-
sione, e cioè una statuizione suscettibile di autonoma valutazione e
di autonoma impugnazione, distinto da quello relativo al trattamento
sanzionatorio (nel caso ora in esame inerente al giudizio di compa-
razione delle circostanze), con la conseguenza che il gravame relativo
a quest’ultimo non si estende alle prime.
Conseguenza corroborata, sotto altro versante, dall’elevato tasso

di specificità dell’atto d’impugnazione richiesto dall’art. 581 C.p.p.,
che impone l’indicazione dei “punti” - per quanto qui interessa - delle
richieste e dei motivi, con la specifica indicazione (anche estrinseca:
Sez. Unite, ric. Galtelli, cit.) delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto alla base di ogni richiesta. Indicazione certamente non soddi-
sfatta dalla semplice richiesta di sostituzione della pena in casi, come
quello in esame, nei quali la relativa questione sia del tutto estranea
alla materia del contendere per non essere stata non solo oggetto di
uno specifico motivo di gravame, ma neppure sottoposta al giudice
di primo grado o da questi affrontata.
Attribuire carattere onnicomprensivo alla devoluzione del tema

del trattamento sanzionatorio, sembrerebbe distonico, quindi, con
il combinato disposto dell’art. 581 C.p.p., comma 1, lett. c), art.
591 C.p.p., comma 1, lett. c), e art. 597 C.p.p., comma 1, da cui
si ricava il principio che la piena cognitio che caratterizza i poteri
del giudice di appello si esercita nei limiti dei punti (oltre che dei
capi) della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, ac-
compagnati dalle specifiche indicazioni appena ricordate, pena
l’inammissibilità dell’impugnazione.
8.4. La natura di pena autonoma delle sanzioni sostitutive, confer-

mata dal loro collegamento a parametri ulteriori, oggettivi e sogget-
tivi, eccedenti quelli di cui all’art. 133 C.p., (sentenza Russo, sopra
richiamata), comporta poi che la relativa questione non sia qualifica-
bile neppure come connessa con quella genericamente inerente al
trattamento sanzionatorio, con conseguente inapplicabilità del prin-
cipio per il quale sono oggetto di devoluzione non solo i punti in senso
stretto ex art. 597 C.p.p., comma 1, ma anche quelli che, per quanto
non investiti in via diretta con i motivi di impugnazione, risultino tut-
tavia legati con questi da vincoli di connessione essenziale logico-
giuridica, pregiudizialità, dipendenza o inscindibilità (Sez. Unite, n.
10251 del 17 ottobre 2006, dep. 2007, ric. Michaeler, in CED Cass.,
m. 235.699; Sez. V, n. 30828 del 29 maggio 2014, ric. Valenti, ivi, m.
260484 in materia cautelare e Sez. VI, n. 13675 del 3 febbraio 2016,
ric. Pisani, ivi, m. 266.731 in materia di appello principale).
9. Può essere quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“Il giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni sosti-

tutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell’atto di appello
non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale
punto”. (omissis)

SEZIONI UNITE - 24 novembre 2016

Pres. Canzio, Rel. Izzo, P.M. Stabile (concl. parz. conf.); Ric.
Amato.

Udienza preliminare - Atti introduttivi - Notifica all’impu-
tato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare - Omis-
sione - Sanzione - Nullità assoluta - Ragioni (Cod. proc. pen.
artt. 419, 177, 179)

Udienza preliminare - Fascicolo per il dibattimento - For-
mazione del fascicolo - Atti concernenti la notifica all’impu-
tato dell’avviso di udienza - Inclusione - Necessità - Tassatività
dell’elencazione contenuta nell’art. 431 C.p.p. - Operatività

solo per agli atti di indagine con valenza probatoria (Cod. proc.
pen. artt. 431, 419)

L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione del-
l’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, in-
sanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato.

Nel fascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell’art. 431
C.p.p., devono confluire anche gli atti relativi alla notifica all’im-
putato dell’avviso di udienza. A ciò non osta l’elencazione
espressa contenuta nell’art. 431 C.p.p., dovendo ritenersi che la
tassatività, della esclusione o inclusione, sia limitata agli atti di
indagine con valenza probatoria.

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza del 20 luglio 2011 il Tribunale di Nocera Infe-

riore condannava A.F. per i delitti di cui agli artt. 426 e 449
C.p.(frana colposa) e art. 589 C.p.(omicidio colposo plurimo).
2. Con sentenza del 29 maggio 2015 la Corte di appello di Sa-

lerno confermava la pronuncia di responsabilità dell’imputato e,
tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, dichiarava
prescritti i reati agli effetti penali, confermando le statuizioni civili
ai sensi dell’art. 578 C.p.p..
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’im-

putato, lamentando in via principale la violazione di legge per
avere la Corte di merito qualificato la omessa notifica dell’avviso
di udienza preliminare all’imputato quale nullità a regime inter-
medio, sanata per tardività della proposizione della relativa ecce-
zione, invece che nullità assoluta ed insanabile.
Unitamente a ulteriori censure di natura processuale, il ricorrente

lamentava il vizio della motivazione in ordine alla riconosciuta
causalità della condotta dell’ A. rispetto all’evento verificatosi.
4. Con ordinanza del 22 settembre - 5 ottobre 2016, la Quarta

Sezione penale ha rilevato un rinnovato contrasto giurisprudenziale
sulla natura dell’invalidità derivante dall’omesso avviso all’impu-
tato dell’udienza preliminare ed ha rimesso la questione alla deci-
sione delle Sezioni Unite.
L’ordinanza di rimessione così riassume i termini della que-

stione:
- per la partecipazione all’udienza preliminare l’imputato è de-

stinatario di un “avviso” e non, come previsto per il dibattimento,
di una “citazione”;
- secondo un risalente orientamento, avendo l’avviso di udienza

preliminare funzione di vocatio in judicium, con l’apertura della
fase giurisdizionale vera e propria del procedimento, l’omesso av-
viso (o la sua omessa notificazione), comportando una carenza di
valida instaurazione del rapporto processuale, integrerebbe una
nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 C.p.p.;
- secondo altro orientamento, l’omessa notifica dell’avviso non

integrerebbe una nullità assoluta ex art. 179 C.p.p., ma una nullità
sanabile a regime intermedio, ex art. 180 C.p.p., in quanto il re-
gime più severo è previsto tassativamente solo in relazione alla
omessa citazione dell’imputato;
- a dirimere il contrasto erano intervenute le Sezioni Unite sta-

bilendo che l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso per
l’udienza preliminare determina una nullità assoluta e insanabile,
deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedi-
mento, dell’udienza medesima e di tutti gli atti successivi (Sez.
Unite, n. 35358 del 9 luglio 2003, ric. Ferrara, in CED Cass., m.
225.361);
- di recente il contrasto è stato ravvivato da pronunce di segno

opposto che hanno riproposto la tesi della nullità a regime inter-
medio;
- il contrasto richiedeva, pertanto, un nuovo intervento delle Se-

137 138LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)



140

ss., previste per l’udienza preliminare, in una prospettiva di assi-
milazione della costituzione delle parti in tale udienza alle analo-
ghe norme previste negli atti introduttivi al dibattimento.
3.4. Ulteriore argomento per sostenere l’assimilazione dell’av-

viso alla citazione è la mutata natura dell’udienza preliminare a
seguito di plurime riforme legislative, nonché degli interventi
della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale:
non può più essere confinata ad una funzione di mero filtro pro-
cessuale, ma è assurta al rango di vero e proprio giudizio, con con-
seguente innalzamento delle garanzie per l’imputato, in una
prospettiva di valutazione di merito dell’accusa.
Anche Sez. Unite, n. 39915 del 30 ottobre 2002, ric. Vottari, se-

gnala esplicitamente un’accelerazione della disciplina del-
l’udienza preliminare verso un vero e proprio giudizio di merito,
sebbene con l’applicazione di una regola di giudizio diversa dal
dibattimento e cioè della sostenibilità dell’accusa e della utilità
del dibattimento.
Un avallo di tale evoluzione lo si rinviene nelle sentenze della

Corte cost., n. 224 e n. 335 del 2002, laddove nel riconoscere al-
cune ipotesi di incompatibilità del g.u.p. ai sensi dell’art. 34
C.p.p., viene premessa la valutazione della natura dell’udienza
preliminare, oramai divenuta un “giudizio” in cui vengono svolte
vere e proprie valutazioni di merito.
3.5. Del resto, sebbene l’epilogo dell’udienza preliminare non

possa essere una condanna, l’imputato con la sua partecipazione
manifesta tutto l’interesse ad ottenere una sentenza di non luogo
a procedere (con il più ampio spettro di possibilità previsto dal
novellato art. 425 C.p.p., comma 3), pronuncia che pur non costi-
tuendo un vero e proprio giudicato, ha una sua stabilità garantita
dagli artt. 434 e 435 C.p.p..
3.6. Peraltro l’assimilazione dell’avviso alla citazione, nel pa-

norama giurisprudenziale di legittimità, non è una novità.
In materia di misure cautelari, per l’udienza innanzi al Tribunale

del riesame, non si parla di “citazione” bensì di “avviso” (art. 309
C.p.p., comma 8, art. 324 C.p.p., comma 8): nonostante ciò si ri-
tiene che l’omissione della notifica comporti nullità assoluta (Sez.
I, n. 2020 del 28 marzo 1996, ric. Di Giovanni, in CED Cass., m.
204.536; Sez. Unite, n. 29 del 25 ottobre 2000, ric. Scarlino, ivi,
m. 216.960).
Anche nel procedimento di esecuzione, l’art. 666 C.p.p.,

comma 3, dispone che l’avviso dell’udienza venga notificato al-
l’interessato e la relativa omissione ha sempre determinato, se-
condo consolidata giurisprudenza, una nullità assoluta ai sensi
dell’art. 179 C.p.p., (Sez. I, n. 272 dell’11 marzo 1994, ric. San-
giorgio, in CED Cass., m. 196.672; Sez. I, n. 6168 del 4 novembre
1997, ric. Zicchitella, ivi, m. 209.134; Sez. III, n. 1730 del 29 lu-
glio 1998, ric. Viscione, ivi, m. 211.550; Sez. II, n. 5495 del 17
novembre 1999, dep. 2000, ric. Esposito, ivi, m. 216.349; Sez. II,
n. 20904 del 3 aprile 2003, ric. Giannini, ivi, m. 225.089).
3.7. Un ulteriore rilevante indice interpretativo viene desunto

dalla stessa Relazione al Progetto preliminare del codice di pro-
cedura penale (Suppl. ord. n. 2, G.U. n. 250 del 24/10/1988), ove
a pag. 57 può leggersi “è rimasta insanabile la omessa citazione
che va intesa come riferita non al solo dibattimento, ma anche a
momenti diversi, come ad esempio, l’udienza preliminare”. Si
tratta di un indizio interpretativo particolarmente autorevole, per-
ché proveniente dallo stesso legislatore (art. 12 preleggi).
4. Da tali considerazioni le Sezioni Unite, nella sentenza Fer-

rara, hanno concluso per la palese inidoneità del dato lessicale,
“avviso”, a sostenere la tesi che la sua omessa notifica non sia ri-
conducibile alla nullità assoluta di cui all’art. 179 Cod. proc. pen.
Infatti una lettura ragionata del testo di tale disposizione non può
che portare a far ritenere che là dove il legislatore ha fatto riferi-
mento alla “citazione” abbia voluto fornire a tale espressione non
già il significato di formale ed espresso invito a comparire, ma di

139 LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

zioni Unite.
5. Con decreto in data 11 ottobre 2016 il Primo Presidente ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.
6. Il Procuratore generale, richiamando l’orientamento inter-

pretativo delle Sezioni Unite Ferrara, ha chiesto annullarsi la sen-
tenza con rinvio alla Corte di appello di Salerno. 

Considerato in diritto 
1. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite può essere

così enunciata: “Se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare configuri un’ipotesi di nullità
assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato”.
2. Nel caso in esame è stata omessa la notifica dell’avviso di

fissazione dell’udienza preliminare all’imputato (art. 419 C.p.p.).
È consolidata la giurisprudenza di legittimità che riconduce la

omissione della notifica della citazione alla “omessa citazione”
che, ai sensi dell’art. 179 C.p.p., determina una nullità assoluta ed
insanabile, ciò in quanto il procedimento di notificazione è stru-
mentale alla conoscenza della citazione stessa (ex plurimis, Sez.
Unite, n. 17179 del 27 febbraio 2002, ric. Conti, in CED Cass.,
m. 221.402; Sez. Unite, n. 119 del 27 ottobre 2004, dep. 2005, ric.
Palumbo, ivi, m. 229.539).
Il quesito a cui rispondere è se, in tale prospettiva, l’omesso

“avviso” previsto dall’art. 419 C.p.p., equivalga o meno alla
omessa “citazione”, sì da integrare la nullità assoluta di cui all’art.
179 C.p.p..
3. Ai fini della risoluzione della questione oggetto della ordi-

nanza di rimessione, è opportuno partire dalle argomentazioni
svolte da Sez. Unite, Ferrara, che hanno ricondotto il vizio in
esame ad un’ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 C.p.p., equipa-
rando l’omesso avviso alla omessa citazione.
3.1. Hanno osservato le Sezioni Unite che l’avviso di udienza

è notificato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M.
(atto di esercizio dell’azione penale, con la formulazione dell’im-
putazione), pertanto esso assume l’aspetto sostanziale e contenu-
tistico di una “citazione”, essendo finalizzato a consentire la
partecipazione della parte personalmente all’udienza con la pos-
sibilità di esplicare la propria difesa.
Di ciò vi è riscontro nel fatto che, quando, con la L. 16 dicembre

1999, n. 479, fu modificato, l’art. 429 C.p.p., comma 1, lett. c),
aggiungendosi, dopo le parole “l’enunciazione del fatto”, l’espres-
sione “in forma chiara e precisa”, identico intervento venne ope-
rato per l’art. 417 C.p.p., relativamente alla richiesta di rinvio a
giudizio (da allegare all’avviso), a dimostrazione della equiva-
lenza dei due atti.
3.2. L’art. 479 C.p.p., comma 4, al fine di garantire il contrad-

dittorio nell’udienza preliminare, prevede “la citazione del respon-
sabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria”. Poiché sarebbe privo di qualsiasi razionale giustifi-
cazione che si sia voluto distinguere, quanto alla vocatio, tra la
posizione di parti eventuali e quella dell’imputato, il quale ver-
rebbe semplicemente notiziato, non può che ritenersi che anche
quest’ultimo sia destinatario di un atto avente valenza di citazione,
sebbene denominato avviso.
3.3. L’art. 420, comma 2, Cod. proc. pen. stabilisce che nel-

l’udienza preliminare “il giudice procede agli accertamenti relativi
alla costituzione delle parti”. È innegabile che il concetto di co-
stituzione sia consequenziale a quello di citazione, in una prospet-
tiva analoga al dibattimento. A conferma di ciò, la L. n. 479 del
1999, c.d. legge Carotti, ha topograficamente trasferito le norme
sulla contumacia (oggi assenza, a seguito della L. n. 67 del 2014)
e dell’impedimento a comparire, in precedenza previste dall’art.
485 C.p.p. e segg., nelle disposizioni degli artt. 420 bis C.p.p. e



atto, o meglio, di insieme di adempimenti a carico dell’ufficio,
con i quali l’imputato, l’indagato o il condannato vengono posti
in condizione di partecipare ad una fase processuale che si con-
clude con una decisione, fase anche antecedente o successiva ri-
spetto al giudizio in senso stretto, come pure incidentale rispetto
al procedimento principale.
Se il legislatore avesse inteso limitare la sanzione dell’art. 179

C.p.p., alla sola citazione dell’imputato per il giudizio in senso
stretto, gli sarebbe stato facile precisarlo, mentre sarebbe stato
molto difficile stilare l’elenco di tutte le ipotesi di convocazione
del predetto (per l’udienza dibattimentale, per quelle camerali,
ecc.) da inserire nella previsione.
Quando ha voluto imporre limitazioni, il legislatore lo ha espres-

samente affermato: nell’art. 178 C.p.p., comma 1, lett. c), a pro-
posito della persona offesa, la norma sancisce che la nullità della
sua omessa citazione è limitata alla “citazione per il giudizio”.
Pertanto l’indicazione “omessa citazione” contenuta nell’art.

179 C.p.p., non rivela la volontà del legislatore di escludere ipotesi
di vocatio dell’imputato diverse da quella per il giudizio, ma piut-
tosto l’intento di ricomprenderle.
Sulla base di tali argomenti le Sezioni Unite, nella sentenza Fer-

rara del 2003, hanno sancito il principio di diritto secondo il quale
l’omissione della notifica all’imputato dell’avviso di udienza pre-
liminare costituisce un’ipotesi di nullità assoluta riconducibile nel-
l’alveo dell’art. 179 C.p.p..
5. Di recente il contrasto interpretativo è riemerso, avendo al-

cune sentenze recuperato la tesi della natura intermedia di tale in-
validità.
Nella pronuncia della Sez. IV, n. 46991 del 12 novembre 2015,

ric. Portera, in CED Cass., m. 265.662, viene sostenuta la tesi
della nullità a regime intermedio “nonostante l’esistenza di auto-
revole giurisprudenza in senso contrario”. L’argomento speso a
sostegno della riconducibilità della invalidità all’art. 180 Cod.
proc. pen., è che nonostante la legge n. 479 del 1999 abbia deter-
minato un avvicinamento dell’istituto dell’udienza preliminare al
dibattimento, permarrebbe la sua eminente funzione di filtro, con
impossibilità di assimilazione delle due diverse fasi processuali
e, quindi, con diversa valenza della vocatio dell’imputato.
Tale pronuncia si colloca nelle scia di altre precedenti sentenze

che avevano sostenuto la medesima tesi. In particolare, nella pro-
nuncia Sez. V, n. 49473 del 9 ottobre 2013, ric. Leone, in CED
Cass., m. 257.182, viene ribadito che l’avviso non sarebbe una
citazione, termine questo inteso come chiamata dell’imputato in
sede dibattimentale.
Ancor prima, Sez. VI, n. 17779 del 15 aprile 2010, ric. R.E., in

CED Cass., m. 257.181, aveva ritenuto che “secondo il costante
insegnamento di questa Corte in tema di udienza preliminare,
l’omessa notifica dell’avviso (...) non costituisce ipotesi di nullità
assoluta ai sensi dell’art. 179 C.p.p., bensì rientra nel regime di
cui all’art. 180 C.p.p.”. Anche in tal caso l’opzione interpretativa
viene giustificata con la funzione di mero filtro e non di giudizio
affidata all’udienza innanzi al G.u.p..
6. Le sentenze da ultimo richiamate hanno influenzato la deci-

sione della Corte di appello di Salerno in senso sfavorevole al-
l’imputato.
6.1. Il caso che ci occupa presenta alcune peculiarità. Infatti,

non solo si versa in un’ipotesi di overruling in tema di rito penale
e di cui si è fatta un’applicazione sostanzialmente contra reum,
ma soprattutto vi è da chiedersi se effettivamente si sia in presenza
di un consapevole mutamento della giurisprudenza.
Il nostro ordinamento ha nel tempo mostrato sempre maggiore

attenzione all’esigenza della certezza del diritto ed alla conse-
guente possibilità di prevedibilità delle decisioni. In particolare
nel rito civile tale finalità viene realizzata attraverso le disposi-
zioni degli artt. 374 e 360 bis C.p.c.. La prima prevede che, se una

sezione semplice della Corte di cassazione non intende unifor-
marsi ad un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve
rimettere la questione alle stesse Sezioni Unite. L’art. 360 bis
C.p.c., inoltre, impone la declaratoria di inammissibilità del ri-
corso quando la sentenza impugnata ha deciso in diritto la con-
troversia secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare
o mutare l’orientamento della stessa.
In analoga prospettiva si pongono l’art. 610 C.p.p., comma 2, e

art. 618 C.p.p., laddove è previsto che le Sezioni Unite siano investite
nel caso in cui vi sia da dirimere un contrasto di giurisprudenza.
Nel disegno di legge n. 2067 di modifica al codice penale e di

procedura penale, in discussione in Parlamento, è prevista l’ag-
giunta dell’art. 618 C.p.p., comma 1 bis, che, in una prospettiva
di rafforzamento del precedente di legittimità, prevede che “Se
una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di
diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con
ordinanza, la decisione del ricorso”.
Da tali disposizioni si comprende come la funzione di nomofi-

lachia affidata alla Corte di cassazione dall’art. 65 Ord. giud. sia
stata nel tempo valorizzata attribuendo sempre maggiore rilievo
al precedente di legittimità.
Già in passato la Corte di cassazione aveva rimarcato come

l’uniforme interpretazione delle norme significhi uguaglianza di
trattamento dei cittadini di fronte alla legge, sicché la nomofila-
chia è diretta espressione del principio costituzionale contenuto
nell’art. 3 Cost..
L’art. 65 Ord. giud. attribuisce tale funzione alla Corte di cas-

sazione ed essa appartiene ad ogni sezione della Corte medesima;
ma quando, in presenza di decisioni in contrasto, intervengono le
Sezioni Unite per mettere fine ad una incertezza interpretativa, la
decisione delle Sezioni Unite costituisce una sorta di annuncio
implicito di giurisprudenza futura che determina affidamento per
gli utenti della giustizia in generale e per il cittadino in particolare:
in tale ipotesi la funzione nomofilattica ha un peso dominante su
altri valori e le sezioni semplici devono prenderne atto.
6.2. Consegue da quanto esposto che una sentenza la quale de-

termini un overruling, per avere effettivamente tale ambizione e
per poter incidere sulle valutazioni interpretative del giudice di
merito, deve avere il carattere della consapevolezza dell’inten-
zione del mutamento della giurisprudenza e deve essere sostenuta
da un tessuto argomentativo della motivazione rafforzato rispetto
al precedente e caratterizzato da esaustiva persuasività.
6.3. Tali caratteri non connotano le sentenze delle sezioni semplici

della Corte di cassazione che hanno indotto la Corte di appello di
Salerno a sposare la tesi della nullità a regime intermedio del-
l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di udienza preliminare.
Nelle motivazioni di tali pronunce gli estremi della sentenza Sez.
Unite Ferrara non sono citati, ma viene genericamente richiamata la
presenza di “autorevole giurisprudenza” di senso contrario. Né sono
prese in considerazione e contrastate le argomentazioni esplicitate
dalle Sezioni Unite per ricondurre la predetta invalidità nell’alveo
dell’art. 179 C.p.p..
Deve quindi ritenersi che le sezioni semplici, nel sostenere un

orientamento interpretativo contrario a quello enunciato nella sen-
tenza Ferrara, siano incorse in un contrasto inconsapevole e co-
munque non argomentato.
7. Tanto posto, non sussistendo valide ragioni per modificare

l’orientamento interpretativo in materia già reso dalle Sezioni
Unite, va ribadito il seguente principio di diritto:
“L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione del-

l’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, in-
sanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato”.
8. Nella situazione processuale di interesse, dalla lettura degli
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atti, consentita in ragione della natura della censura dedotta, risulta
che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare per il 15 novem-
bre 2006 è stato notificato dall’ufficiale giudiziario avvalendosi del
servizio postate, ai sensi della L. n. 890 del 1992, artt. 1 e 7.
Nella relata si legge che la raccomandata è stata consegnata il

16 giugno 2006 in (omissis), ad un familiare convivente, tale C.A.,
“madre” dell’imputato.
La difesa dell’ A. ha eccepito e documentato, innanzi alla Corte

di appello, con la memoria difensiva del 10 marzo 2015, che il
luogo di consegna della raccomandata non era nè il sito di resi-
denza dell’imputato, né il suo domicilio, atteso che anagrafica-
mente l’ A. all’epoca dei fatti risiedeva in (omissis).
Inoltre la madre dell’imputato risulta chiamarsi L.L., mentre

colei che aveva ricevuto l’atto, C.A., è una zia residente nello
stesso comune in via (omissis).
Tale vizio della notifica è stato rilevato dalla stessa Corte terri-

toriale, la quale però erroneamente ha ritenuto aver determinato
una nullità dell’avviso di udienza, a regime intermedio, ai sensi
dell’art. 180 Cod. proc. pen. e quindi sanata ex art. 182 C.p.p., in
quanto tardivamente eccepita per la prima volta in appello.
9. La Corte di legittimità ha statuito che la nullità della notifica-

zione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora in-
cida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare
instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa
citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ul-
timo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed
è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. Unite, n. 17179 del 27 feb-
braio 2002, dep. 2002, ric. Conti, in CED Cass., m. 221.402).
Perchè tale nullità derivata sussista è necessario che la citazione

sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non con-
sentire la conoscenza effettiva dell’atto (Sez. Unite, n. 119 del 27 ot-
tobre 2004, dep. 2005, ric. Palumbo, in CED Cass., m. 229.539).
Invero, in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza

hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella
decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali,
quello che è stato definito un “criterio di pregiudizio effettivo”.
Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente con-
sumato, si ricorre all’applicazione del principio di offensività pro-
cessuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è
sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al
tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettiva-
mente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era de-
stinata a presidiare.
Tale strada è stata seguita della giurisprudenza di legittimità che

nel tempo ha elaborato orientamenti interpretativi i quali - pur ri-
spettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità
è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione “dissua-
siva”, alla inosservanza di determinate forme rapportano, in una
prospettiva meno formalistica, l’invalidità alla presenza di un ef-
fettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è colle-
gata al risultato o scopo della prescrizione violata.
In tale solco si inseriscono:
- la sentenza Sez. Unite, n. 119 del 2005, Palumbo, cit., secondo

la quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la
nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 C.p.p., non ri-
corre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle
regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non inci-
dente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto
ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l’appli-
cabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.;
- la sentenza Sez. Unite, n. 10251 del 17 ottobre 2006, dep.

2007, ric. Michaeler, in CED Cass., m. 235.697, secondo la quale
“se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo
di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pre-
giudizio all’interesse protetto, considerato che tale pregiudizio

deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, imma-
nente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non
si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una
lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un
atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un
“danno” misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia
oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concet-
tuale della sanatoria per “conseguimento dello scopo”, il richiesto
interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti
diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell’afferma-
zione di principio secondo cui se le forme processuali sono un va-
lore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto
processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da
una nullità in sè irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità
degli atti processuali successivi;
- la sentenza Sez. Unite, n. 19602 del 27 marzo 2008, ric. Mic-

ciullo, in CED Cass., m. 239.396, per la quale la nullità della noti-
fica all’imputato eseguita a norma dell’art. 157 C.p.p., comma 7
bis, presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o
eletto, è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve
ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’im-
putato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di
difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestiva-
mente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all’art.
182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 C.p.p.;
- la sentenza Sez. Unite, n. 155 del 29 settembre 2011, ric.

Rossi, dep. 2012, in CED Cass., m. 251.497, in cui si è affermato
che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini
ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108 C.p.p., comma 1, non
possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta
non risponda ad una reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio
del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna
lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto, nel caso esami-
nato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva una
strategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un
vero abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post
la proposizione di eccezioni di nullità).
10. Delineata sinteticamente tale linea di tendenza, deve osser-

varsi che nel caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite ri-
corrono gli estremi per ritenere che la nullità della notificazione
dell’avviso all’imputato A. abbia effettivamente inciso sulla vali-
dità della vocatio in iudicium.
L’atto è stato recapitato ad un soggetto erroneamente indicato

quale madre dell’imputato, non convivente e ad un indirizzo di-
verso da quello di residenza e domicilio dell’ A.. Inoltre, l’impu-
tato non è stato presente all’udienza e non ha fornito alcuna
manifestazione di attiva partecipazione da cui desumere la effet-
tiva conoscenza dell’atto.
Pertanto, deve rilevarsi come la nullità della notificazione ha

determinato la invalidità derivata dell’avviso di udienza prelimi-
nare all’imputato. Tale nullità, in ragione del principio di diritto
sopra enunciato, va qualificata come assoluta, insanabile e rile-
vabile d’ufficio ai sensi dell’art. 179 C.p.p..
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza

impugnata e di quella di primo grado, con la trasmissione degli
atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera
Inferiore per l’ulteriore corso.
11. Il giudice di rinvio dovrà tener conto che il delitto di frana

colposa (artt. 426 e 449 C.p.) non è prescritto.
Infatti, la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte di appello

in ragione della concessione delle attenuanti generiche e la con-
seguente previsione della pena detentiva edittale massima infe-
riore ai cinque anni, con conseguente applicazione dei previgenti
artt. 157 e 160 C.p., con il più favorevole termine di prescrizione
di anni sette e mesi sei complessivi (anni cinque ex art. 157 C.p.,
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comma 1, n. 4; aumentato della metà ex art. 160, comma 3).
Senza l’operatività delle attenuanti generiche, essendo la pena

edittale massima per il delitto di cui all’art. 449 C.p., di anni cin-
que, il termine di prescrizione, secondo il previgente art. 157 C.p.,
comma 1, n. 3, è di anni dieci, aumentato della metà per le inter-
ruzioni (ex art. 160 C.p., comma 3) ad anni quindici.
La situazione non cambia applicando i termini previsti dall’art.

157 C.p., nel testo di cui alla riforma introdotta dalla legge n. 251
del 2005. Infatti il termine ordinario di anni sei, per l’ipotesi de-
littuosa di cui all’art. 449 C.p., è raddoppiato ai sensi dell’art. 157
C.p., comma 6; aumentato di un quarto per le interruzioni (art.
161 C.p., comma 2), comporta la previsione di un termine pre-
scrizionale di anni quindici.
Pertanto, la causa estintiva per il delitto di cui all’art. 449 C.p.,

salva la operatività di periodi di sospensione, è prevista per il 4
marzo 2020, sia facendo applicazione del previgente art. 157 C.p.,
che delle disposizioni novellate.
Quanto al delitto di omicidio plurimo, non essendo contestate

aggravanti ad effetto speciale, il termine di prescrizione comples-
sivo è di anni sette e mesi sei.
Valuterà il giudice di rinvio se, calcolati i periodi di sospensione

della prescrizione, tale termine si sia già maturato.
12. La vicenda processuale in esame rende evidente in tutta la

sua ampiezza i danni che possono essere provocati in un processo
dal mancato tempestivo rilievo di una ipotesi di nullità assoluta
ed insanabile.
Per evitare tale evenienza è necessario che il giudice, nelle varie

fasi e gradi del processo, sia messo in condizione di potere effet-
tuare i doverosi controlli sulla correttezza della procedura di no-
tificazione degli atti ed in particolare di quella relativa alla vocatio
in iudicium dell’imputato.
In tale prospettiva nessun problema si pone per il giudice della

udienza preliminare, il quale riceve il fascicolo del pubblico mi-
nistero ai sensi dell’art. 416 C.p.p., comma 2, e quindi può veri-
ficare la presenza e la corretta notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari e degli atti introduttivi poi compiuti dal
suo ufficio.
Diversa è invece la situazione nella quale viene a trovarsi il giu-

dice dibattimentale il quale riceve gli atti a seguito della emissione
del decreto che dispone il giudizio, dopo la celebrazione del-
l’udienza preliminare (art. 429 C.p.p.).
In tale ipotesi il G.u.p. è tenuto alla formazione del fascicolo

per il dibattimento secondo le indicazioni contenute nell’art. 431
C.p.p..
In detto fascicolo confluiscono gli atti specificamente indicati

nella diposizione. In particolare nel fascicolo del P.M. rimangono
gli atti delle indagini; in quello del giudice confluiscono atti neutri
ed in genere un ristretto gruppo di atti che, secondo la selezione
operata dal legislatore, non compromettono l’esigenza di inibire
al giudice di formarsi un pregiudizio sulla res iudicanda.
Il “doppio fascicolo” (del P.M. e del Giudice) costituisce quindi

un’applicazione dei principi del sistema accusatorio che infor-
mano il nostro codice di rito.
Ciò premesso, va rilevato che nella selezione degli atti da inse-

rire nel fascicolo per il dibattimento non è prevista la trasmigra-
zione, dal fascicolo del P.M. a quello del Giudice, degli atti relativi
alla vocatio dell’imputato per l’udienza preliminare. Tale man-
canza può determinare, come verificatosi nel caso in esame, gravi
pregiudizi per il processo, considerata la natura assoluta ed insa-
nabile della nullità dell’omesso avviso all’imputato.
Pertanto, in una prospettiva di agevolazione dei poteri d’ufficio

del giudice nel rilievo delle nullità insanabili, nella consapevolezza
dell’esigenza di garantire il rispetto della ragionevole durata del pro-
cesso, compromessa dal tardivo rilievo di gravi invalidità proces-
suali, ritengono le Sezioni Unite che nel fascicolo per il dibattimento,

formato ai sensi dell’art. 431 C.p.p., debbano confluire anche gli atti
relativi alla notifica all’imputato dell’avviso di udienza. A ciò non
osta l’elencazione espressa contenuta nell’art. 431 C.p.p., dovendo
ritenersi che la tassatività, della esclusione o inclusione, sia limitata
agli atti di indagine con valenza probatoria. (omissis)

SEZIONE VI - 15 novembre 2016

Pres. Rotundo, Rel. Fidelbo, P.M. Cardia (concl. parz. conf.);
Ric. R.

Giudicato - Divieto di un secondo giudizio - Principio del ne
bis in idem di cui all’art. 50 della Carta di Nizza - Principio di
valenza generale all’interno dello spazio giuridico europeo -
Rilevanza della cittadinanza del soggetto condannato - Esclu-
sione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, procla-
mata a Nizza il 7 dicembre 2000, art. 50; Cod. proc. pen. art. 649)

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradi-
zione per l’estero - Reati politici. Tutela dei diritti fondamen-
tali della persona - Rigetto della domanda di estradizione -
Presupposti - Violazione dei diritti fondamentali della persona
nel paese richiedente - Valutazione effettuata sulla base dei
documenti elaborati da organizzazioni non governative - Pos-
sibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 696, 698)

Nella sua efficace sinteticità l’art. 50 della Carta di Nizza offre
una più ampia forma di tutela del ne bis in idem nella misura in
cui va oltre la necessità di richiamare l’applicazione del principio
nelle singole disposizioni pattizie e lo configura come una garan-
zia generale da invocare nello spazio giuridico europeo ogni qual
volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto e
nei confronti della stessa persona, a prescindere dalla sua citta-
dinanza europea.

In tema di estradizione per l’estero, in merito alle ragioni che
possono portare al rigetto della domanda di estradizione, la deci-
sione in ordine all’esistenza di violazione dei diritti umani nel
Paese richiedente può essere affermata anche sulla base di docu-
menti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative,
come Amnesty International o Human Rights Watch, in quanto si
tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale.
(Fattispecie in tema di estradizione verso la Turchia).

Ritenuto in fatto 
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di

Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento
della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Tur-
chia nei confronti di R.A., sulla base del mandato di cattura
emesso dall’autorità giudiziaria di Istanbul, per il reato di asso-
ciazione e traffico illecito di stupefacenti, avendo trasportato dalla
Turchia alla Germania 86 chili di eroina. La Corte territoriale, pur
dando atto che l’estradando è stato già giudicato per lo stesso fatto
in Germania, dove ha scontato la pena inflitta, ha ritenuto, in base
all’art. 9 della Convenzione europea di estradizione, che la regola
del ne bis in idem ha validità nell’ambito dei rapporti processuali
interni e non può essere trasferita nei rapporti internazionali, in
mancanza di un’apposita previsione convenzionale. Inoltre, è stata
esclusa la sussistenza di condizioni ostative all’accoglimento della
domanda di estradizione riferite ai trattamenti disumani e alle con-
dizioni delle carceri in Turchia, considerando la documentazione
prodotta al riguardo dalla difesa inadeguata, perché estratta da in-
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ternet e comunque insufficiente a dimostrare la condizione disu-
mana del sistema carcerario turco.
2. Contro questa decisione gli avvocati Gilberto Tommasi e

Massimo Krogh, difensori di fiducia di R., hanno proposto ricorso
per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deducono il vizio di motivazione, in

quanto la Corte d’appello non avrebbe valutato, in maniera com-
pleta, gli elementi risultanti dagli atti e prodotti dalla difesa in or-
dine alle ragioni che avrebbero giustificato il rifiuto
dell’estradizione ai sensi dell’art. 705 C.p.p., comma 2, lett. a) e
c), ragioni legate al fatto che per il R. la consegna alla Turchia com-
porterebbe il rischio di essere sottoposto ad un processo senza ade-
guate garanzie e di subire trattamenti disumani, in violazione dei
diritti fondamentali della persona. A questo proposito, lamentano
che la Corte territoriale non ha preso in alcuna considerazione
quanto risultante dagli atti e, in particolare: a) la collaborazione
prestata dall’estradando all’autorità giudiziaria tedesca, con rive-
lazione dei nomi degli altri partecipanti all’associazione e la cattura
degli stessi in Turchia, dove risulta che siano stati anche condan-
nati; b) la sottoposizione ad un programma di protezione in Ger-
mania; c) i tentativi di condizionamento subiti ad opera degli
appartenenti all’associazione per delinquere per farlo ritrattare; d)
la situazione di compromissione dei diritti umani in Turchia, come
documentato dai risultati di una visita effettuata in quel paese da
rappresentanti delle Camere penali italiane e dalla documentazione
di Amnesty International. Tale produzione sarebbe stata del tutto
svalutata e ritenuta insufficiente. In ogni caso, si sostiene, che i
giudici avrebbero, comunque, potuto acquisire e valutare elementi
attraverso l’informazione proveniente dagli organi di stampa.
2.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione dell’art.

705 C.p.p., comma 1, e L. n. 300 del 1963, art. 9, contestando la
decisione impugnata che, pur riconoscendo che R. è stato condan-
nato per lo stesso fatto in Germania, nega rilevanza al principio
del ne bis in idem. Secondo i difensori la Corte d’appello non ha
tenuto conto che con il Codice di procedura del 1988 e l’inseri-
mento dell’art. 705, comma 1, è stato introdotto un principio ten-
denziale, a cui si ispira l’ordinamento internazionale, che risponde
ad evidenti ragioni di garanzia del singolo dinanzi alle pretese pu-
nitive degli Stati, anche se non risulta assunto a regola di diritto
internazionale. Richiamando molte delle Convenzioni e degli Atti
internazionali - tra cui in particolare l’art. 50 della Carta dei diritti
fondamentali della U.E. del 7 dicembre 2000 (Carta di Nizza) e il
vertice europeo di Tampere del 1999 che considerano fondamen-
tale il principio del ne bis in idem internazionale e lo definiscono
quale diritto individuale, sostengono trattarsi di un principio ge-
nerale, sicuramente applicabile nel nostro ordinamento interno
alla luce degli artt. 3, 27 e 113 Cost., dell’art. 12 preleggi e degli
stessi artt. 649 e 705 C.p.p., principio che deve trovare applica-
zione nell’ambito dell’Unione Europea, attraverso il pieno rico-
noscimento delle sentenze emesse dai giudici europei.
In conclusione, ogni sentenza emessa dall’autorità giudiziaria

di uno Stato membro della U.E., se definitiva, dispiega gli stessi
effetti di una sentenza italiana, producendo anche gli effetti propri
del ne bis in idem.
2.3. Con una memoria successiva e con motivi aggiunti i ricor-

renti hanno ribadito le ragioni poste a base del ricorso, sia in re-
lazione alla sussistenza delle condizioni che giustificano il rifiuto
dell’estradizione a causa dei pericoli per l’incolumità del R., in
base alla documentazione giunta dalla Germania e dalla Turchia,
sia per quanto riguarda gli effetti del principio del ne bis in idem.
2.4. In data 3 novembre 2016 l’avvocato Nicola Canestrini,

quale sostituto processuale dell’avvocato Tommasi, ha depositato
un’integrazione dei motivi di ricorso, con specifico riferimento
alla violazione dei diritti fondamentali e del diritto al giusto pro-
cesso da parte della Turchia. 

Considerato in diritto 
1. Entrambi i motivi dedotti sono fondati.
2. La Corte d’appello, pur riconoscendo che è incontestato che

R. è stato già giudicato in Germania - con sentenza di condanna
del Tribunale di Colonia a sette anni di reclusione, divenuta ese-
cutiva il 24 marzo 2003 (pena scontata) - per gli stessi fatti per
cui è richiesta l’estradizione, ha ritenuto che l’art. 9 della conven-
zione europea di estradizione, applicabile nella specie, limita il
principio del ne bis in idem al caso in cui sussista una sentenza
definitiva emessa nei confronti dell’estradando nello Stato richie-
sto, ma non contempla l’ipotesi, che ricorre nella fattispecie, di
una sentenza emessa da uno Stato terzo. I giudici richiamano un
precedente di questa Corte che ha applicato il medesimo principio
proprio con riferimento all’art. 9 cit., escludendo l’ipotesi del ne
bis in idem nel caso di un estradando richiesto all’Italia dalla Gre-
cia, che sosteneva di esser stato assolto, per il medesimo reato, in
Albania (Sez. VI, n. 3747 del 18 dicembre 2013, ric. Dyrmyshi,
in CED Cass., m. 258.250).
Tuttavia, in questa decisione vi è un passaggio rilevante, in cui si

riconosce alla L. 30 settembre 1993, n. 388, art. 54, di ratifica della
Convenzione di Schengen del 1990 carattere di norma convenzio-
nale in grado di trasferire la valenza del principio del ne bis in idem
dai rapporti processuali interni ai rapporti internazionali, sebbene
poi si esclude che possa avere rilievo nella fattispecie in questione,
probabilmente perché - sul punto la decisione non è esplicita l’Al-
bania non è tra i Paesi aderenti agli accordi di Schengen.
Ebbene, nel presente ricorso la fattispecie è diversa, in quanto

il Paese terzo (Germania), in cui è stata emessa la sentenza di con-
danna per gli stessi fatti oggetto della richiesta di estradizione,
non solo è un Paese che ha aderito a Schengen, ma soprattutto è
uno Stato membro dell’Unione europea.
Il precedente citato dalla sentenza impugnata non è, quindi, so-

vrapponibile alla presente fattispecie e, anzi, contiene un’affer-
mazione che è indicativa di un’evoluzione normativa del principio
del ne bis in idem in ambito europeo, come correttamente è stato
evidenziato nel ricorso del R..
2.1. Come è noto il principio del ne bis in idem trova la sua di-

sciplina interna nell’art. 649 c.p.p., ma non è espressamente con-
templato dalla Costituzione italiana; tuttavia la giurisprudenza
costituzionale lo riconduce agli artt. 24 e 111 Cost. (Corte cost.,
sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) ed è considerato
dalla Corte di cassazione un principio generale dell’ordinamento,
funzionale alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema,
principio dal quale il giudice, a norma dell’art. 12 preleggi,
comma 2, non può prescindere nell’attività interpretativa (Sez.
Unite, n. 34655 del 28 settembre 2005, ric. Donati).
2.2. Sul piano internazionale il principio in esame ha sempre

trovato una certa resistenza ad essere accettato, in quanto finisce
per limitare la sovranità nazionale e lo stesso art. 11 C.p., che nega
qualsiasi valore preclusivo al giudicato straniero nel caso in cui il
reato sia stato commesso, anche in parte, in Italia, testimonia tale
tendenza. La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla con-
statazione che il ne bis in idem non è un principio generale del di-
ritto internazionale e come tale applicabile nell’ordinamento
interno, ritiene che un processo celebrato nei confronti di un im-
putato straniero, in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a
derogare alla disciplina dell’art. 11 C.p., non preclude la rinnova-
zione del giudizio in Italia per gli stessi fatti (Sez. I, n. 29664 del
12 giugno 2014, ric. Spalevic, in CED Cass., m. 260.537; Sez. 1,
n. 20464 del 5 aprile 2013, ric. N., ivi, m. 256.162; Sez. VI, n.
44830 dell’11 settembre 2004, ric. Cuomo, ivi, m. 230.595; Sez.
I, n. 12953 del 5 febbraio 2004, ric. Di Blasi, ivi, m. 227.852).
In sostanza, una volta affermato che il principio del ne bis in

idem non costituisce né principio né consuetudine di diritto inter-
nazionale, si è ritenuto che quando sia ravvisata la giurisdizione
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italiana in base alle norme di diritto interno (artt. 6 e 11 C.p.), que-
ste possono recedere rispetto a quelle internazionali, che preve-
dano ipotesi di ne bis in idem, solo in presenza di convenzioni tra
gli Stati, ratificate e rese esecutive, che vincolano unicamente gli
Stati contraenti, nei limiti dell’accordo raggiunto.
Questa impostazione, ancora valida sul piano propriamente in-

ternazionale, merita di essere riconsiderata in ambito europeo, in
cui il principio del ne bis in idem trova importanti e ripetute af-
fermazioni che, anche tenuto conto delle pronunce delle Corti eu-
ropee, lo qualificano piuttosto come un principio generale.
Innanzitutto, il principio trova in Europa un’applicazione pres-

soché generale ed è assurto al rango di diritto fondamentale del
cittadino con il Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, firmato il 22 novembre 1984, che al-
l’art. 4 enuncia il diritto a non essere giudicato o punito due volte
(“nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla
giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già
stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva
conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato”).
Un primo importante riconoscimento del valore europeo del

giudicato penale è costituito dalla Convenzione europea sulla va-
lidità internazionale dei giudizi repressivi, aperta alla firma a
L’Aia il 28 maggio 1970, nonché dalla Convenzione europea sulla
trasmissione europea dei giudizi repressivi, aperta alla firma a
Strasburgo il 15 maggio 1972, e dalla Convenzione di Bruxelles
del 25 maggio 1987, sull’applicazione del principio del ne bis in
idem in ambito europeo, in cui il principio viene considerato come
“effetto internazionale del giudicato reso in ciascuno degli Stati
membri”, una formulazione che sarà ripresa nella Convenzione
di Schengen. Con specifico riferimento all’Europa, altri strumenti
hanno fatto espresso riferimento al principio del ne bis in idem,
tra cui, a titolo esemplificativo, la Convenzione del 26 luglio 1995
sugli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 7) e la Con-
venzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunità europee (art. 10).
Tuttavia è con la Convenzione del 19 giugno 1990 di applica-

zione dell’Accordo di Schengen che si consolida il riconoscimento
dell’effetto del ne bis in idem su di un livello superiore a quello
nazionale, sul presupposto di una comune e reciproca fiducia tra
gli Stati europei, soprattutto dopo che la Convenzione è entrata a
far parte dell’acquis comunitario, con il protocollo sottoscritto ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997. Infatti, l’art. 54 della Convenzione,
recepita con L. 30 settembre 1993, n. 388, stabilisce che “una per-
sona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte
contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale
per i medesimi fatti in un’altra parte contraente, a condizione che,
in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente
in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della parte
contraente di condanna, non possa più essere eseguita”.
In questo modo si attribuisce al giudicato nazionale un’efficacia

preclusiva in ordine all’esercizio dell’azione penale per lo stesso
fatto in qualunque altro Stato membro, sebbene l’operatività del
principio viene limitata dalla previsione contenuta nell’art. 55, in
cui si riconosce alle parti contraenti la facoltà di escludere dall’ap-
plicazione convenzionale le decisioni relative a fatti commessi,
anche in parte, sul territorio nazionale ovvero a reati contro la si-
curezza o contro interessi essenziali della Parte contraente o ancora
commessi da pubblici ufficiali in violazione dei doveri di ufficio.
In ogni caso, con l’art. 54 cit. vi è stata un’evoluzione normativa

nella considerazione del ne bis in idem europeo, evoluzione rico-
nosciuta dalla giurisprudenza (cfr., Sez. I, n. 28299 del 3 giugno
2004, ric. Desiderio, in CED Cass., m. 228.779) e dalla dottrina,
che ha segnalato come con la convenzione di Schengen si sia rea-
lizzata la sostanziale equiparazione tra le sentenze definitive pro-
nunciate dagli Stati contraenti, che si giustifica sulla base della

“sostanziale omogeneità degli ordinamenti dei Paesi firmatari
dell’accordo per effetto della comune adesione ai principi generali
del diritto comunitario e al quadro di garanzie sostanziali e pro-
cessuali inerenti al rispetto dei diritti umani e delle libertà fonda-
mentali del cittadino europeo”. D’altra parte, la Corte di Giustizia
di Lussemburgo individua il presupposto del principio del ne bis
in idem proprio nell’esistenza di un rapporto di reciproca fiducia
degli Stati membri nell’ambito di uno spazio giudiziario comune
in cui ciascun Paese è tenuto ad accettare l’applicazione del diritto
penale vigente negli ordinamenti degli altri Stati membri, “anche
quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a solu-
zioni diverse” (Corte giustizia, 11 febbraio 2003, ric. Gozutok e
Brugge; Corte giustizia, 10 marzo 2005, ric. Miraglia; Corte giu-
stizia, 9 marzo 2006, ric. Van Esbroeck). Tuttavia, fino alla Con-
venzione del 1990, con cui si è data applicazione all’accordo di
Schengen e si sono compiuti significativi progressi nel riconoscere
l’esistenza di uno spazio giudiziario europeo anche per il rilievo
del principio in questione, la giurisprudenza ha sempre evitato di
concepire il ne bis in idem come principio di diritto internazionale
generalmente riconosciuto, facendone applicazione solo quando
fosse previsto da una norma pattizia recepita dall’Italia.
È con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d.

Carta di Nizza) che, per effetto del Trattato di Lisbona ha assunto
lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’Unione, che il
principio del ne bis in idem si consolida ulteriormente nella sua
dimensione europea e viene configurato come un vero e proprio
diritto a tutela dell’imputato.
L’art. 50 della Carta enuncia il diritto di non essere giudicati o

puniti due volte per lo stesso reato: “nessuno può essere perseguito
o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o con-
dannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge”. Nella sua efficace sinteticità l’art. 50
offre una più ampia forma di tutela del ne bis in idem nella misura
in cui va oltre la necessità di richiamare l’applicazione del prin-
cipio nelle singole disposizioni pattizie e lo configura come una
garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo ogni
qual volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto
e nei confronti della stessa persona.
Il suo inserimento nella Carta di Nizza, tra i diritti fondamentali

dell’Unione europea, può assicurargli il valore di principio gene-
rale nell’ambito del diritto europeo dell’Unione, ponendosi per i
giudici nazionali come norma vincolante e funzionale alla realiz-
zazione di uno spazio giudiziario europeo in cui venga ridotto il
rischio di conflitti di competenza. È l’effetto del riconoscimento
del valore vincolante della Carta dei diritti fondamentali (art. 6
par. 1 del TUE).
È utile ricordare, a questo punto, che la Corte costituzionale già

da tempo considera il ne bis in idem come un principio di civiltà
giuridica, valorizzandone il ruolo di diritto dell’individuo e supe-
rando la sua originaria dimensione correlata al valore obiettivo
del giudicato (da ultimo v., Corte cost. n. 200 del 2015; inoltre,
Corte cost., n. 284 del 2003; n. 115 del 1987; n. 6 del 1976; n. 1
del 1973), peraltro in alcune sentenze ha evidenziato la “forza
espansiva” di questo diritto, che è contraddistinto dalla natura di
“garanzia” personale (Corte cost., n. 230 del 2004; n. 381 del
2006). Tuttavia, il carattere generale delle affermazioni relative
ai diritti fondamentali cui si riferisce la Carta subisce una limita-
zione per effetto dell’art. 51 che stabilisce che la Carta di Nizza
si applica agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del di-
ritto dell’Unione, previsione che circoscrive l’ambito di applica-
zione della Carta stessa alle materie che rientrano negli ambiti di
competenza dell’Unione europea. Deve ritenersi, condividendo le
conclusioni cui perviene parte della dottrina, che l’art. 51 possa
essere interpretato in modo estensivo, riconoscendo che esso “im-
ponga il rispetto dei diritti fondamentali in tutti quei casi in cui la
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normativa interna, pur non costituendo attuazione della normativa
europea, venga comunque ad incidere in un’area di competenza
dell’Unione o in settori già disciplinati dal diritto dell’Unione”.
Attraverso tale lettura estensiva della disposizione in questione la
Carta, con il riferimento ai diritti fondamentali, verrebbe applicata
nei casi in cui sia rinvenibile anche solo un “elemento di collega-
mento, anche se non in termini di puntuale attuazione o esecu-
zione del diritto dell’Unione”. Anche la Commissione europea ha
sostenuto che, ai fini dell’efficacia della Carta negli ordinamenti
degli Stati membri, è sufficiente che la situazione esaminata dal
giudice nazionale “presenti un elemento di collegamento con il
diritto dell’Unione” (Comunicazione del 19 ottobre 2010).
Ma, soprattutto, in questa direzione si muove la giurisprudenza

europea. Sebbene in una prima fase la Corte di giustizia abbia pri-
vilegiato un atteggiamento diretto a circoscrivere il campo di ap-
plicazione dei diritti fondamentali, limitandone la portata alla
normativa dell’Unione europea e a quella nazionale sorta nell’am-
bito del diritto europeo, tuttavia negli ultimi tempi è presente la
tendenza a dilatare il concetto di attuazione del diritto dell’Unione
cui si riferisce l’art. 51 della Carta, come segnalato dalla dottrina
più attenta. La Corte di giustizia ha ritenuto attuazione “ogni nor-
mativa nazionale volta anche semplicemente a incidere su ambiti
regolati dalle suddette fonti UE”, specificando “che i principi ge-
nerali dell’Unione europea vincolano gli stati membri quando essi
traspongono obblighi derivanti dal diritto UE (...) ma anche
quando adottano misure in deroga a tali obblighi”, sicché “risul-
tano sottoposti al vaglio di tali principi tutte le norme nazionali
atte a entrare nel campo di applicazione del diritto dell’Unione”
(cfr., Corte giustizia, 29 maggio 1997, ric. Kremzow; Corte giu-
stizia, 22 novembre 2005, ric. Mangold; Corte giustizia, 19 gen-
naio 2010, ric. Kucukdeveci; Corte giustizia, 26 febbraio 2013,
ric. Akerberg Fransson). Pertanto, sulla base di quella che è stata
definita una naturale evoluzione della giurisprudenza della Corte
di giustizia, deve riconoscersi che in presenza di una concezione
espansiva della nozione di “norme attuative” del diritto del-
l’Unione europea, risulta tendenzialmente più ampio il campo di
applicazione dei diritti fondamentali contenuti nella Carta.
2.3. Nell’ambito del definito spazio applicativo dei diritti fon-

damentali previsti nella Carta di Nizza, deve ritenersi che il prin-
cipio del ne bis in idem di cui all’art. 50 deve trovare pieno
riconoscimento nel nostro ordinamento interno, nel senso che il
giudice italiano deve darvi attuazione attraverso il riconoscimento
delle sentenze emesse dai giudici appartenenti agli Stati membri
dell’Unione. In sostanza, in ambito europeo ogni sentenza emessa
da uno Stato membro deve valere quale sentenza di ogni singolo
Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamenti fondati sul ri-
spetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono
il nucleo del giusto processo. Il giudice interno è anche giudice
dell’Unione europea e come tale è tenuto ad applicare i principi e
i diritti fondamentali che fanno parte dell’assetto costituzionale
dell’Unione che si basa anche sull’idea di una “comunità di diritti”
(Grundrechtsgemeinschaft). Spetta, infatti, al giudice nazionale,
che deve confrontarsi con il sistema integrato delle fonti costitu-
zionali, comunitarie e internazionali nonché con la legislazione
dell’Unione, assicurare la costante tutela dei diritti fondamentali
e il diritto fondamentale del ne bis in idem che, in quanto posto a
tutela dell’individuo, deve essere assicurato e garantito a chiunque
sia stato già giudicato da un’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro dell’Unione europea, a prescindere, ovviamente, dalla
cittadinanza europea.
2.4. Ne deriva, tornando al caso in esame, che la Corte d’ap-

pello di Venezia avrebbe dovuto prendere in considerazione la
sentenza emessa dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti di
R. e riconoscere la sussistenza del ne bis in idem, eccepito tem-
pestivamente dall’estradando. Non interessa che ad aver già giu-

dicato R. sia stato un Paese terzo rispetto alla procedura di estra-
dizione richiesta dalla Turchia, in quanto rileva il fatto che la sen-
tenza sia stata emessa da uno Stato membro dell’Unione, nel cui
ambito il diritto a non essere giudicato per la seconda volta deve
essere fatto rispettare da ogni giudice nazionale che dell’Unione
europea faccia parte. Né può dirsi che il diritto fondamentale del
ne bis in idem affermato dalla Carta di Nizza non possa essere as-
sicurato perché si è fuori dall’attuazione della materia comunita-
ria, in quanto l’elemento di collegamento con il diritto dell’Unione
- secondo l’interpretazione che si è sopra riportata, favorevole ad
una estensione del concetto di “attuazione del diritto dell’Unione”
- può essere rintracciato nel fatto che l’estradizione è stata richie-
sta per il reato di traffico di stupefacenti, materia che, come è noto,
è espressamente prevista dall’art. 83, par. 1, del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea.
3. La Corte d’appello di Venezia ha poi ritenuto insussistenti le

condizioni che avrebbero potuto determinare il rigetto della do-
manda di estradizione ai sensi dell’art. 705 C.p.p., comma 2, lett.
a) e c), escludendo che l’estradando corra il concreto rischio di
subire un trattamento disumano nelle carceri della Turchia, in vio-
lazione dei diritti fondamentali della persona.
I giudici di merito hanno ritenuto inadeguata la documentazione

estratta da internet e prodotta dalla difesa a dimostrazione della
difficile situazione carceraria e, in ogni caso, hanno sostenuto che
non vi siano sufficienti e concreti elementi per ritenere che in Tur-
chia la situazione della carceri sia disumana ovvero per affermare
che in quel Paese si applichi la tortura.
Si tratta di considerazioni che non possono essere condivise,

anzitutto nel metodo.
3.1. In alcuni casi questa Corte ha escluso che la pronuncia osta-

tiva all’estradizione, di cui all’art. 705 C.p.p., comma 2, potesse
basarsi esclusivamente sulla documentazione tratta dal sito inter-
net di Amnesty International, ma tali affermazioni non si riferi-
vano certo alla fonte di informazione, quanto piuttosto al tipo di
notizie fornite, da cui si evincevano solo episodi occasionali di
persecuzione o discriminazione, tali da non essere ritenuti come
peculiari di un sistema (Sez. VI, n. 30864 dell’8 aprile 2014, ric.
Lytuynuk, in CED Cass., m. 260.055; Sez. VI, n. 2657 del 20 di-
cembre 2013, ric. Cobelean, ivi, m. 257.852; Sez. VI, n. 15626
del 5 febbraio 2008, ric. Usurelu, ivi, m. 239.672).
In altri termini, la giurisprudenza - cui sembra riferirsi la sen-

tenza impugnata - non ha mai ritenuto inidonea in senso assoluto
la documentazione in quanto estratta da internet, ma ha sempre
richiesto che la documentazione allegata dall’interessato, a dimo-
strazione dell’esistenza di situazioni in cui risultino violati i diritti
fondamentali della persona, sia affidabile e riscontri una situa-
zione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello
Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orien-
tamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile
attivare una tutela legale (Sez. VI, n. 10905 del 6 marzo 2013, ric.
Bishara Meged, in CED Cass., m. 254.768). Nel caso in esame,
la Corte territoriale sembra far leva unicamente sulla inidoneità
della fonte (internet), ritenuta oggettivamente non attendibile,
omettendo ogni indagine e considerazione in ordine alla affidabi-
lità delle informazioni contenute nella documentazione prodotta
dalla difesa, peraltro trascurando che sebbene sull’estradando in-
combe un onere di allegazione, tuttavia, una volta adempiuto,
spetta comunque al giudice la verifica dell’affidabilità delle noti-
zie fornite.
Insomma, è dovere del giudice procedere d’ufficio alla verifica

delle condizioni ostative all’estradizione, fermo restando l’onere
dell’interessato di indicare elementi utili per tale verifica attra-
verso una attività di allegazione che, ovviamente, non deve basarsi
su semplici congetture.
Del resto principi analoghi sono stati espressi dalla Corte di
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Giustizia di Lussemburgo che, in relazione al mandato di arresto
europeo, ha sostenuto che spetta all’autorità giudiziaria valutare
se sussista il rischio di trattamenti inumani, basandosi su elementi
oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati (Corte giustizia, 5 aprile
2016, ric. Aaranyousi).La Corte d’appello di Venezia ha, invece,
omesso ogni serio accertamento in ordine al contenuto della do-
cumentazione allegata, limitandosi, in maniera erronea, ad un giu-
dizio di inidoneità della fonte, senza neppure prendere in
considerazione che si trattava di notizie tratte da un rapporto di
Amnesty International, cioè di un’organizzazione non governativa
la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano interna-
zionale. Questa Corte di cassazione, proprio in un caso di estra-
dizione riguardante la Turchia, ha affermato che la decisione in
ordine all’esistenza di violazione dei diritti umani nel Paese ri-
chiedente può essere affermata anche sulla base di documenti e
rapporti elaborati da organizzazioni non governative, come Am-
nesty International o Human Rights Watch, in quanto si tratta di
organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale (cfr.,
Sez. VI, n. 32685 dell’8 luglio 2010, ric. Seven, in CED Cass.,
m. 248.002). Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo consi-
dera pienamente utilizzabili i rapporti delle organizzazioni citate
come fonti di documentazione di situazioni di violazione dei diritti
umani (Corte EDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia).
3.2. Ebbene dalla documentazione di Amnesty International

prodotta dalla difesa risultano segnalati casi di tortura e di mal-
trattamenti ai danni di detenuti, nonché un eccessivo impiego della
forza da parte della polizia, una situazione che viene riferita nei
vari rapporti sui diritti umani a far data dal 2008 fino al 2016 e
che per questo consente di ritenere che si tratti di una situazione
di fatto diffusa e non episodica, di carattere sistemico o comunque
generalizzato, che finisce per determinare gravi violazioni dei di-
ritti umani e che incide sul trattamento carcerario.
D’altra parte, a supporto di tale documentazione la difesa di R.

ha riferito anche del resoconto di una delegazione di giuristi e av-
vocati italiani, in rappresentanza della Camera penale, che hanno
constatato un quadro assolutamente preoccupante per il rispetto
dei diritti della persona, circostanza già emersa da tempo in quanto
la Turchia ha subito il maggior numero di condanne in Europa per
il mancato rispetto dei diritti umani.
Tale situazione, già di per sé rilevante ex art. 705 C.p.p., comma

2, ai fini della decisione sulla domanda di estradizione - tanto che
in passato questa Corte di cassazione ha già avuto modo di con-
fermare una decisione contraria all’estradizione richiesta dalla
Turchia (Sez. VI, n. 32685 dell’8 luglio 2010, ric. Seven) - si è
ulteriormente aggravata dopo le vicende del tentato colpo di stato
del 15 luglio 2016, a seguito delle quali il Governo della Turchia,
in data 21 luglio 2016, con un comunicato ufficiale al Consiglio
d’Europa, ha dichiarato di volersi avvalere della deroga prevista
dall’art. 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo, cui aderisce come Parte contraente. A seguito del ricorso
alla deroga prevista dal citato art. 15, con conseguente parziale
sospensione della Convenzione, oggi risultano limitati drastica-
mente una serie di diritti difensivi dell’imputato nel processo pe-
nale, con forte incremento dei poteri della polizia (significativa è
la previsione del fermo di polizia fino a trenta giorni, senza con-
trollo giurisdizionale). Inoltre, dalla documentazione allegata alla
memoria difensiva, depositata il 3 novembre 2016, si apprende
che recentemente, con una decisione del 22 settembre 2016, la
Corte d’appello dello Schleswig-Holstein (Germania) ha rifiutato
un’estradizione richiesta dalla Turchia, giustificando tale rifiuto
proprio con riferimento alla situazione verificatasi dopo la dichia-
razione di “sospensione” della Convenzione. La Corte tedesca,
sulla base di una comunicazione ufficiale del Ministero degli
esteri, ha rifiutato l’estradizione in considerazione della violazione
degli artt. 3 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,

dopo aver preso atto delle limitazioni previste in Turchia al diritto
di difesa, con la previsione di sostituzione del difensore senza il
consenso dell’imputato da parte della Procura e con le limitazioni
al diritto dell’imputato di essere presente nel dibattimento, nonché
con l’aggravamento della situazione dei luoghi di detenzione, non
idonei e sovraffollati. Il Collegio ritiene di poter prendere in con-
siderazione la sentenza prodotta, considerando che le giurisdizioni
non sono “luoghi chiusi all’interno dei propri ordinamenti”, ma
sono condizionate dalle esperienze degli altri sistemi, soprattutto
se si tratta di esperienze che avvengono nell’ambito dello spazio
giuridico europeo. Si tratta di condizioni che trovano riscontro
anche nell’ulteriore documentazione allegata dalla difesa e, in par-
ticolare, nella nota della sezione italiana di Amnesty International
del 24 luglio 2016, in cui si evidenziano casi generali di deten-
zione arbitraria, di violazione delle regole del giusto processo e
di pratiche di tortura eseguite ai danni di detenuti. Del resto ad ul-
teriore testimonianza della situazione di crisi dell’intero sistema
giudiziario turco vi sono le notizie apprese dalla stampa nazionale
e internazionale, di comune conoscenza, che riferiscono, docu-
mentatamente, di destituzioni e sospensioni dall’incarico di mi-
gliaia di magistrati (circa 2.700) da parte dell’Alto Consiglio dei
Giudici e Procuratori, presieduto dal Ministro della giustizia, si-
tuazione talmente preoccupante da aver determinato il Consiglio
Superiore della Magistratura a sospendere ogni cooperazione con
il Consiglio Superiore dei giudici e dei pubblici ministeri della
Turchia a causa del mancato rispetto dell’indipendenza della ma-
gistratura di quel Paese, nonché della violazione dei diritti del giu-
sto processo e dei diritti fondamentali affermati nella Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (allo stesso modo la Scuola Supe-
riore della Magistratura italiana ha interrotto la collaborazione
nell’attività di formazione dei magistrati con la Turchia).
3.3. Pertanto, anche ritenendo il carattere contingente della si-

tuazione che si è descritta, legata cioè allo stato di emergenza di-
chiarato in Turchia, deve riconoscersi che oggi la consegna del R.
lo esporrebbe al rischio concreto di subire un processo penale con
forti limitazioni dei diritti difensivi, in violazione dei principi del
giusto processo, come affermati nella Convenzione dei diritti
dell’uomo e ribaditi dalla giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo, nonché di essere sottoposto a trattamenti disumani e de-
gradanti nelle carceri di quel Paese, in violazione dei diritti
fondamentali della persona.
4. In conclusione, in accoglimento dei motivi proposti, la sen-

tenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendo
escludersi la sussistenza delle condizioni per l’estradizione richie-
sta dalla Turchia. (omissis)

SEZIONE III - 26 ottobre 2016

Pres. Carcano, Rel. Aceto, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric.
Manzi. 

Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Citazione di te-
stimoni, periti e consulenti tecnici - Deposito della lista testi-
moniale mediante l’uso della c.d. PEC - Inammissibilità -
Ragioni (Cod. proc. pen. art. 468, comma 1)

Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Citazione di te-
stimoni, periti e consulenti tecnici - Termine per il deposito
della lista testimoniale - Perentorietà - Prove indicate a disca-
rico - Termine ultimo - Decisione sulla ammissione delle prove
(Cod. proc. pen. artt. 468, comma 1, 495, comma 2)
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È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l’uso
della posta elettronica certificata (PEC).
(In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di una
espressa norma derogatoria - prevista invece per il giudizio civile
dall’art. 16 bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con mo-
difiche in legge n. 221 del 2012 - il deposito della lista testimo-
niale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle
prescritte dall’art. 468, comma 1, Cod. proc. pen. a pena di inam-
missibilità). (1)

Il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è sta-
bilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e
non anche per la prova contraria, sicché la parte che abbia
omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha
la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni,
periti e consulenti tecnici poiché l’opposta soluzione vanifiche-
rebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione
fondamentale del diritto di difesa.

Ritenuto in fatto 
1. Il sig. M.F. ricorre per l’annullamento della sentenza del 29 feb-
braio 2016 del Tribunale di Trani che lo ha dichiarato colpevole
del reato p. e p. dalla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett.
c), e art. 30, comma 1, lett. h), (esercizio della caccia mediante ri-
chiami acustici a funzionamento elettromagnetico), commesso in
(omissis), e lo ha condannato alla pena di 1.000,00 euro di am-
menda.
1.1. Con il primo motivo, lamentando la mancata ammissione dei
testimoni indicati nella propria lista tempestivamente depositata
a mezzo pec, eccepisce, ai sensi dell’art. 606 C.p.p., lett. d), la
violazione dell’art. 495 C.p.p., comma 2.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale non aveva ammesso la lista
perché mancava la prova del relativo deposito e, tuttavia, al-
l’udienza dell’8 febbraio 2016, aveva contraddittoriamente pro-
ceduto all’audizione dell’unico testimone a discarico presente in

aula (indicato nella lista), con esclusione di quello assente (an-
ch’egli indicato in lista).
La mancata ammissione del secondo testimone - prosegue - ha
gravemente leso il diritto di difesa ed è stata decisiva ai fini della
condanna, fondata esclusivamente sulla documentazione acquisita
in copia fotostatica recante aggiunte a mano non riconducibili con
certezza agli apparenti sottoscrittori, definiti in sentenza “soggetti
estranei agli interessi portati nel processo”. (omissis)

Considerato in diritto 
2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
3.1. Il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606 C.p.p., lett. d), la
violazione dell’art. 495 C.p.p., comma 2, dall’altro lamenta la
mancata ammissione della lista dei testimoni depositata a mezzo
PEC e la affermazione della sua responsabilità fondata (a suo dire)
esclusivamente su una prova documentale non genuina.
3.2. Si tratta di aspetti non facilmente conciliabili tra loro, certa-
mente non riconducibili all’unico “contenitore” intitolato alla vio-
lazione dell’art. 495, comma 2, Codice di rito.
3.3. Il vizio formalmente eccepito, infatti, riguarda la violazione
del diritto alla (contro)prova “decisiva” di cui all’art. 495 C.p.p.,
comma 2, e non ha nulla a che vedere con la ammissione della
prova ai sensi dell’art. 495, comma 1, sicché la questione relativa
al deposito della lista testimoniale di cui all’art. 468 C.p.p.,
comma 1, ha scarsa rilevanza poiché l’imputato non deduce nem-
meno di aver comunque sollecitato l’assunzione dei propri testi-
moni a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico, né allega
alcunché in ordine alla natura decisiva della controprova.
3.4. Vero è che, secondo un indirizzo minoritario, la facoltà di
chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e con-
sulenti tecnici non compresi nella propria lista non potrebbe essere
esercitata dalla parte che non abbia depositato la propria lista nel
termine indicato, a pena di inammissibilità, dall’art. 468, comma
primo, Cod. proc. pen. (così, Sez. VI, n. 17222 del 22 gennaio
2010, ric. Martelli, in CED Cass., m. 246.998; Sez. IV, n. 8033
del 10 aprile 1995, ric. Vincenti, ivi, m. 202.023); tuttavia, tale in-
dirizzo è ormai superato dalla prevalente giurisprudenza di questa
Corte ormai attestata sull’opposto principio che il termine peren-
torio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di
inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la
prova contraria, sicché la parte che abbia omesso di depositare la
lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la
citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici
poiché l’opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla contro-
prova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di
difesa (Sez. VI, n. 26048 del 17 maggio 2016, ric. Gandini, in
CED Cass., m. 266.976; Sez. V, n. 2815 del 12 novembre 2013,
ric. Cambi, ivi, m. 258.878; Sez. V, n. 9606 del 3 novembre 2011,
ric. Cazzador, ivi, m. 252158; Sez. V, n. 1607 del 13 gennaio 1995,
ric. D’Alessandro, ivi, m. 200.658).
3.5. Sennonché non pare che la questione abbia concreta rilevanza
perché dal testo della sentenza impugnata risulta (e di tanto dà
atto lo stesso imputato) che l’omesso deposito della lista testimo-
niale non ha impedito l’assunzione del testimone a discarico, il
che rende oltremodo contraddittorio e generico il ricorso sul
punto. Secondo l’imputato, infatti, l’altro testimone non sarebbe
stato ascoltato sol perché assente all’udienza. Sennonché, a norma
dell’art. 468 C.p.p., comma 4, il testimone addotto a prova con-
traria può essere alternativamente citato, previa autorizzazione del
giudice, ovvero presentato direttamente al dibattimento. Se l’im-
putato, come nel caso in esame, presenta direttamente al dibatti-
mento un solo testimone a prova contraria, non può dolersi della
mancata assunzione dell’altro testimone assente. Né, infine, allega
alcunché sulla natura decisiva della testimonianza esclusa e sulla
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(1)ATTENZIONE all’uso della P.E.C. nel processo penale!
L’introduzione nel processo penale della possibilità di fare uso dello stru-
mento della posta elettronica certificata è avvenuto in modo disorganico
e per singole ipotesi, in tal modo dando luogo a confusione.
Pur avendo in alcuni casi espressamente equiparato l’invio di una PEC
all’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (come nel
caso di notifica all’imputato presso il difensore), in altri casi, che appresso
elencheremo senza pretesa di esaustività, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha escluso che lo strumento della PEC possa essere valida-
mente utilizzato dalle parti del processo penale.
In mancanza di una disciplina espressa ed organica, equiparabile a quella
prevista per il processo civile dall’art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012, secondo la giurispru-
denza di legittimità ogni qualvolta siano prescritti adempimenti da svol-
gere con una modalità determinata a pena di inammissibilità, l’uso della
posta elettronica certificata è strumento inidoneo il cui utilizzo determina
la inammissibilità dell’atto depositato o notificato con tale mezzo.
Attingendo alle sentenze della Corte di Cassazione finora pronunciate e
richiamate nella sentenza che si annota, NON può ricorrersi all’utilizzo
della posta elettronica certificata nelle seguenti ipotesi:
- in via generale, alle parti private non è consentito effettuare comunica-
zioni o notificazioni nel processo penale mediante PEC;
- non è consentito il deposito della lista testimoniale, ex art. 468 C.p.p.;
- la proposizione dell’istanza di rimessione in termini da parte del difen-
sore di fiducia dell’imputato, ex art. 175 C.p.p.;
- il deposito del ricorso per cassazione o dell’appello, ex art. 583 C.p.p.;
- l’impugnazione cautelare proposta dal P.M. ex artt. 309, comma 4 e 310,
comma 2, C.p.p..
Vedi massime precedenti: n. 8612 del 1998, in CED Cass., m. 211.460; n.
24332 del 2015, ivi, m. 263.900; n. 18823 del 2016, ivi, m. 266.931; n.
48584 del 2016, ivi, m. 268.192.
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sua incidenza sulla tenuta della motivazione. Il ricorrente, infatti,
non indica nemmeno le circostanze sulle quali il residuo testimone
avrebbe dovuto essere ascoltato. Il che sottrae a questa Corte ele-
menti decisivi di giudizio non potendosi valutare se la controprova
fosse manifestamente superflua, se tendesse cioè ad un risultato
conoscitivo che palesemente risultasse già acquisito (Sez. III, n.
1798 del 9 novembre 1998, ric. Storni, in CED Cass., m. 212.518;
cfr., nello stesso senso, Sez. IV, n. 8189 del 4 luglio 1997, ric. Pi-
notti, in CED Cass., m. 208.559; Sez. I, n. 13543 del 18 novembre
1998, ric. Caruso, ivi, m. 212.057; Sez. VI, n. 20099 dell’8 gen-
naio 2003, ric. Ruzz, ivi, m. 224.967, secondo cui il vizio della
sentenza consistente nella mancata assunzione di una prova deci-
siva, di cui all’art. 606 C.p.p., comma 1, lett. d), si sostanzia in
un error in procedendo, che rileva solo quando la prova richiesta
e non ammessa, confrontata con le argomentazioni in motivazione
addotte a sostegno della decisione, risulti decisiva, cioè tale che,
se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa statuizione.
La valutazione in ordine alla decisività della prova va quindi com-
piuta in concreto, apprezzando se i fatti dalla parte indicati siano
tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convin-
cimento del giudice; Sez. II, n. 2689 del 17 novembre 1999, ric.
Rapisarda, in CED Cass., m. 215.714 - seguita, sul punto, da Sez.
I, n. 4495 dell’8 gennaio 2002, ric. Ginoli, ivi, m. 220.705; Sez.
II, n. 11424 del 9 marzo 2001, ric. Amoroso, ivi, m. 223.622 - si
esprime in termini ancora più netti, affermando che la “decisività”
della controprova non acquisita si traduce nella sua potenzialità
di sovvertire il valore degli altri elementi probatori utilizzati o an-
cora utilizzabili, nel senso che, ove l’assunzione sia richiesta dal-
l’imputato, la stessa abbia l’attitudine ad infirmare i dati
favorevoli all’accusa).
3.6. In ogni caso deve essere escluso che il “deposito” della lista
testimoniale di cui all’art. 468 C.p.p., comma 1, possa essere ef-
fettuato con modalità diverse da quelle previste a pena di inam-
missibilità. In assenza di norme derogatorie o che comunque lo
consentano espressamente, il “deposito” della lista testimoniale
non può perciò essere effettuato con modalità telematiche (espres-
samente previste, invece, per il processo civile nel quale il “de-
posito telematico” è addirittura imposto dal D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, art. 16 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 di-
cembre 2012, n. 179).
3.7. La trasmissione della lista a mezzo posta elettronica certifi-
cata onera la cancelleria che la riceve della attività di stampa e
materiale deposito dell’atto con modalità nemmeno temporal-
mente scandite, con conseguente possibilità di ulteriore abbrevia-
zione del termine previsto dall’art. 468 C.p.p., comma 1. La lista
testimoniale non è indirizzata solo al giudice, ma anche alle parti
che possono chiedere di essere ammesse a prova contraria e de-
vono essere messe in condizione di farlo. L’inesistenza, nel pro-
cesso penale, di un fascicolo informatico impedisce alle altri parti
di accedervi in tempo reale e consultare immediatamente gli atti
depositati con modalità telematiche.
3.8. Il “deposito telematico”, inoltre, necessita dell’indicazione di
regole precise in ordine alle modalità e tempestività dell’adempi-
mento che, previste per il processo civile (D.L. n. 179 del 2012,
art. 16 bis, comma 7, cit.), sono del tutto assenti in quello penale.
3.9. In termini generali, del resto, questa Corte ha già affermato il
principio che non è consentito alle parti, pubbliche e private, di
effettuare comunicazioni o notificazioni a mezzo posta elettronica
certificata, né adempimenti previsti con modalità la cui osservanza
è stabilita a pena di inammissibilità. Si è così sostenuto che nel
processo penale alle parti private non è consentito proporre istanza
di rimessione in termini a mezzo PEC dal difensore di fiducia
dell’imputato (Sez. I, n. 18235 del 28 gennaio 2015, ric. Livisianu,
in CED Cass., m. 263.189; in termini generali, cfr. Sez. III, n.
7058 dell’11 febbraio 2014, ric. Vacante, ivi, m. 258.443, secondo

cui alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e
notificazioni nel processo penale mediante l’utilizzo della posta
elettronica certificata); né è consentito proporre ricorso per cas-
sazione o appello a mezzo PEC perché le modalità di presenta-
zione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583
c.p.p., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la
trasmissione mediante l’uso della posta elettronica certificata
(Sez. IV, n. 18823 del 30 marzo 2016, ric. Mandato, in CED Cass.,
m. 266.931). Analogamente, è stata ritenuta inammissibile l’im-
pugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l’uso della posta
elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di
spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 C.p.p.,
esplicitamente indicato dall’art. 309, comma 4, a sua volta richia-
mato dall’art. 310 C.p.p., comma 2, - e applicabili anche al pub-
blico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti,
stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante
lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenti-
cità della provenienza e la ricezione dell’atto, mentre nessuna
norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC (Sez. V,
n. 24332 del 5 marzo 2015, ric. Alamaru, in CED Cass., m.
263.900). 
3.10. Il tema della possibile alterazione della prova documentale
sulla quale si fonderebbe in modo esclusivo la affermazione della
responsabilità del ricorrente è, come detto, del tutto eterogeneo
rispetto al motivo di ricorso dedotto (la violazione dell’art. 495
C.p.p., comma 2) ed è inammissibile, non solo e non tanto per la
sua evidente distonia rispetto al tema trattato, quanto e sopratutto
per la sua natura esclusivamente fattuale, del tutto avulsa dal testo
della motivazione della sentenza impugnata (nella quale si fa ri-
ferimento anche alle prove testimoniali degli addetti al servizio
di vigilanza venatoria). (omissis)

SEZIONI UNITE - 27 maggio 2016

Pres. Canzio, Rel. Cammino, P.M. Rossi (concl. conf.); Ric. Aiello

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso avverso sentenza di con-
danna oggettivamente cumulativa - Inammissibilità del ricorso
per alcuni capi di imputazione e ammissibilità per altri - Conse-
guenze - Individuazione (Cod. proc. pen. artt. 606, 591, 624)

In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi
più reati ascritti allo stesso imputato (sentenza oggettivamente cu-
mulativa) l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali
inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità
dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaura-
zione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione
ai quali l’impugnazione sia inammissibile e preclude per detti reati,
in relazione ai quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità
di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Ritenuto in fatto 
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 9 ottobre 2014, dichia-

rava A. A. colpevole di due distinti reati di falsa testimonianza, com-
messi, il primo, deponendo dinanzi al Tribunale di Genova
all’udienza dell’11 aprile 2007 nella qualità di persona offesa dal reato
di estorsione nel processo penale n. 4928/06 R.G. a carico di D.M.
(capo A) e, il secondo, deponendo all’udienza del 16 febbraio 2007
dinanzi al Tribunale di Genova nel procedimento n. 2186/06 R.G. re-
lativo all’impugnativa del licenziamento del D. da parte del datore di
lavoro Cetena s.p.a. (capo B).
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Il Tribunale, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, condannava l’ A., con i benefici della
sospensione condizionale e della non menzione nel certificato del ca-
sellario, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre al risarci-
mento del danno, da liquidare separatamente, in favore della parte
civile D.M. cui veniva riconosciuta una provvisionale nella misura
di 10.000 Euro.
L’imputato, titolare della Sicom s.r.l., era stato chiamato a testimo-

niare nei due procedimenti avendo denunciato il D., dipendente della
Cetena s.p.a., che a suo dire gli aveva chiesto la somma di 1.200 Euro
per sbloccare il pagamento di una fattura relativa ad una fornitura alla
soc. Cetena, con la minaccia in caso di mancato pagamento di osta-
colare i rapporti commerciali tra le due società. Il D. era stato arrestato
in flagranza del reato di estorsione e aveva giustificato il possesso del
denaro ricevuto dall’ A. sostenendo che si trattava del compenso do-
vutogli per prestazioni lavorative rese al di fuori dell’orario di lavoro
presso la soc. Cetena.
Condannato in primo grado in ordine al reato di esercizio arbitrario

delle proprie ragioni e in appello assolto da detto reato per insussi-
stenza del fatto, il D. era stato licenziato dalla soc. Cetena ed aveva
impugnato il licenziamento. Nel corso delle deposizioni testimoniali
rese dinanzi al Tribunale di Genova, l’ A. aveva dichiarato di non aver
mai fatto regalie ai dipendenti della soc. Cetena e, in particolare, al
D. ed aveva escluso categoricamente che il D. avesse mai svolto at-
tività lavorativa per suo conto, avendolo solo aiutato, per un paio di
ore, in occasione di un trasloco.
2. La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 2 luglio

2015, ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla con-
danna al pagamento della provvisionale, che è stata eliminata, ed ha
confermato le restanti statuizioni.
3. Avverso la predetta sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha

proposto ricorso per cassazione.
3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 C.p.p.,

comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli artt. 192 e 530 C.p.p. e il
vizio della motivazione nella parte in cui il giudice di merito aveva
affermato la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese dall’imputato;
l’ A. infatti, deponendo nel processo penale e nella causa di lavoro, si
sarebbe limitato a contrastare la tesi difensiva del D., negando di aver-
gli fatto delle regalie diverse da quelle destinate ai dipendenti della
soc. Cetena nell’ambito del rapporto contrattuale di fornitura con la
soc. Sicom ed escludendo la sussistenza di un rapporto lavorativo au-
tonomo e parallelo che giustificasse la corresponsione allo stesso D.
di somme di denaro.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per

violazione dell’art. 157 C.p. e art. 159 C.p., comma 1, n. 3, in relazione
alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione di entrambi i
reati di falsa testimonianza; si richiamano gli interventi della giurispru-
denza di legittimità, in particolare delle Sezioni Unite nella sentenza n.
4909 del 18 dicembre 2014 sugli effetti ai fini della prescrizione del
rinvio dell’udienza con riguardo al legittimo impedimento dell’impu-
tato e del difensore oltre il limite massimo di sessanta giorni.
4. La Sesta Sezione penale con ordinanza in data 12 febbraio 2016

ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
4.1. Rilevata la genericità del primo motivo di ricorso, peraltro at-

tinente al merito, la Sezione rimettente ha osservato, quanto al se-
condo motivo, che “il difensore pare dedurre per entrambi i rinvii un
proprio duplice impedimento professionale”; dei due rinvii richiesti
dalla difesa dell’imputato, invece, il primo era stato disposto per le-
gittimo impedimento dell’imputato ed aveva comportato la sospen-
sione della prescrizione per sessantasette giorni (sette giorni di
prognosi per la malattia diagnosticata e sessanta giorni dalla cessa-
zione dell’impedimento), mentre il secondo era stato disposto per
l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze deliberata da
un’associazione di categoria ed aveva determinato la sospensione
della prescrizione per tutto il periodo del rinvio, pari a poco meno di

otto mesi (dall’11 luglio 2013 al 4 marzo 2014).
Tenuto conto del periodo complessivo di sospensione della pre-

scrizione, il reato consumato il 16 febbraio 2007 (capo B) si era
estinto, per decorso del termine massimo di prescrizione, prima della
sentenza di appello emessa il 2 luglio 2015; per l’altro reato com-
messo l’11 aprile 2007 (capo A), invece, il termine massimo di pre-
scrizione, considerato il periodo di sospensione correttamente
calcolato, non era decorso alla data della sentenza di appello.
4.2. In presenza di un ricorso relativo a due capi di imputazione

diversi e autonomi ascritti allo stesso imputato, per uno dei quali
(capo B) il ricorso doveva ritenersi parzialmente fondato, la Sesta Se-
zione ha evidenziato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale
circa la possibilità di dichiarare, nei ricorsi avverso sentenze oggetti-
vamente cumulative, la prescrizione maturata successivamente alla
sentenza di appello per il reato in relazione al quale i motivi di ricorso
risultino affetti da cause di inammissibilità.
Nell’ordinanza di rimessione si osserva che, secondo l’orienta-

mento giurisprudenziale largamente prevalente, va esclusa la rileva-
bilità, nei processi oggettivamente cumulativi, della prescrizione
intervenuta dopo la sentenza di appello in relazione ai reati per i quali
siano stati presentati motivi inammissibili, anche se i motivi di ricorso
relativi alle altre imputazioni siano ammissibili.
Un secondo orientamento, minoritario, ammette invece la rileva-

bilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per un
reato in relazione al quale i motivi sono inammissibili, anche nel caso
in cui la manifesta infondatezza del ricorso sia stata esclusa per altro
reato contestato all’imputato nel medesimo procedimento (Sez. II, n.
31034 del 5 luglio 2013, RIC. Santacroce, in CED Cass., m. 256.557
e Sez. V, n. 16375 del 13 gennaio 2014, RIC. Cavina, ivi, m. 262.763).
Sulla base di tale impianto argomentativo, la Sesta Sezione ha ri-

messo alle Sezioni Unite il seguente quesito: “Se, in presenza di un
ricorso cumulativo per diversi e autonomi capi di imputazione, per i
cui reati sia intervenuta la prescrizione dopo la deliberazione di ap-
pello, l’accoglimento dei motivi afferenti un capo imponga o meno
la dichiarazione di prescrizione anche per i distinti ed autonomi capi
di imputazione, pur quando i pertinenti motivi siano invece giudicati
originariamente inammissibili”.
5. Il Primo Presidente, con decreto in data 16 marzo 2016, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’udienza pubblica del 25 maggio 2016 in cui l’avv. Ida Blasi, so-
stituto processuale del difensore di parte civile avv. Ernesto Mon-
teverde del Foro di Genova, ha dichiarato di aderire all’astensione
dalle udienze deliberata dall’Unione delle Camere penali il 7 mag-
gio 2016. La Corte, preso atto anche della dichiarazione di asten-
sione depositata in cancelleria dal difensore dell’imputato avv.
Mario Iavicoli del Foro di Genova, ha rinviato il giudizio al-
l’odierna udienza, senza ulteriori avvisi.
5. Il Procuratore generale, in data 23 maggio 2016, ha depositato

una memoria a sostegno della tesi dell’autonomia dell’azione penale
e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione. 

Considerato in diritto 
1. La Corte preliminarmente rileva che con il primo motivo di ri-

corso, come già posto in evidenza nell’ordinanza di rimessione, si
tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla rico-
struzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio ri-
messi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Secondo l’incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai po-

teri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riser-
vata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitti-
mità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Unite, n. 6402
del 30 aprile 1997, ric. Dessimone).
Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in
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punto di responsabilità, l’obbligo di motivazione è stato esaustiva-
mente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-
giuridico con le quali il ricorrente non si confronta.
2. Il secondo motivo di ricorso è solo parzialmente fondato.
Va premesso che la censura, relativa alla mancata dichiarazione di

estinzione per prescrizione di entrambi i reati, pur essendo formulata
con argomentazione priva di consistenza (come sottolineato anche
nell’ordinanza di rimessione), è tuttavia specifica, essendo diretta
chiaramente a contestare le modalità di calcolo del periodo di sospen-
sione della prescrizione per effetto dei rinvii disposti in primo grado
su richiesta della difesa e concentrandosi sostanzialmente sul-
l’espressa esclusione da parte della Corte territoriale dell’intervenuto
decorso del termine massimo di prescrizione in relazione ad entrambi
i reati. Nella motivazione della sentenza impugnata (f. 1) la Corte ter-
ritoriale infatti afferma: “Preliminarmente (pur non essendo ciò mo-
tivo di appello), si rileva che i reati non sono prescritti, essendovi stati
periodi di sospensione durante il giudizio di primo grado (67 giorni
dal 22 gennaio 2013 al 30 marzo 2013, nonché il periodo compreso
tra l’11 luglio 2013 e il 4 marzo 2014)”.
Detta affermazione è parzialmente errata.
2.1. Il periodo di sospensione della prescrizione per effetto dei due

rinvii citati nella motivazione della sentenza impugnata è pari a 303
giorni. Il primo rinvio è stato infatti disposto all’udienza del 22 gen-
naio 2013, a causa del legittimo impedimento dell’imputato per ma-
lattia documentata da un certificato medico che indicava una prognosi
di guarigione in sette giorni, con conseguente sospensione del termine
di prescrizione di ulteriori sessanta giorni decorrenti ex art. 159 C.p.,
comma 1, dalla data di cessazione dell’impedimento, ed ha compor-
tato pertanto - come correttamente indicato nella motivazione della
sentenza impugnata - la sospensione della prescrizione per sessanta-
sette giorni. Il secondo rinvio, al 4 marzo 2014, è stato disposto al-
l’udienza dell’11 luglio 2013 per effetto dell’adesione del difensore
all’astensione deliberata da un’associazione di categoria e il corso
della prescrizione è rimasto sospeso per tutto il periodo del rinvio,
come dalla Corte territoriale correttamente ritenuto in applicazione
della consolidata giurisprudenza sul punto (cfr. per tutte Sez. Unite,
n. 4909 del 18 dicembre 2014, dep. 2015, ric. Torchio, in CED Cass.,
m. 262.914), e quindi per duecentotrentasei giorni.
Al termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, sca-

dente il 16 agosto 2014 per il reato la cui data di commissione è an-
tecedente (capo B, relativo al reato di falsa testimonianza commesso
il 16 febbraio 2007), va quindi aggiunto il periodo complessivo di
sospensione indicato. Ne consegue che il reato contestato al capo B
alla data in cui è stata emessa la sentenza di appello (2 luglio 2015)
era già estinto, essendo il termine massimo di prescrizione decorso
interamente sin dal 15 giugno 2015. Per il reato di falsa testimonianza
contestato al capo A, commesso l’11 aprile 2007, la causa di estin-
zione della prescrizione è invece intervenuta successivamente alla
sentenza impugnata, il 31 luglio 2015.
2.2. Il secondo motivo di ricorso risulta quindi fondato in relazione

alle censure inerenti alla mancata declaratoria di estinzione per pre-
scrizione del reato di falsa testimonianza ascritto al capo B, per il
quale effettivamente il termine massimo di prescrizione era decorso
prima della sentenza di appello. Come affermato recentemente dalle
Sezioni Unite (Sez. Unite, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016,
ric. Ricci, in CED Cass., m. 266.819), deve ritenersi ammissibile il
ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico mo-
tivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata
prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal
giudice di merito (come avvenuto nel caso in esame quanto al reato
ascritto al capo B), integrando tale doglianza un motivo consentito ai
sensi dell’art. 606 C.p.p., comma 1, lett. b).
La censura difensiva è manifestamente infondata invece in rela-

zione al reato di falsa testimonianza ascritto al capo A commesso in
data 11 aprile 2007, in relazione al quale la Corte territoriale ha cor-

rettamente escluso l’intervenuta estinzione per prescrizione.
2.3. Alla ritenuta fondatezza del secondo motivo di ricorso in re-

lazione al capo B consegue che limitatamente a detto reato la sentenza
impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto
per prescrizione.
2.4. Quanto al reato ascritto al capo A, non vi è dubbio che il ri-

corso, se avesse riguardato esclusivamente detto reato, sarebbe stato
definito con sentenza di inammissibilità per manifesta infondatezza,
essendo risultata errata la censura difensiva sull’estinzione per pre-
scrizione intervenuta prima della sentenza di appello. È infatti prin-
cipio giurisprudenziale unanimemente condiviso che il decorso del
termine massimo di prescrizione dopo la sentenza di appello, in pre-
senza di ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infonda-
tezza o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente di
dichiarare la causa estintiva del reato. Secondo la consolidata giuri-
sprudenza della Corte, ribadita anche recentemente nella citata sen-
tenza delle Sezioni Unite n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016,
Ricci, l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manife-
sta infondatezza dei motivi non consente infatti il formarsi di un va-
lido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di
rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione a norma
dell’art. 129 C.p.p. (Sez. Unite, n. 32 del 22 novembre 2000, ric. De
Luca, in CED Cass., m. 217.266; Sez. Unite, n. 33542 del 27 giugno
2001, ric. Cavalera, ivi, m. 219.531).
Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 12602 del

2016, in particolare, viene ripercorsa, attraverso l’esame dei plurimi
interventi delle Sezioni Unite, la problematica del rapporto tra inam-
missibilità dell’impugnazione e cause di non punibilità ex art. 129
C.p.p. che è stata contrassegnata da una progressiva dilatazione del-
l’area delle cause originarie di inammissibilità rispetto a quelle so-
pravvenute (Sez. Unite, n. 21 dell’11 novembre 1994, dep. 1995, ric.
Cresci, in CED Cass., m. 199.903; Sez. Unite, n. 15 del 30 giugno
1999, ric. Piepoli, ivi, m. 213.981) fino al definitivo abbandono di
tale distinzione, attraverso l’elaborazione di una categoria unitaria di
inammissibilità dell’impugnazione comprendente, oltre alla man-
canza di specificità dei motivi e alla proposizione di motivi non con-
sentiti o non dedotti in sede di appello, anche la manifesta
infondatezza tra le cause di inammissibilità intrinseche al ricorso, pre-
clusive della possibilità di far valere o di rilevare di ufficio una causa
di non punibilità già maturata in sede di merito come la prescrizione
(oltre a Sez. Unite, De Luca, cit. e Sez. Unite, ric. Cavalera, cit., v.
Sez. Unite, n. 23428 del 22 marzo 2005, ric. Bracale, in CED Cass.,
m. 231.164).
La successiva giurisprudenza delle sezioni penali della Corte ha

ribadito il principio secondo cui tutte le cause di inammissibilità del
ricorso per cassazione (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto
di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità)
integrano un vizio intrinseco dell’atto, impediscono la valida costi-
tuzione di un rapporto processuale e sono di ostacolo a far valere o a
rilevare di ufficio, ex art. 129 C.p.p., l’estinzione del reato per pre-
scrizione maturata successivamente alla sentenza di appello.
2.5. Nel caso specifico sottoposto alle Sezioni Unite l’applicazione

di detto consolidato principio della giurisprudenza di legittimità si
pone tuttavia in maniera problematica. La sentenza impugnata ri-
guarda infatti due distinte fattispecie di reato ascritte allo stesso im-
putato (sentenza oggettivamente cumulativa) e con il ricorso per
cassazione sono stati dedotti plurimi motivi di ricorso aventi ad og-
getto entrambi i reati per i quali è stata pronunciata condanna. Il ri-
corso risulta tuttavia ammissibile per uno solo dei reati (capo B),
essendo fondato il secondo motivo di impugnazione relativo alla pre-
scrizione intervenuta prima della sentenza di appello ed erroneamente
non dichiarata dal giudice di appello, mentre è inammissibile per l’al-
tro reato (capo A), in relazione al quale entrambi i motivi di impu-
gnazione sono manifestamente infondati e la prescrizione è maturata
dopo la sentenza di appello.
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La soluzione della questione di diritto controversa sottoposta al-
l’esame delle Sezioni unite è quindi rilevante con riferimento alla
possibilità o meno di dichiarare l’estinzione per prescrizione, inter-
venuta dopo la sentenza di appello, del reato ascritto al capo A, in re-
lazione al quale sono stati presentati motivi manifestamente infondati,
pur risultando fondato il secondo dei motivi proposti con il medesimo
ricorso in relazione al reato oggetto di diverso e autonomo capo di
imputazione (capo B).
3. Il contrasto di giurisprudenza esiste, ma va dato atto della netta

prevalenza dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene, nel caso
di ricorso avverso sentenza plurima o cumulativa dal punto di vista
oggettivo, autonoma l’azione penale e plurimi i rapporti di impu-
gnazione relativi ai diversi reati e ai relativi capi (e punti) della sen-
tenza impugnata.
Secondo l’orientamento opposto il rapporto processuale, in caso

di motivi di ricorso riguardanti distinti capi di imputazione, è unico
e, nel caso di ammissibilità dei motivi riguardanti uno dei reati, esso
è da reputare validamente instaurato per tutti i capi impugnati,
quindi anche per i reati in relazione ai quali l’impugnazione risulti
inammissibile.
Quest’ultimo orientamento, come evidenziato nell’ordinanza di

rimessione, è stato affermato in due isolate pronunce (Sez. II, n.
31034 del 5 luglio 2013, Santacroce, in CED Cass., m. 256.557;
Sez. V, n. 16375 del 13 gennaio 2014, ric. Cavina, ivi, m. 262.763),
di cui la prima è sostanzialmente assertiva sul punto, mentre la più
recente contiene un più articolato esame della questione. Nella sen-
tenza n. 16375 del 2014 il Collegio, pur nella consapevolezza del-
l’esistenza di un diverso e prevalente indirizzo della giurisprudenza
di legittimità, ha sostenuto che la Corte deve rilevare la prescrizione
del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza impugnata
anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti
esclusa con riferimento ad altro reato, valorizzando l’instaurazione,
ad opera di siffatto ricorso, di un valido rapporto processuale e, dun-
que, l’attitudine del ricorso stesso ad “introdurre il rapporto proces-
suale di impugnazione”.
4. Al di là della sostanziale mancanza di approfondite argomenta-

zioni nelle motivazioni delle sentenze che sostengono l’orientamento
minoritario, la soluzione della questione controversa sottoposta alle
Sezioni Unite va individuata alla luce dell’elaborazione giurispru-
denziale e dottrinale in ordine al tema dell’autonomia dei rapporti
processuali di impugnazione relativi ai singoli capi e punti nel caso
di ricorso avverso una sentenza plurima o cumulativa.
Il tema è stato affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 373

del 16 gennaio 1990, ric. Agnese, in CED Cass., m. 186164 e nel-
l’ordinanza n. 20 del 09 ottobre 1996, ric. Vitale, ivi, m. 206.170.
Nella sentenza n. 373 del 1990, che ha esaminato la questione della

rilevabilità della prescrizione del reato intervenuta dopo la sentenza
di annullamento parziale emessa dalla Corte di cassazione, si afferma
che la sentenza di annullamento parziale esaurisce il giudizio in rela-
zione a tutte le disposizioni contenute nella sentenza impugnata e non
comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di con-
nessione essenziale, potendo il giudicato avere una formazione pro-
gressiva, non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene
pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli im-
putati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando
la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un
solo imputato e ad un solo capo d’imputazione. Le Sezioni Unite
hanno riconosciuto in sostanza l’autonomia dei capi della sentenza
che non hanno una connessione essenziale con le “parti della sen-
tenza” (espressione utilizzata dall’art. 545 C.p.p. del 1930 e riprodotta
nell’art. 624 C.p.p. del 1998) annullate, definendo “capi autonomi”
di una sentenza “le decisioni che concludono l’esercizio dell’azione
penale in relazione ad un reato” e aggiungendo che non è “certo con-
testabile l’autonomia delle azioni penali confluenti nel processo cu-
mulativo, sia in relazione al loro esercizio che alla loro consunzione”.

Analoghe considerazioni circa l’autonomia delle statuizioni rela-
tive ai diversi “capi” nei processi cumulativi e l’idoneità delle stesse
a passare in giudicato sono espresse nell’ordinanza n. 20 del 1996,
Vitale, in cui le Sezioni Unite affermano che nel caso in cui la sen-
tenza, pur documentalmente unica, ricomprenda una pluralità di capi
e di imputazioni a carico dello stesso imputato, dalla autonomia di
ciascuno di essi deriva il passaggio in giudicato di quei capi della sen-
tenza non investiti dall’annullamento con rinvio a seguito della sen-
tenza della Corte di cassazione, sicché la competente autorità
giudiziaria può porre legittimamente in esecuzione il titolo penale per
la parte divenuta irrevocabile.
La tesi dell’autonomia dei singoli capi di imputazione e nell’ambito

di questi dei singoli punti è stata ribadita e sviluppata con estrema
chiarezza nella sentenza Sez. Unite, n. 1 del 28 giugno 2000, ric. Tuz-
zolino, in CED Cass., m. 216.239, in cui, sulla questione relativa alla
possibilità di dichiarare estinto il reato per prescrizione quando i mo-
tivi di impugnazione riguardino solo la pena, si stabilisce la rilevanza
delle cause estintive sopravvenute anche nei casi in cui non sia ulte-
riormente in discussione, nel procedimento pendente, il tema della
responsabilità. La Corte chiarisce che il giudicato parziale può for-
marsi solo con riguardo ai “capi” e non con riguardo ai “punti” della
decisione. Per “capo” della sentenza deve intendersi “ciascuna deci-
sione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato” e
tale nozione ha rilievo in particolare per la sentenza plurima o cumu-
lativa, caratterizzata dalla confluenza nell’unico processo dell’eser-
cizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di
rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola im-
putazione, “tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il
contenuto di una sentenza”. Il concetto di “punto della decisione”,
cui fa espresso riferimento l’art. 597 C.p.p., comma 1, ha invece una
portata più ristretta, riguardando “tutte le statuizioni ma non le relative
argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma conside-
razione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo”.
I punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sen-
tenza relative alle “statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun
reato” e nell’ambito di ogni capo i singoli punti della decisione se-
gnano un “passaggio obbligato” per la completa definizione di cia-
scuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice
non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i
punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni
reato (l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la
qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la
colpevolezza, e - nel caso di condanna - l’accertamento delle circo-
stanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la deter-
minazione della pena e l’eventuale sospensione condizionale, e le
altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio). La
Corte ha definito il capo come “un atto giuridico completo, tanto che
la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assu-
mere struttura monolitica o composita, a seconda che l’imputato sia
stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso
che, nel primo caso, nel processo è dedotta un’unica regiudicanda,
mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante auto-
nome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l’azione pe-
nale. Nell’ipotesi di processo cumulativo o complesso la cosa
giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può
proseguire per gli altri, investiti dall’impugnazione, onde, in una si-
mile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale”.
In caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni, quindi,

i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico
e, perciò, anche ai fini dell’impugnazione, stante il principio della
pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per
ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni; con la conse-
guenza che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza
documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito
in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria
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individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugna-
zione e con l’ulteriore conseguenza che le cause estintive del reato
sono applicabili indipendentemente dai limiti devolutivi dell’impu-
gnazione, tranne l’ipotesi in cui esse attengano ad un capo di sentenza
passato in giudicato perchè non toccato, nella sua interezza, dalle cen-
sure formulate con i motivi di gravame operando in tal caso la pre-
clusione processuale correlata all’effetto devolutivo delle
impugnazioni ed al principio della disponibilità del processo nella
fase delle impugnazioni.
Il principio dell’autonomia dei singoli capi della sentenza - già af-

fermato, anche nella vigenza del codice del 1930, dalle Sezioni Unite
con la sentenza n. 7 del 26 febbraio 1955, ric. Zoccola, in CED Cass.,
m. 097.507 - è stato ribadito dalle Sezioni Unite, successivamente
alla sentenza Tuzzolino, nella sentenza n. 10251 del 9 marzo 2007,
ric. Michaeler, ivi, m. 235.699, in cui si condivide la definizione del
capo come atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo,
anche separatamente, il contenuto di una sentenza con la conse-
guenza che nel caso di processo relativo ad un solo reato la sentenza
passa in giudicato nella sua interezza, mentre nell’ipotesi di processo
cumulativo o complesso la cosa giudicata può coprire uno o più capi
e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dal-
l’impugnazione, onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare
la nozione di giudicato parziale. La Corte nella sentenza Michaeler
sottolinea che la dicotomia capi-punti della sentenza “è ormai cano-
nizzata in un precetto fondamentale nel regime delle impugnazioni,
quello concernente la “forma dell’impugnazione”; il precetto, cioè,
dell’art. 581 secondo cui l’impugnazione deve contenere (comma
1, lettera a) “i capi o i punti della decisione cui su riferisce l’impu-
gnazione”, così annidando l’atto d’impugnazione entro lo stretto am-
bito del devolutum, a pena di inammissibilità, comminata dall’art.
591 C.p.p.”. La Corte sottolinea che la giurisprudenza di legittimità
ha affrontato il tema della distinzione tra “capo” e “punto” della sen-
tenza con prevalente riferimento, oltre che alla tematica del giudicato
parziale, alla specificità dell’atto di impugnazione, essendo la norma
dell’art. 581 C.p.p. diretta a delimitare con precisione l’oggetto del-
l’impugnazione e a scongiurare “impugnazioni generiche e dilato-
rie”, prevedendo che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti
confini dell’oggetto del gravame. La Corte si è anche soffermata sul-
l’espressione “parte” della sentenza, ritenuta rilevante al fine sia di
un suo autonomo divenire giudicato sia per il restare ancora sub iu-
dice in quanto abbia connessione essenziale con la “parte annullata”.
5. Numerose sono anche le sentenze di diverse sezioni semplici

che, per i ricorsi proposti avverso sentenze oggettivamente cumula-
tive, hanno riconosciuto, come era già avvenuto sotto la vigenza del
precedente codice, il principio dell’autonomia dei singoli capi della
sentenza ad ogni effetto giuridico, quindi anche ai fini dell’impugna-
zione e del giudicato, in caso di pluralità delle azioni penali seppure
riunite in una sentenza documentalmente unica.
Meritano di essere segnalate le pur non recenti sentenze Sez. I, n.

4506 del 5 marzo 1991, ric. Teardo e Sez. II, n. 1312 del 13 febbraio
1997, ric. Mazza, in CED Cass., m. 207.126, in cui il principio di au-
tonomia delle statuizioni sui singoli capi delle sentenze oggettiva-
mente cumulative viene applicato, rispettivamente, con riferimento
alla configurabilità del giudicato parziale e alla rilevabilità della pre-
scrizione nei processi oggettivamente cumulativi.
Ulteriori sentenze emesse da sezioni semplici hanno condiviso e

approfondito il principio espresso nella sentenza delle Sezioni Unite
n. 1 del 2000, ric. Tuzzolino, della pluralità dei rapporti di impugna-
zione per i singoli reati, con il corollario della soggezione per cia-
scuno dei capi oggetto di impugnazione alla regola di ammissibilità
della corrispondente doglianza, indispensabile a costituire il singolo
rapporto processuale di impugnazione nel senso chiarito dalla sen-
tenza delle Sezioni Unite n. 32 del 2000, ric. De Luca.
Va ricordata, in particolare, la sentenza Sez. VI, n. 6924 del 20 ot-

tobre 2011, dep. 2012, ric. Fantauzza, in CED Cass., m. 256.556, in

cui si afferma che l’autonomia della statuizione di inammissibilità
del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione im-
pedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato con
esso contestato, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento
agli altri addebiti. In tal senso si era già espressa, anche se in maniera
non specificamente argomentata, Sez. VI, n. 34171 del 4 luglio 2008,
ric. Mannina, in CEDCass., m. 241. 464, non mass. sul punto.
In conformità si sono espresse, con esplicito riferimento alla sen-

tenza Tuzzolino, anche Sez. VI, n. 50334 del 2 ottobre 2013, ric. La
Chimia, in CED Cass., m. 257.846 e Sez. VI, n. 33030 del 24 luglio
2014, ric. A.L., ivi, m. 259.860.
Nella sentenza n. 50334 del 2013 la Corte afferma che ciascun

capo di sentenza, proprio in ragione della autonomia dei rapporti pro-
cessuali, malgrado la trattazione unitaria del processo, mantiene una
autonoma attitudine al giudicato, a prescindere dalla sorte delle altre
imputazioni; ciò sia nel caso di impugnazione parziale, per i capi di
sentenza non impugnati, ma anche in ipotesi di annullamento parziale
ex art. 624 C.p.p., a seguito dell’accoglimento del ricorso solo per al-
cuni capi di condanna e non per altri. L’unicità del ricorso non equi-
vale infatti a inscindibilità delle sottese situazioni processuali
corrispondenti ad imputazioni diverse, come confermato dal fatto
che, nel disciplinare la riunione o separazione in fase di legittimità, il
codice di rito (art. 610, comma 3) non fa riferimento ai ricorsi bensì
ai “giudizi”, riconoscendo implicitamente che al singolo ricorso ben
possono corrispondere giudizi e, quindi, rapporti processuali distinti
e che può procedersi alla separazione anche tra giudizi promossi, per
più capi di condanna, da un unico ricorrente con un unico ricorso. La
Corte aggiunge che, nel caso in cui l’estinzione sia maturata nelle
more tra la sentenza di secondo grado e il giudizio di cassazione, “il
decorso del tempo acquisisce rilievo solo in presenza di una ragione,
prospettata e prospettabile in termini tali da poter ritenere validamente
incardinato il rapporto processuale sotteso al controllo di legittimità
mediante la indicazione di motivi consentiti ex art. 606 C.p.p., comma
1, o non manifestamente infondati; ciò avuto riguardo alla specifica
imputazione oggetto di condanna e contestazione innanzi alla Corte,
non ad ogni possibile altro capo di decisione in ordine al quale i mo-
tivi di ricorso siano stati ritenuti invece fondati”. Nella sentenza Sez.
VI n. 33030 del 2014, ric. A.L., in CED Cass., m. 259.860, si afferma
inoltre che l’occasionale trattazione congiunta delle diverse regiudi-
cande (come avviene appunto nelle sentenze plurime o cumulative)
non può stravolgere il principio dell’autonomia dei singoli capi di
imputazione e della pluralità dei rapporti di impugnazione che si co-
stituiscono per ciascuno di essi (sentenza Tuzzolino) nè quello della
mancata instaurazione di un valido rapporto di impugnazione in caso
di inammissibilità dei motivi che preclude di rilevare e dichiarare
cause di non punibilità a norma dell’art. 129 C.p.p., tra cui la prescri-
zione maturata successivamente alla sentenza impugnata (sentenza
De Luca); manca, afferma la Corte, alcuna ragione sistematica che
giustifichi la “contaminazione positiva” tra regiudicande autonome.
Anche nella sentenza Sez. IV, n. 51744 del 13 novembre 2014, ric.

Campagnaro, in CED Cass., m. 261.576, si richiama, a sostegno della
tesi dell’autonomia dei rapporti di impugnazione per i singoli reati,
l’art. 610 C.p.p., comma 3, che consente la separazione dei “giudizi”
da parte della Corte di cassazione, così riconoscendo la possibilità di
ravvisare distinti rapporti processuali afferenti i singoli capi e con-
fermando che “all’interno dell’unico, ma complesso, rapporto pro-
cessuale che si costituisce nel caso di processo oggettivamente
cumulativo (pluralità di contestazioni nei confronti di un unico sog-
getto), le singole contestazioni, che rappresentano distinti capi della
sentenza, mantengono la loro individualità”. Di conseguenza, con-
clude la Corte, l’ammissibilità o meno dei motivi di ricorso deve es-
sere valutata con riferimento alle singole contestazioni “senza che sia
possibile ritenere che l’ammissibilità o perfino la fondatezza del ri-
corso su un distinto capo della sentenza abbia l’effetto di rendere con-
sentito o non manifestamente infondato, e quindi ammissibile, il
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ricorso anche sugli altri capi”.
Nella sentenza Sez. V, n. 15599 del 19 novembre 2014, dep. 2015,

ric. Zagarella, in CED Cass., m. 265.119, infine, si ribadisce che l’im-
pugnazione oggettivamente plurima, anche se contenuta in un docu-
mento formalmente unico, “deve considerarsi concettualmente
distinta ed autonoma per quanto riguarda i singoli reati, cioè i vari
capi della sentenza. Con la conseguenza che l’ammissibilità o inam-
missibilità della stessa deve essere valutata in relazione ai singoli capi
cui si riferisce”.
6. Le Sezioni Unite condividono l’orientamento giurisprudenziale

pressoché unanime che, sulla base del principio dell’autonomia dei
rapporti di impugnazione relativi ai singoli capi, ritiene nei processi
oggettivamente cumulativi che l’ammissibilità del ricorso relativo ad
un capo non si comunichi agli altri capi per i quali il ricorso, preso in
esame isolatamente, sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Le numerose sentenze favorevoli alla valutazione frazionata del-

l’ammissibilità dei singoli capi della sentenza oggettivamente cumu-
lativa, motivate con argomentazioni razionali e convincenti,
corrispondono ad un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi da
tempo (già nella sentenza Tuzzolino era evocato “un filone cospicuo
ed ininterrotto della giurisprudenza di questa Corte” in cui, fin da
quando era in vigore il codice del 1930, si affermava, in caso di sen-
tenza cumulativa relativa a più imputazioni, l’autonomia dei singoli
capi ad ogni effetto giuridico e, quindi, anche ai fini delle impugna-
zioni), condiviso a livello dottrinario e supportato da elementi testuali
tratti dal codice di rito.
La principale base normativa del principio dell’autonomia dei capi

della sentenza impugnata si rinviene in particolare nell’art. 581 C.p.p.,
comma 1, lett. a), che prevede, a pena di inammissibilità, che nell’atto
di impugnazione siano enunciati, tra l’altro, “i capi o i punti della de-
cisione ai quali si riferisce l’impugnazione” (con riferimento ai motivi
nuovi, l’art. 167 disp. att. C.p.p. richiede a sua volta l’indicazione dei
capi e dei punti enunciati ai quali i motivi nuovi si riferiscono).
Da altre norme del codice di rito si trae conferma dell’autonomia

dei rapporti processuali inerenti a singoli fatti-reato, nel caso di inda-
gini preliminari “cumulative”, e a singole imputazioni, nei giudizi di
merito e di legittimità plurimi sotto il profilo oggettivo.
Sin dalla fase delle indagini preliminari è infatti prevista l’iscri-

zione da parte del pubblico ministero nell’apposito registro (art. 335
C.p.p.) di “ogni notizia di reato” nonché, contestualmente o dal mo-
mento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è
attribuito, e si fa esplicito riferimento a “nuove iscrizioni”, che ri-
guardano generalmente il caso in cui il pubblico ministero acquisisca
nel corso delle indagini elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti
reato nei confronti della stessa persona già iscritta o al medesimo o
ad un nuovo reato a carico di persone diverse da quella originaria-
mente sottoposta ad indagini. In tal caso il termine per le indagini
preliminari, previsto dall’art. 405 C.p.p., decorre di regola in modo
autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro
(ex plurimis, Sez. II, n. 29143 del 22 marzo 2013, ric. Doronzo, in
CEDCass., m. 256. 457; Sez. III, n. 32998 del 18 marzo 2015, ric.
M., ivi, m. 264.191).
Il regime della riunione (art. 17 C.p.p.) o della separazione di pro-

cessi (art. 18 C.p.p.), prevista quest’ultima anche con riferimento a
“singole imputazioni”, si estende inoltre al giudizio di cassazione, at-
traverso la previsione della riunione o della separazione “dei giudizi
nei casi previsti dall’art. 17 e la separazione dei medesimi quando
giovi alla speditezza della decisione” (art. 610 C.p.p., comma 3).
L’art. 533 C.p.p. prevede che, se la condanna riguarda più reati, il

giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la
pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul con-
corso di reati e di pene o sulla continuazione.
L’art. 624 C.p.p. disciplina il caso dell’annullamento parziale da

parte della Corte di cassazione della sentenza impugnata che assume
“autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione es-

senziale con la parte annullata” e prescrive che la Corte, quando oc-
corre, dichiari nel dispositivo quali parti della sentenza diventano ir-
revocabili.
7. Può in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto:
“In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi

più reati ascritti allo stesso imputato (sentenza oggettivamente cu-
mulativa) l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali
inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità
dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione
di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali
l’impugnazione sia inammissibile e preclude per detti reati, in rela-
zione ai quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità di rile-
vare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello”.
Non appare superfluo auspicare, per una maggiore chiarezza anche

in sede esecutiva, che nei dispositivi delle sentenze emesse dalla
Corte su ricorsi cumulativi, oltre che nelle motivazioni, siano speci-
ficati i termini delle distinte valutazioni (inammissibilità o rigetto del
ricorso in relazione a singoli capi; annullamento con o senza rinvio e
rigetto o inammissibilità per gli ulteriori capi con dichiarazione di
parti della sentenza divenute irrevocabili) compiute sui motivi riguar-
danti i singoli “capi” e le conseguenze che ne derivano in tema di
prescrizione.
8. Applicando al caso concreto sottoposto all’esame della Corte il

principio enunciato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
limitatamente al reato di cui al capo B per essere lo stesso estinto per
prescrizione prima della sentenza di appello.
Il ricorso, relativamente al reato di cui al capo A, va dichiarato

inammissibile.
La pena, eliminato l’aumento in continuazione per il reato ascritto

al capo B, va rideterminata per il reato ascritto al capo A in anni uno,
mesi quattro di reclusione.
Le statuizioni civili vanno confermate. Si richiama, in ordine alla

necessaria valutazione ex art. 578 C.p.p. relativamente al reato di cui
al capo B per il quale viene dichiarata l’estinzione per prescrizione,
quanto rilevato ai punti 1 e 2 della parte motiva.
Il ricorrente va condannato alla rifusione in favore della parte civile

D.M. delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

37. Appello - Decisioni in camera di consiglio - Giudizio ab-
breviato di appello - Legittimo impedimento a comparire
del difensore - Rinvio del procedimento - Assenza del difen-
sore non giustificata da legittimo impedimento - Sostitu-
zione del difensore ex art. 97, comma 4, C.p.p. - Necessità -
Esclusione - Conseguenze (Cod. proc. pen. artt. 438, 442, 420
ter, comma 5, 599)

Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si
applica l’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., che impone il rin-
vio del procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento
del difensore, fermo restando che, ove il difensore non comparso
non abbia dedotto legittimo impedimento, il procedimento può
proseguire senza necessità di provvedere alla sua sostituzione ex
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. (1)
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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.



Sez. II, sentenza n. 8, 16 novembre 2016 - 2 gennaio 2017, Pres.
Fumu, Rel. Pellegrino, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. Cutolo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 35576 del 2016 in C.E.D. Cass.,

m. 267632.

38. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Contenuto
dell’accordo - Revoca della sospensione condizionale della
pena - Possibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 444; Cod.
pen. art. 163)

In sede di patteggiamento le parti possono liberamente concordare
la revoca della sospensione condizionale della pena, trattandosi
di beneficio pienamente rinunciabile dall’imputato o dal suo di-
fensore munito di procura speciale, incidendo la misura della so-
spensione, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., sul trattamento
sanzionatorio. (1)

Sez. VI, sentenza n. 644, 20 dicembre 2016 - 9 gennaio 2017, Pres.
Paoloni, Rel. Scalia, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Fois. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 11104 del 2014 in C.E.D. Cass., m.

258701.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 17781 del 2005 in C.E.D.
Cass., m. 233518.

39. Archiviazione - Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato - Delitti commessi con violenza alla
persona - Decreto di archiviazione emesso prima della sca-
denza del termine assegnato alla persona offesa per pren-
dere visione degli atti e presentare opposizione - Nullità del
decreto per violazione del contraddittorio - Impugnabilità
del decreto - Mezzo - Ricorso per cassazione (Cod. proc. pen.
artt. 408, comma 3 bis, 409, comma 6, 410, 127, comma 5, 606)

Il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del ter-
mine assegnato alla persona offesa ex art. 408, comma 3 bis, cod.
proc. pen. per prendere visione degli atti e presentare eventuale
opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero
- integrando un’ipotesi di nullità per violazione del contradditorio,
ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. - può essere im-
pugnato con ricorso per cassazione come previsto dall’art. 409,
comma 6, cod. proc. pen.. (1)

Sez. VI, sentenza n. 510, 02 dicembre 2016 - 05 gennaio 2017,
Pres. Rotundo, Rel. Giordano, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric.
p.o. in proc. P e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 1450 del 1995 in C.E.D. Cass., m.

202214; n. 8842 del 2006, ivi, m. 233582; n. 28432 del 2013, ivi, m.
256352.

40. Atti processuali - Diritto all’interprete e alla traduzione di
atti fondamentali - Imputato alloglotta - Assistenza di un
interprete della lingua che l’imputato dichiara di parlare e
comprendere, diversa dalla propria lingua madre - Viola-
zione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni (Cod. proc.
pen. art. 143; Cost. art. 24)

Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora, nel corso
del processo, l’imputato alloglotta sia assistito dall’interprete della

lingua che egli stesso dichiari di parlare e di comprendere, ancorché
non si tratti della lingua madre, in quanto la previsione di cui all’art.
143 cod. proc. pen. è preordinata ad assicurare all’imputato - non
già il diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre - bensì l’as-
sistenza dell’interprete in una lingua che gli consenta la piena com-
prensione degli atti e degli snodi fondamentali del processo. (1)

Sez. VI, sentenza n. 2673, 13 dicembre 2016 - 19 gennaio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Bassi, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. Ebu-
ghe. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 18496 del 2010 in C.E.D. Cass.,

m. 247003.
Massime precedenti vedi: n. 13697 del 2016 in C.E.D. Cass., m. 266444.

41. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso avverso sentenza di
condanna pronunciata in appello - Annullamento parziale
limitato all’applicazione della recidiva reiterata - Giudizio
di rinvio dopo l’annullamento - Nuovo giudizio di compa-
razione delle circostanze ed eventuale rideterminazione del
trattamento sanzionatorio - Necessità - Rivalutazione della
richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti
rigettata in primo grado per la contestazione della recidiva
reiterata - Necessità - Esclusione - Fattispecie (Cod. proc.
pen. artt. 606, 624, 627, 671, 444, comma 1, 671, 625 bis; Cod.
pen. art. 99, comma 4)

Qualora una sentenza di condanna in grado di appello venga annul-
lata con rinvio limitatamente all’applicazione della recidiva reiterata
(essendo intervenuto, prima di tale sentenza, un provvedimento di
unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. delle due condanne che ave-
vano fondato la contestazione della predetta forma di recidiva), il
giudice del rinvio è tenuto a procedere ad un nuovo giudizio di com-
parazione delle circostanze e alla eventuale rideterminazione del trat-
tamento sanzionatorio, dovendo invece escludersi la possibilità di
rivalutare la fondatezza della richiesta di patteggiamento “allargato”,
rigettata in primo grado per la contestazione della recidiva reiterata.
(Nella specie, la Corte d’appello aveva ribadito in sede di rinvio -
con la decisione confermata in cassazione - il giudizio di equiva-
lenza ed il trattamento sanzionatorio già irrogato, omettendo pe-
raltro di pronunciarsi sul motivo concernente il patteggiamento. In
applicazione del principio di cui alla massima, la Corte - decidendo
sul ricorso straordinario proposto ex art. 625 bis cod. proc. pen. -
ha ritenuto non decisivo l’errore in cui, effettivamente, era incorso
il giudice di legittimità nel considerare preclusa la questione, per-
ché non dedotta nel precedente ricorso per cassazione). (1)

Sez. IV, sentenza n. 3377, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. Balsamo (concl. diff.); Ric. La-
grini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 23643 del 2014 in C.E.D. Cass., m.

262132.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 35738 del 2010 in C.E.D.
Cass., m. 247840.

42. Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza di alcool -
Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico presso
una struttura sanitaria - Prelievo effettuato su autonoma
richiesta della polizia giudiziaria nei confronti del condu-
cente coinvolto in un incidente stradale - Avvertimento del
diritto all’assistenza del difensore - Obbligo (D. Lgs. 30
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aprile 1992, n. 285, art. 186; Cod. proc. pen. art. 356; D. Lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 114)

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo
avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi as-
sistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc.
pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ema-
tico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del
tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non av-
venga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia auto-
nomamente richiesta dalla polizia giudiziaria. (1)

Sez. IV, sentenza n. 3340, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Pavich, P.M. Balsamo (concl. diff.); Ric. Tolazzi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 7967 del 2014 in C.E.D. Cass.,

m. 258614; n. 34886 del 2015, ivi, m. 264728.
Massime precedenti vedi: n. 34145 del 2012 in C.E.D. Cass., m.253746;
n. 38003 del 2012, ivi, m. 254374; n. 10605 del 2013, ivi, m. 254933; n.
36009 del 2013, ivi, m. 255989; n. 38458 del 2013, ivi, m. 257573; n.
1522 del 2014, ivi, m. 258490; n. 22241 del 2014, ivi, m. 259221; n. 39186
del 2015, ivi, m. 264843.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 5396 del 2015 in C.E.D. Cass.,
m. 263023.

43. Dibattimento - Letture di atti per sopravvenuta impossi-
bilità di ripetizione - Lettura delle dichiarazioni rese dal
prossimo congiunto dell’imputato nella fase delle indagini
preliminari che in dibattimento dichiari di astenersi ex art.
199 C.p.p. - Divieto - Ragioni - Acquisibilità di tali dichia-
razioni nel fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4,
C.p.p. - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 512, 199,
500, comma 4)

Non è consentita la lettura, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.,
delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal
prossimo congiunto dell’imputato che, in dibattimento, dichiari di
astenersi ai sensi dell’art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situa-
zione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità
di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova
normativa; nè, in tale ipotesi, può trovare applicazione l’art. 500,
comma 4, cod. proc. pen., che consente di acquisire al fascicolo
del dibattimento le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini
preliminari, sul presupposto della falsità soggettiva o oggettiva di
quelle rese in dibattimento in seguito a comportamenti di terzi co-
stituenti reato, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente
il teste obbligato ad espletare il proprio ufficio. (1)

Sez. V, sentenza n. 1721, 28 novembre 2016 - 13 gennaio 2017,
Pres. Nappi, Rel. Vessichelli, P.M. Fraticelli (concl conf.); Ric.
P.G., p.c. in proc. Gubitosi e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 10271 del 1996 in C.E.D. Cass.,

m. 206118; n. 6294 del 1999, ivi, m. 213464; n. 9588 del 2004, ivi, m.
228385.
Massime precedenti vedi: n. 27060 del 2008 in C.E.D. Cass., m. 240977.

44. Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato conti-
nuato - Rideterminazione del trattamento sanzionatorio -
Quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite -
Misura non superiore a quella fissata dal giudice della co-
gnizione (Cod. proc. pen. artt. 671, 666; Cod. pen. art. 81)

Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del
trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disci-
plina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena
per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice
della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. (1)

Sez. U., sentenza n. 6296, 24 novembre 20116 - 10 febbraio 2017,
Pres. Canzio, Rel. Bonito, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. No-
cerino. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 72 del 1992 in C.E.D. Cass., m.

189142; n. 1413 del 1995, ivi, m. 200921; n. 3745 del 1996, ivi, m. 205341;
n. 5336 del 1997, ivi, m. 208592; n. 6602 del 1997, ivi, m. 206772; n. 1138
del 1998, ivi, m. 210247; n. 38331 del 2014, ivi, m. 260903; n. 44240 del
2014, ivi, m. 260847; n. 3276 del 2016, ivi, m. 265909.
Massime precedenti difformi: n. 2721 del 1991 in C.E.D. Cass., m.
188339; n. 1663 del 1997, ivi, m. 207692; n. 4862 del 2000, ivi, m.
216752; n. 5826 del 2000, ivi, m. 214839; n. 32277 del 2003, ivi, m.
225742; n. 11587 del 2006, ivi, m. 233897; n. 31429 del 2006, ivi, m.
234887; n. 12704 del 2008, ivi, m. 239376; n. 48833 del 2009, ivi, m.
245889; n. 5832 del 2011, ivi, m. 249397; n. 25426 del 2013, ivi, m.
256051; n. 43768 del 2013, ivi, m. 257664; n. 7432 del 2014, ivi, m.
259508; n. 23949 del 2015, ivi, m. 263848.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 7682 del 1986 in C.E.D. Cass.,
m. 173419; n. 16208 del 2014, ivi, m. 258653; n. 42858 del 2014, ivi, m.
260696.

45. Giudice di pace - Definizioni alternative del procedimento
- Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie -
Sentenza dichiarativa della estinzione del reato - Interesse
per la parte civile ad impugnare la sentenza anche per i soli
interessi civili - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie (D. Lgs.
28 agosto 2000, n. 274, art. 35; Cod. proc. pen. art. 576)

In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste
l’interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili,
la sentenza emessa ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 28 agosto 2000,
n. 274 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia,
limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai
soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato
nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del
danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei
confronti della parte civile.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza che
aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, qualificata
come appello, avverso la sentenza di proscioglimento per condotta
riparatoria, pur se non emessa in fase predibattimentale, ma al-
l’esito di una compiuta istruttoria svolta in dibattimento). (1)

Sez. IV, sentenza n. 1359, 02 dicembre 2016 - 12 gennaio 2017, Pres.
Blaiotta, Rel. Pavich, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Zhu. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 46368 del 2014 in C.E.D. Cass.,

m. 260946; n. 48706 del 2014, ivi, m. 260037; n. 4610 del 2015, ivi, m.
261875.
Massime precedenti difformi: n. 23527 del 2008 in C.E.D. Cass., m.
240939; n. 40876 del 2010, ivi, m. 248657.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 33864 del 2015 in C.E.D.
Cass., m. 264238.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 46688 del 2016 in C.E.D.
Cass., m. 267884.

46. Imputato - Incertezza sull’età dell’imputato - Accerta-
mento - Dati emergenti da un documento di identità estero
di provenienza certa di autenticità verificata - Idoneità e
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sufficienza - Prevalenza sulle discordanti risultanze del-
l’esame radiografico (Cod. proc. pen. art. 67)

In tema di accertamento dell’età dell’indagato, i dati emergenti
da un documento di identità estero di provenienza certa e di au-
tenticità verificata (nella specie un passaporto accompagnato dal
visto di ingresso rilasciato dall’autorità italiana), prevalgono sulle
diverse risultanze dell’esame radiografico, anche in considera-
zione del margine di errore delle tabelle di comparazione. (1)

Sez. V, sentenza n. 1839, 23 novembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Fumo, Rel. Scarlini, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. P.M. in
proc. E. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 2993 del 1993 in C.E.D. Cass., m.

194627; n. 38379 del 2003, ivi, m. 225961; n. 9493 del 2006, ivi, m.
233883; n. 16946 del 2015, ivi, m. 263448.

47. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Inter-
cettazioni effettuate nell’ambito di un procedimento penale
estero - Acquisizione degli atti mediante rogatoria - Paesi
aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria
- Utilizzabilità degli atti trasmessi in procedimenti diversi
da quello nel quale sia stata accolta la richiesta - Possibilità
- Limiti (Cod. proc. pen. artt. 266, 696, 729; Protocollo alla
Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato il 16 ot-
tobre 2001 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2005, art. 8, comma
3)

In tema di intercettazioni effettuate nell’ambito di un procedimento
penale estero ed acquisite mediante rogatoria, l’art. 8, comma 3,
del Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria,
firmato il 16 ottobre 2001 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2005,
ha abrogato l’art. 50, comma 3, della Convenzione del 19 giugno
1990 per l’applicazione dell’Accordo di Schengen, con la conse-
guenza che è venuto meno, per i Paesi aderenti alla suddetta Con-
venzione, il limite alla utilizzazione degli atti trasmessi nell’ambito
di una procedura rogatoriale in procedimenti diversi da quello nel
quale sia stata accolta la richiesta, salvo che tale limite sia apposto
dal Paese concedente nell’atto di trasmissione. (1)

Sez. II, sentenza n. 1926, 13 dicembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Gallo, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Com-
misso. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 26885 del 2016 in C.E.D. Cass.,

m. 267265.
Massime precedenti vedi: n. 5170 del 1996 in C.E.D. Cass., m. 207867;
n. 5282 del 1997, ivi, m. 208800; n. 4048 del 1998, ivi, m. 211301; n. 2329
del 2000, ivi, m. 217565; n. 10255 del 2001, ivi, m. 223918; n. 10060 del
2002, ivi, m. 220965; n. 20100 del 2002, ivi, m. 222026; n. 42478 del
2002, ivi, m. 222984.

48. Notificazioni - Notificazioni al difensore eseguite con mezzi
tecnici idonei - Utilizzo della posta elettronica certificata -
Perfezionamento della notifica - Verifica dell’accettazione dal
sistema e della ricezione del messaggio di consegna ad una
determinata data e ora - Sufficienza (Cod. proc. pen. art. 148)

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto, tra-
mite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica
dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di
consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato

è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la no-
tifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla
sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario. (1)

Sez. IV, sentenza n. 2431, 15 dicembre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Romis, Rel. Pezzella, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. Dio-
nigi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 50316 del 2015 in C.E.D. Cass., m.

265394; n. 16622 del 2016, ivi, m. 266529.

49. Notificazioni - Notificazioni all’imputato non detenuto -
Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di ap-
pello - Notifica presso il difensore di fiducia anzichè presso
il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato - Nullità - Sa-
nabilità del vizio - Condizioni - Prova della effettiva cono-
scenza dell’atto (Cod. proc. pen. artt. 157, comma 8 bis, 180,
183, 184)

La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di ci-
tazione per il giudizio di appello, a norma dell’art. 157, comma 8
bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso
il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata
in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha im-
pedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di eserci-
tare il diritto di difesa. 
(Nell’affermare il principio, la Corte ha precisato che il rapporto
fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, pur non realiz-
zando una acritica equiparazione della notificazione eseguita
presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto,
costituisce indizio di effettiva conoscenza dell’atto, imponendo al
difensore l’onere di allegazione delle circostanze particolari im-
peditive di tale conoscenza). (1)

Sez. IV, sentenza n. 2416, 20 dicembre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Romis, Rel. Serrao, P.M. Cuomo (concl. diff.); Ric. Zucchi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 18098 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 263753; n. 7917 del 2016, ivi, m. 266231.
Massime precedenti vedi: n. 5169 del 2014 in C.E.D. Cass., m. 258775.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 19602 del 2008 in C.E.D.
Cass., m. 239396.

50. Notificazioni - Notificazioni all’imputato non detenuto -
Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di ap-
pello - Notifica presso il difensore di fiducia anzichè presso
il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato - Nullità a re-
gime intermedio - Mancata deduzione nel giudizio di ap-
pello - Sanatoria del vizio - Ragioni - Notifica presso il
difensore di ufficio - Nullità assoluta e insanabile (Cod. proc.
pen. artt. 157, comma 8 bis, 178, 182, 184)

La notificazione all’imputato del decreto di citazione in appello,
eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. presso
il difensore di fiducia, determina, se l’interessato non “rappre-
senta” con elementi idonei la mancata conoscenza dell’atto, una
nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente
eccepita nel corso del giudizio d’appello. 
(La Corte ha precisato che tale conclusione è giustificata dalla na-
tura fiduciaria del rapporto esistente tra l’imputato ed il difensore
di fiducia, mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il
difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc.
pen., e assoluta ed insanabile la conseguente nullità). (1)
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Sez. VI, sentenza n. 490, 02 dicembre 2016 - 05 gennaio 2017,
Pres. Rotundo, Rel. Giordano, P.M. Policastro (concl. conf.); Ric.
Mercuri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 8592 del 2016 in C.E.D. Cass.,

m. 266369.
Massime precedenti vedi: n. 8150 del 2012 in C.E.D. Cass., m. 262925;
n. 2818 del 2014, ivi, m. 262590; n. 40066 del 2015, ivi, m. 264505.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 19602 del 2008, ivi, m. 239396.

51. Prove - Videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al
pubblico prima dell’instaurazione del procedimento penale
- Natura - Documenti - Necessaria instaurazione del contrad-
dittorio - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 234, 189, 194)

Le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico,
al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non
sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità
dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 cod.
proc. pen., cosicchè, nel caso di mancata acquisizione delle stesse,
deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di
polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo. (1)

Sez. II, sentenza n. 10, 30 novembre 2016 - 02 gennaio 2017, Pres.
Fumu, Rel. De Santis, P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Di Be-
nedetto. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 46156 del 2016 in C.E.D. Cass.,

m. 268064.
Massime precedenti vedi: n. 4997 del 1998 in C.E.D. Cass., m. 210579;
n. 46307 del 2004, ivi, m. 230394; n. 4978 del 2010, ivi, m. 246071; n.
37367 del 2014, ivi, m. 261930; n. 46786 del 2014, ivi, m. 261053.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 26795 del 2006 in C.E.D.
Cass., m. 234267.

52. Querela - Formalità della querela - Procura speciale rila-
sciata da un ente ad un legale in via preventiva - Mancata
indicazione nella procura delle tipologie di reato per le quali
agire - Conseguenze - Conferimento del potere per tutti i
reati desumibili dall’oggetto dell’ente (Cod. proc. pen. artt.
337, 122; D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 37)

In tema di querela, laddove la procura speciale rilasciata dal legale
rappresentante di un ente in via preventiva ex art. 37 disp. att. cod.
proc. pen., per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti della
presentazione della querela nell’interesse dell’ente stesso, non
contempli l’indicazione delle tipologie di reato in presenza delle
quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve
intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili
dall’oggetto sociale. (1)

Sez. II, sentenza n. 1878, 09 dicembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Fumu, Rel. Pacilli, P.M. Birritteri (concl. conf.);Ric. p.c.. in
proc. Dindi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 28595 del 2007 in C.E.D. Cass.,

m. 237594; n. 37052 del 2008, ivi, m. 241017; n. 24754 del 2010, ivi, m.
247748; n. 42947 del 2014, ivi, m. 260859.

53. Restituzione nel termine - Restituzione nel termine per im-
pugnare la sentenza contumaciale di primo grado - Invalida-
zione delle prove già assunte - Esclusine - Diritto dell’imputato

alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello -
Sussistenza - Applicabilità dei limiti e delle condizioni di cui
all’art. 603, comma 4, c.p.p. - Esclusione - Requisiti - Indica-
zione del tema di indagine da approfondire - Fattispecie (Cod.
proc. pen. artt. 175, comma 5, 603, comma 4)

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per im-
pugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le
prove già assunte, ma determina il diritto dell’imputato di ottenere
la rinnovazione dell’istruzione in appello senza i limiti e a pre-
scindere dalle condizioni dettate dall’art. 603, comma 4, cod. proc.
pen. - disposizione abrogata dal’art. 11, comma 2, legge 28 aprile
2014, n. 67, ma tuttora applicabile ai procedimenti indicati nel-
l’art. 15 bis, comma 1, stessa legge (articolo inserito dalla legge
11 agosto 2014, n. 118) - purché, secondo le regole ordinarie, per
ciascuna prova richiesta sia indicato il tema di indagine che si in-
tende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la per-
tinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda
l’ammissione. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione
impugnata che aveva rigettato la richiesta dell’imputato di rinno-
vazione totale o quanto meno parziale dell’istruttoria, formulata
in entrambi i casi in maniera del tutto generica). (1)

Sez. III, sentenza n. 1311, 15 novembre 2016 - 12 gennaio 2017,
Pres. Cavallo, Rel. Ramacci, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric.
Foglia. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 32633 del 2014 in C.E.D. Cass.,

m. 259986.
Massime precedenti vedi: n. 35984 del 2015 in C.E.D. Cass., m. 264556.

54. Sentenza - Requisiti della sentenza - Sentenza emessa dal
giudice collegiale - Sottoscrizione del presidente e del giu-
dice estensore - Obbligo - Sottoscrizione del solo presidente
del collegio - Nullità relativa della sentenza - Conseguenze
(Cod. proc. pen. artt. 546, comma 2, 181, 185, 585)

La sentenza collegiale recante la sottoscrizione del solo presidente
del collegio e mancante invece di quella del giudice estensore (in
difetto di qualsiasi elemento che consenta di ritenere che il primo
abbia cumulato le due figure o che, ai sensi dell’art. 546, comma 2,
cod. proc. pen., l’estensore sia impedito alla sottoscrizione) deter-
mina una nullità relativa che, non incidendo né sul giudizio né sulla
decisione consacrata nel dispositivo, comporta l’annullamento della
sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice collegiale
affinché provveda, nella fase successiva alla deliberazione, ad una
nuova redazione della sentenza e al relativo deposito, con nuova
decorrenza dei termini per l’impugnazione. (1)

Sez. III, sentenza n. 3386, 17 novembre 2016 - 24 gennaio 2017,
Pres. Rosi, Rel. Mengoni, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 46348 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 266308.
Massime precedenti vedi: n. 28650 del 2016 in C.E.D. Cass., m. 267375.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 14978 del 2013 in C.E.D.
Cass., m. 254671.

55. Sequestro probatorio - Sequestro del corpo di reato - Esi-
genze probatorie - Necessaria espressa motivazione sul
punto da parte del giudice anche in provvedimenti succes-
sivi a quello genetico - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 253)
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In tema di sequestro probatorio del corpo del reato, le esigenze
probatorie che rendono necessario il vincolo sulla res, la cui natura
non implica di per sé un’idoneità dimostrativa del collegamento
con l’illecito, devono sussistere per tutta la durata del sequestro,
comportando la necessità che il giudice le espliciti anche in rela-
zione a provvedimenti successivi a quello genetico. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato un provvedi-
mento del g.i.p. di rigetto dell’opposizione al provvedimento del
P.M. reiettivo di un’istanza di dissequestro di un conto corrente,
in quanto motivato solo sull’affermazione che le somme accredi-
tatevi costituivano profitto dell’ipotizzata truffa e quindi corpo
del reato, senza fare riferimento ad alcuna finalità probatoria né
indicare le ragioni del mantenimento del vincolo). (1)

Sez. II, sentenza n. 29, 16 novembre 2016 - 02 gennaio 2017, Pres.
Fumu, Rel. Pellegrino, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. Morelli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 4605 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 265622; n. 45034 del 2015, ivi, m. 265391.
Massime precedenti difformi: n. 15801 del 2015 in C.E.D. Cass., m.
263759; n. 50175 del 2015, ivi, m. 265525; n. 6149 del 2016, ivi, m.
266072; n. 46357 del 2016, ivi, m. 268510.
Massime precedenti vedi: n. 4155 del 2015 in C.E.D. Cass., m. 262379;
n. 11325 del 2015, ivi, m. 263130

DIBATTITI

Il nuovo termine previsto dalla Riforma Orlando
del processo penale per le determinazioni del pubblico
ministero successive alla conclusione delle indagini

Mentre stiamo scrivendo queste brevi riflessioni, il disegno di
legge recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all’ordinamento penitenziario” (cosiddetta Riforma Or-
lando) è stato approvato, in un testo unificato, dal Senato il 15
marzo 2017 e si trova di nuovo all’esame della Commissione Giu-
stizia della Camera (AC 4368), dopo le modifiche apportate dal-
l’altro ramo del parlamento.
La preannunciata intenzione del governo di porre una seconda

volta la fiducia, come già fatto in Senato, onde sterilizzare le lun-
gaggini e i possibili esiti asistematici del fisiologico dibattito as-
sembleare, ha suscitato polemiche anche aspre (e, non ultima, una
vibrante protesta delle Camere Penali). Potrebbe semplicemente
osservarsi sul punto come un testo di enorme complessità tecnica
quale è una simile riforma ordinamentale (connotato che il dibat-
tito politico e mediatico tende di solito a rimuovere più o meno
consciamente, relegando in non cale l’imprescindibile necessità
di coerenza sistematica di ogni intervento di tal fatta), risulta di
per sé molto difficilmente compatibile con una produzione nor-
mativa devoluta per intero alla dialettica parlamentare. Non a
caso, lo strumento tradizionalmente utilizzato per la stesura (ed
auspicabilmente la revisione di ampio respiro) dei codici è quello
del decreto delegato, che plasma in maniera coerente alla sintassi
giuridica le direttive degli organi rappresentativi. La Riforma Or-
lando fa uso di questo strumento per determinate materie (ad
esempio, per le intercettazioni telefoniche per il regime di proce-
dibilità di molti reati, per la revisione del casellario giudiziale),
ma affida la gran parte della propria portata novellatrice alle
norme aventi natura di legge formale e sostanziale, con quanto ne
può derivare in termini di quasi fisiologica sclerotizzazione del
confronto parlamentare.

Più in generale, è l’intero contenuto del disegno di legge ad es-
sere stato oggetto di un serrato dibattito, accogliendo reazioni
anche molto negative, sia da parte di svariate forze politiche, non
tutte esterne alla maggioranza, sia parte di quelle che, nelle trat-
tative sociali d’antan si chiamavano “le parti sociali” (nello spe-
cifico, la magistratura e l’avvocatura associate).
D’altra parte, sembra questo il destino consueto di ogni produ-

zione normativa diretta a rinnovare/emendare/modernizzare il si-
stema della Giustizia in Italia. (E, per vero, da almeno due decenni
nessun’altra questione, eccetto quelle strettamente economiche,
sembra avere interessato altrettanto i nostri organi legislativi e le
formazioni politiche che ne sono alla base).
Con una certa maliziosa saggezza, si potrebbe persino conclu-

dere che se un provvedimento scontenta tutti, in fin dei conti, qual-
cosa di buono deve pur averlo...
Accanto ad altri argomenti (pure anch’essi spinosi, e analoga-

mente oggetto di osservazioni e censure, quali, a mero titolo di
esempio, la disciplina delle intercettazioni telefoniche e la riforma
della prescrizione), la discussione “tecnica” e il conseguente di-
battito dell’opinione pubblica si è, soprattutto di recente, incentrata
sul nuovo termine previsto dal disegno di legge per le determina-
zioni che il pubblico ministero deve assumere alla conclusione
delle indagini preliminari, in merito in buona sostanza all’alterna-
tiva tra esercizio dell’azione penale e richiesta di archiviazione.
Particolari perplessità e critiche puntute hanno fatto seguito ad

una prima lettura dei lavori parlamentari, in parte qua, da parte
dei commentatori scientifici del disegno di legge ed anche della
pubblicistica in senso ampio. L’introduzione di un termine acce-
leratorio, costringendo il magistrato inquirente ad una lettura fret-
tolosa degli atti di indagine e, prima ancora, ad una altrettanto
precoce interruzione dell’attività investigativa, è stata letta da più
parti in chiave di “mordacchia” imposta alle procure (opposte,
nella consueta vulgata, al ceto politico trasversalmente inteso).
Persino il parere redatto dalla Commissione permanente di studio
dell’Associazione Nazionale Magistrati sul diritto e sul processo
penale, sia pure con ben altra sobrietà di toni e profondità di ana-
lisi, ha notato, in seno allo ius condendum, la possibilità che
“l’obiettivo della maggiore celerità dei processi [venga] perse-
guito a discapito dell’efficacia dell’azione giudiziaria ridimensio-
nando il ruolo della giurisdizione e con lesione al principio
costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale”.
Vediamo allora nello specifico la questione, muovendo dai ne-

cessari postulati di sistema. Possiamo sin d’ora anticipare che una
lettura della novella di senso diverso a quello paventato è sicura-
mente possibile, ed anzi appare discendere direttamente da una
ponderata contestualizzazione delle nuove disposizioni.
Quando è stata espletata ogni utile investigazione, le indagini pre-

liminari sono fisiologicamente concluse. Esse non possono comun-
que essere protratte oltre, la scadenza dei termini massimi di durata,
come dettati dagli artt. 405 ss c.p.p., secondo i quali, “entro sei mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato
è iscritto nel registro delle notizie di reato” (ovvero di un anno se si
procede per taluno dei delitti attribuiti alle funzioni inquirenti delle
procure distrettuali, sul ragionevole presupposto che reati più com-
plessi, sociologicamente e giuridicamente, necessitino di maggior ap-
profondimento sin dalla fase investigativa), il pubblico ministero può
ritualmente compiere indagini poi utilizzabili in giudizio, onde rico-
struire la vicenda in fatto e in diritto e così su base razionale fare le
proprie scelte in merito all’esercizio dell’azione penale ovvero alla
richiesta di archiviazione. Questi termini fissati per il compimento
delle indagini preliminari sono soggetti non solo alla possibilità di
proroghe, consentita dall’art. 407 c.p.p. sino a un massimo di diciotto
mesi (eccezionalmente di ventiquattro), ma anche al regime di so-
spensione stabilito per il periodo feriale (ovvero dal 1° al 31 agosto
di ciascun anno, ex art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato
dall’art. 16, d.l. 12 settembre 2014, n. 132).
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Terminato questo intervallo temporale (e comunque ancora prima,
una volta che il dominus delle indagini preliminari le abbia ritenute
concluse, dandone avviso formale mediante la notifica dell’avviso ex
art. 415 bis c.p.p.),il pubblico ministero deve decidere se optare per
l’esercizio dell’azione penale, quando il materiale investigativo ac-
quisito agli atti appare adeguato in un’ottica prognostica a sostenere
l’accusa in giudizio, oppure, in caso contrario, richiedere al giudice
per le indagini preliminari l’archiviazione degli atti.
In attesa della decisione del magistrato in un senso o in un

altro, non è raro che i fascicoli restino per un tempo significa-
tivo in attesa di definizione, soprattutto negli uffici di maggiori
dimensioni o di più endemica scopertura organica, dove l’arre-
trato raggiunge livelli di una certa consistenza. Analoghi ritardi
si verificano nella prassi in merito a procedimenti di particolare
consistenza per numero di posizioni e complessità degli illeciti,
la cui ponderata disamina può durare altrettanto a lungo.
Il codice, già nella sua versione originaria e tuttora vigente,

prevede che le determinazioni del pubblico ministero siano for-
malizzate nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giu-
dice per la conclusione delle indagini preliminari (art. 412), con
facoltà per il procuratore generale presso la corte di appello,
anche su impulso dell’indagato o della persona offesa, di di-
sporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini in caso
di ritardo, a sua volta svolgendo le investigazioni indispensabili
e formulando le conseguenti richieste entro trenta giorni dal de-
creto di avocazione.
La norma, nelle sue apprezzabili ma irrealistiche finalità ac-

celeratorie, è di fatto caduta rapidamente in desuetudine, per
l’enorme numero di pendenze negli uffici di procura, nonché,
per quanto attiene alla possibile avocazione, per la scarsa pre-
disposizione logistica e intellettuale degli uffici di secondo
grado a occuparsi concretamente delle indagini.
La mancanza di qualsiasi concreta conseguenza processuale

per il ritardo delle procure rispetto all’adozione dei necessari
provvedimenti ha sempre lasciato come unica valvola di sfogo
contro un’eventuale inerzia, colpevole o incolpevole, degli in-
quirenti soltanto il ricorso ad attività di sollecitazione del ma-
gistrato titolare del procedimento (oltre che del capo del suo
ufficio e del competente procuratore generale), talora venti-
lando, anche strumentalmente, la possibilità di eventuali segna-
lazioni disciplinari.
L’art. 1 comma 30 della legge di riforma, prendendo atto di

questa possibile strozzatura dell’iter procedimentale, introduce
per il pubblico ministero un “termine di tre mesi dalla scadenza
del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla
scadenza dei termini di cui all’articolo 415 bis” al fine di eser-
citare l’azione penale o richiedere l’archiviazione.
Il termine è quintuplicato per alcuni gravi delitti (quelli indi-

cati dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 1), 3) e 4) c.p.p.). La con-
sistente estensione in deroga non si applica, peraltro, ad altre
fattispecie criminose di almeno pari rilievo (omicidio volontario
in primis), senza che se ne possano individuare compiutamente
le ragioni.
Nel caso di “notizie di reato che rendono particolarmente

complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro
collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle
indagini o di persone offese”, il pubblico ministero prima della
scadenza del nuovo termine potrà però richiedere al procuratore
generale presso la corte di appello una proroga, non superiore
a tre mesi, con decreto motivato comunicato anche al procura-
tore della Repubblica.
Qualora il pubblico ministero non assuma le proprie deter-

minazioni in ordine all’azione penale nei nuovi termini sopra
illustrati, ne deve dare tempestiva comunicazione al procuratore
generale presso la corte d’appello (nuovo art. 407, comma 3

bis, c.p.p.) e quest’ultimo dispone, con decreto motivato, l’avo-
cazione delle indagini preliminari (nuovo art. 412 c.p.p.).
L’operazione legislativa, per quanto mossa da obiettivi in

gran parte condivisibili, appare in fin dei conti velleitaria, a
fronte di moltissime situazioni locali dove non è certo la man-
canza di laboriosità del singolo sostituto che crea l’arretrato. È
facile prevedere, d’altronde, sulla scorta di precedenti analoghe
esperienze ex art. 127 disp. att. c.p.p., che le richieste di proroga
e le ulteriori comunicazioni tra uffici requirenti di primo e di
secondo grado, potrebbero alla fine risolversi in un passaggio
di carte, tanto formale quanto complicato, con l’unico risultato
concreto di un aggravio del lavoro del personale di segreteria,
già pesantemente oberato. Allo stesso modo, risulta poco reali-
stica l’ipotesi che le procure generali, all’inutile spirare del ter-
mine per le determinazioni del pubblico ministero, possano
avocare un numero enorme di fascicoli dell’intero distretto, poi
gestendoli con efficacia, nonostante le limitatezze degli organici
e la distanza dai luoghi e dalla polizia giudiziaria operante. Ol-
tretutto, se per caso miracolosamente questa ricetta avesse im-
mediatamente successo, l’unico immediato effetto tangibile
sarebbe l’inondazione dei tribunali, sia nelle sezioni dibattimen-
tali che in quelle Gip/Gup, di un profluvio di fascicoli da trat-
tare, laddove invece i ruoli dei magistrati giudicanti
evidenziano tendenzialmente analoga sofferenza di quelli dei
colleghi inquirenti. Anzi, una delle cause del mancato esercizio
dell’azione penale per i procedimenti a citazione diretta è pro-
prio l’impossibilità per i tribunali di indicare sollecitamente
date di udienza.
Le pendenze negli uffici giudicanti penali sono in costante

aumento: le statistiche del ministero della giustizia danno atto,
al secondo semestre del 2016, della presenza di oltre 1.600.000
fascicoli.
L’art. 132 bis disp. att. c.p.p. (anch’esso oggetto di novella-

zione, con l’inserimento di una lettera f-bis) relativa ai più si-
gnificativi reati contro la pubblica amministrazione) detta, in
via preliminare, i criteri per la formazione dei ruoli di udienza
e la trattazione dei processi, assicurando la priorità assoluta ad
una lunga lista di gravi delitti. Anche l’espunzione di moltis-
sime fattispecie di minor allarme sociale, però, non ha garantito
gli spazi minimi necessari per la trattazione, di modo che molti
uffici giudiziari, requirenti e giudicanti, da tempo si sono dotati
di veri e propri “editti del pretore” che indicano ulteriori criteri
per individuare i reati da perseguire in via prioritaria, di fatto
abbandonando alla morte per prescrizione una vastissima
gamma di illeciti penali.
Tutto ciò considerato, le disposizioni della riforma dirette a velo-

cizzare l’operato delle procure in questo snodo cruciale del procedi-
mento sembrano colpire più uno dei sintomi che non le cause
profonde dell’arretrato e risultano poco più di un semplice palliativo.
Alcuni commentatori hanno paventato la possibilità che i magi-

strati inquirenti, restando inottemperanti a questo obbligo di celerità,
possano essere destinatari, oltre che di avocazioni seriali da parte delle
procure generali, anche di procedimenti disciplinari, ipotizzandosi
una violazione dell’art. 2, lett. q), d.lgs. 109/2006 (che sanziona il rei-
terato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni, predeterminando la natura grave dei ri-
tardi quando questi ultimi eccedano di oltre il triplo i termini di legge).
L’effetto pratico di questa sorta di messa in mora degli uffici di pro-
cura sarebbe così, in definitiva, un obbligo ferreo di rispettare la
nuova scansione cronologica imposta dalla riforma, ponendo i ma-
gistrati inquirenti nella condizione di effettuare le proprie considera-
zioni in condizioni di affanno professionale, così da non poter che
scegliere tra un affrettato esercizio dell’azione penale e richieste di
archiviazione ugualmente poco ponderate rispetto a possibili sviluppi
investigativi e processuali.
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A ben vedere, però, astraendo la disposizione nel suo nudo dato
letterale dalla accesa dialettica politico-istituzionale e calandola nel
vigente sistema processuale, non può che rilevarsi come non ci si
trovi di fronte a nessuna rivoluzione epocale.
Non è affatto una novità, infatti, e lo si è visto, la previsione di un

termine imposto al pubblico ministero per l’adozione delle determi-
nazioni sue proprie in merito all’esercizio dell’azione penale (artt.
405-408), né lo è la facoltà di avocazione da parte del procuratore
generale in caso di inerzia (art. 412). Una asettica lettura della novella
circoscrive il novum della riforma soltanto alla estensione del termine
attuale, coincidente con quello fissato per la conclusione dell’attività
investigativa.
Non solo dunque è difficile pensare che, in concreto, i magistrati

inquirenti possano di colpo aumentare i tempi di definizione dei fa-
scicoli solo per effetto di una modifica legislativa, peraltro tutt’altro
che penalizzante sul punto, ma soprattutto che l’extrema ratio del-
l’avocazione possa essere un rimedio strutturale e non invece limitato
alle sole evenienze patologiche.
Già la Corte di Cassazione aveva chiarito, in tempi non sospetti,

come l’avocazione da parte della procura generale debba configurarsi
come un potere discrezionale e non come un obbligo automatico al-
l’esito dell’infruttuoso decorso del termine per l’esercizio dell’azione
penale da parte della procura della Repubblica, che infatti nelle more
non decade affatto dai poteri suoi propri, anche in materia cautelare
(Cass., Sez. VI, 20 marzo 2009 n. 19833, Cavallo).
L’unico altro mutamento testuale, all’esito dell’approvazione della

Riforma, sarebbe costituito dall’inserimento dell’inciso “in ogni
caso”, preposto alla nuova versione della disposizione. Di fronte alla
completa assenza di precedenti nella casistica disciplinare, pare dif-
ficile sostenere che questa semplice locuzione, che nulla aggiunge
semanticamente a quanto sinora statuito, abbia l’effetto normativo di
modificare radicalmente il sistema sinora descritto.
Comunque, onde fugare dubbi sollevati da polemiche non suppor-

tate da una effettiva lettura delle nuove disposizioni, non è inutile sot-
tolineare altresì come la novella non comporti in alcun modo una
contrazione dei tempi delle indagini, rimasti assolutamente immutati,
di modo che non si pongono pericoli per la completezza degli accer-
tamenti del pubblico ministero.
In conclusione, la nuova norma opera, in un sedimentato ordito

normativo, unicamente aumentando i tempi concessi alla procura
per le proprie scelte sull’esercizio dell’azione penale, con esten-
sione di questo spatium deliberandi per i tre mesi dei procedi-
menti ordinari e per i quindici mesi dei procedimenti relativi alla
criminalità organizzata, oltre le eventuali proroghe. L’effetto è
pertanto quello di spalmare in avanti nel tempo il limite temporale
che prima coincideva, in maniera invero implausibile, con il ter-
mine stesso per la conclusione dell’attività investigativa. (Come
se, depositati in limine gli ultimi atti di indagine, anche nell’am-
bito di procedimenti complessi, il magistrato inquirente ne meta-
bolizzasse il contenuto immediatamente e quasi in maniera
automatica, assumendo con piena consapevolezza le proprie de-
cisioni, senza porre tempo in mezzo con riflessioni, riletture si-
nottiche, dialoghi con gli operanti, ricerche giurisprudenziali e
così via). I tre (o quindici) mesi, prorogabili, potranno magari non
essere ancora sufficienti alla bisogna, in alcuni casi, per deficitarie
situazioni di organico o per procedimenti monstre, ma, lo si ripete,
il sistema non prevedeva, non prevede (e, in ipotesi, non prevederà
secondo il testo in esame alla Camera) sanzioni procedimentali
per l’infruttuosa decorrenza del termine (vecchio e nuovo), che
non può non intendersi che come meramente ordinatorio.

ALESSANDRO LEOPIZZI

Gli standard di tutela della raccomandazione
CM/rec (2014) 4 in tema di sorveglianza elettronica

e i limiti dell’esperienza italiana

SOMMARIO: 1. La Raccomandazione CM/rec (2014) 4 del Co-
mitato dei ministri agli Stati membri sulla sorveglianza elettro-
nica. Tutela dei principi e delle libertà fondamentali. - 2. La
disciplina della sorveglianza elettronica nell’ordinamento ita-
liano. - 3. Riforma dell’art. 275 bis c.p.p. e indisponibilità del
braccialetto elettronico. Le indicazioni europee disattese.

1. La Raccomandazione CM/rec (2014) 4 del Comitato dei
ministri agli Stati membri sulla sorveglianza elettronica. Tu-
tela dei principi e delle libertà fondamentali.
Il 19 febbraio 2014 il comitato dei Ministri del Consiglio D’Eu-

ropa ha adottato la Raccomandazione (2014) 4 sul tema di sorve-
glianza elettronica1.
Si tratta di un provvedimento emanato a seguito di un com-

plesso ed articolato processo di formazione, maturato essenzial-
mente in seno al Conseil de coopération pènologique (PC-CP),
organo del Consiglio d’Europa con competenza in materia pe-
nitenziaria.
In verità, sulla sorveglianza elettronica le istituzioni europee

sono tornate a più riprese come dimostra l’elevato numero di rac-
comandazioni emanate2. Tra queste, una posizione di spicco riveste
la Raccomandazione in commento: essa si preoccupa di indivi-
duare gli obiettivi comuni nella disciplina della sorveglianza elet-
tronica riguardo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. 
Nel preambolo della Raccomandazione Cm/rec (2014) 4 si

sottolinea quale finalità del Consiglio d’Europa la realizzazione
di una cooperazione più stretta ed efficace tra i vari Stati membri
anche sul fronte dell’esecuzione delle sanzioni penali.
Tale cooperazione mira, attraverso l’armonizzazione delle di-

scipline, a migliorare il sistema della giustizia garantendo che
le condanne siano eseguite in maniera effettiva, senza alcun pre-
giudizio della dignità e dei diritti umani di coloro che vengono
assoggettati a sanzione penale.
Viene evidenziato, inoltre, come la limitazione della libertà

dei soggetti indagati e condannati debba costituire sempre l’ex-
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1 Sulla categoria degli strumenti di soft law cfr. E. MOSTACCI, La soft law
nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008; AA. VV.,
Soft law e hard law nelle società post moderne, (a cura di) A. Somma, To-
rino, 2009; M. DISTEFANO, Origini e funzioni del soft law in diritto inter-
nazionale, in Lavoro e diritto, 2003, vol 17, fasc. 1, 18; A. BERNARDI, Sui
rapporti tra diritto penale e soft law,  in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, n.2,
540 ss.; P. COSTANZO, Hard law e soft law: il senso di una distinzione, in
P. Costanzo, L. Mezzetti, A. Ruggieri, Lineamenti di diritto costituzionale
dell’Unione europea, Torino, 2006, p. 262; riguardo ai rapporti tra soft
law e diritto penale sia consentito il rinvio a P.T. PERSIO, Il valore “con-
dizionante” delle raccomandazioni del Gafi tra soft law  e  vocazione pre-
scrittiva, in Cass. pen., 2015, p. 2064 ss..
2 Tra queste si annovera la raccomandazione del Comitato dei Ministri
Rec (99) 22 in tema di Prison overcrowding and prison population infla-
tivon, che considera il sistema di monitoraggio elettronico come una valida
alternativa alle sanzioni di tipo detentivo; la Raccomandazione del Comi-
tato dei Ministri Rec (2000) 22 in materia di Improving the implementation
of the European rules on community sanctions and measures, in cui la sor-
veglianza elettronica viene valorizzata come modalità di esecuzione di
sanzioni diverse rispetto a quelle detentive; la Raccomandazione del Co-
mitato dei Ministri Rec (2010) 1, sui Probation Rules, nella quale emerge
la funzione complementare che la sorveglianza elettronica svolge nell’am-
bito dell’esecuzione penale esterna rispetto agli obiettivi primari di rein-
tegrazione del condannato e riduzione della recidiva, cfr. L. SALAZAR, T.
BARZIANTI, Il Consiglio d’Europa adotta la nuova raccomandazione sul
“braccialetto elettronico” in Rassegna penitenziaria e criminologica,
2013, p. 237 e ss..
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trema ratio, anche in considerazione del fatto che le condizioni
di sovraffollamento carcerario che caratterizzano quasi tutti i si-
stemi penitenziari europei, rappresentano un ostacolo al rispetto
dei basilari diritti umani e delle libertà fondamentali che, come
tali, debbono riconoscersi anche in capo a coloro che siano sot-
toposti a sanzione detentiva.
Partendo da questi presupposti e nella consapevolezza della

necessità di una adeguata regolamentazione e disciplina, la Rac-
comandazione riconosce il ruolo decisivo che la sorveglianza
elettronica svolge sia sul fronte di un’azione di controllo efficace
dei soggetti condannati o imputati in un processo, sia sul piano
della prevenzione nella commissione di nuovi reati. A questi
vantaggi si devono aggiungere anche le ricadute positive che la
misura genera in termini di riduzione o contenimento del feno-
meno del sovraffollamento negli istituti carcerari. 
Dopo il preambolo, di cui sinteticamente si è dato conto, viene

raccomandato agli Stati membri di «adottare tutte le misure op-
portune, nel rivedere le pertinenti normative e prassi, per appli-
care i principi esposti nell’Allegato» e di garantire la diffusione
dei contenuti della Raccomandazione «tra le autorità e gli orga-
nismi competenti, soprattutto fra i ministeri competenti, l’Am-
ministrazione penitenziaria, i servizi di probation, la polizia ed
altre forze dell’ordine interessate, così come ogni altro organi-
smo che fornisce i dispositivi per la sorveglianza elettronica o
che controlla le persone sottoposte a sorveglianza elettronica
nell’ambito della giustizia penale».
Come risulta dall’espresso richiamo contenuto nella Racco-

mandazione Cm/Rec (2014) 4 una posizione di primo piano
deve essere riconosciuta all’Allegato in quanto parte integrante
del testo. Esso è suddiviso in otto capi, ciascuno dei quali è de-
dicato ad uno specifico profilo.
Il primo capo - rubricato “Campo di applicazione” - definisce

l’obiettivo della raccomandazione in commento nello scopo di
fornire una serie di principi basilari che consentano alle varie
Autorità nazionali di garantire un uso adeguato, proporzionato
ed efficace dei vari sistemi di sorveglianza elettronica nell’am-
bito del sistema giudiziario. Allo stesso tempo si afferma la ne-
cessità di riconoscere adeguata tutela ai diritti dei soggetti
sottoposti a sorveglianza nella consapevolezza che tali sistemi
di controllo debbono aggiungersi e non sostituirsi alle «modalità
sociali e psicologiche esistenti di presa in carico di qualunque
imputato o condannato».
Il secondo capo si preoccupa, invece, di fornire le definizioni ri-

tenute rilevanti ai fini delle prescrizioni previste dalla Raccomanda-
zione a cominciare dalla definizione di “sorveglianza elettronica”.
L’espressione viene accolta in una accezione molto ampia tale da
abbracciare le diverse forme di sorveglianza - basate rispettivamente
su radiofrequenze, su biometria o sul tracciamento satellitare - che
consentono di controllare a distanza la posizione, i movimenti e gli
spostamenti dei soggetti passivi3. Accanto alla descrizione statica
della misura si deve tenere conto dei profili dinamici relativi al con-
testo ed al momento del procedimento penale in cui la sorveglianza
elettronica viene impiegata, su questi aspetti è possibile distinguere
le diverse funzionalità e le diverse finalità applicative4. La legenda
continua con le definizioni di «imputato», «condannato», «agenzia
che fornisce l’attrezzatura per la sorveglianza elettronica», «organi-
smo responsabile del controllo delle persone sottoposte a sorve-
glianza elettronica», «organo di probation» ecc..
Il terzo capo è rubricato “Principi fondamentali” e costituisce

il cuore della Raccomandazione, esso individua i principi-car-
dine che i vari Stati membri dovrebbero rispettare ed osservare

in tale materia.
Innanzitutto si fa espresso richiamo al principio di legalità nel

momento in cui si prescrive che debbano essere disciplinati per
legge l’uso, i tipi, la durata e i modi in cui deve essere eseguita la
sorveglianza elettronica. La preoccupazione in questo caso è
quella di evitare il ricorso alla misura fuori dalle previsioni legali.
Viene, inoltre, raccomandato ai vari Stati membri di garantire

il diritto di difesa anche nei confronti dei soggetti sottoposti a
sorveglianza elettronica, prescrivendo che le decisioni relative
all’applicazione e revoca della sorveglianza debbano essere as-
sunte da organi giurisdizionali, o comunque secondo procedi-
menti che consentano una revisione in sede giurisdizionale.
Particolare importanza, nella logica della Raccomandazione, ri-

veste anche il principio di proporzionalità, dal momento che si rac-
comanda agli Stati membri di garantire che le misure di sorveglianza
e le modalità di espletamento delle stesse siano proporzionate al-
l’entità del reato accertato o presunto, che le stesse tengano in con-
siderazione la situazione personale del soggetto che vi è sottoposto,
infine che siano periodicamente oggetto di revisione. 
Particolari cautele si raccomandano quando la sorveglianza

elettronica viene utilizzata nella fase pre-processuale: in questo
caso la Raccomandazione sottolinea la necessità di evitare che
l’applicazione coinvolga soggetti che, in mancanza di tale rime-
dio, non sarebbero assoggettati a nessun tipo di provvedimento
cautelare; il rischio che la Raccomandazione vuole scongiurare è
che gli Stati membri possano dilatare eccessivamente l’uso della
sorveglianza elettronica nella fase pre-processuale5.
Inoltre, la Raccomandazione prescrive ai Paesi membri di tute-

lare i diritti dei soggetti passivi. Nello specifico, si esclude che la
sorveglianza elettronica possa limitare la libertà e i diritti del sog-
getto imputato o condannato più di quanto preveda la decisione
che la impone; nella stessa ottica, si stabilisce, inoltre, che l’ese-
cuzione della misura debba avvenire tenendo in debita considera-
zione i diritti e gli interessi delle famiglie e dei terzi che si trovino
nel luogo di permanenza del soggetto sottoposto a sorveglianza.
Nel testo della Raccomandazione viene affermato anche il prin-

cipio di non discriminazione, in forza del quale differenze di
razza, religione, sesso, lingua, orientamento sessuale o politico
non possono giustificare trattamenti differenti in casi analoghi o
prevedere trattamenti identici in situazioni diverse.
Talune raccomandazioni, inoltre, sono indirizzate alle imprese

private che intervengono nella gestione e nella esecuzione della
sorveglianza elettronica. Queste sono destinatarie di obblighi e
divieti che definiscono l’ambito delle rispettive competenze ma
anche di prescrizioni dal contenuto più generico, volte a incorag-
giare e favorire la collaborazione tra autorità pubbliche e i privati
nella gestione ed esecuzione della sorveglianza elettronica.
Un altro aspetto significativo è quello che attiene ai dati raccolti

con riferimento all’applicazione e all’esecuzione del servizio non-
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3 Cfr. G. BUTTARELLI, M. MARINARI, Braccialetto elettronico e misure al-
ternative alla detenzione, in Cass. pen., 1995, p. 2735.

4 La sorveglianza elettronica può essere utilizzata: «durante la fase pre-
processuale del procedimento penale; come condizione per sospendere o
per eseguire una condanna detentiva; come misura a sé stante per control-
lare l’esecuzione di una condanna penale o di una misura in area penale
esterna; in combinazione con altri interventi del servizio sociale [della
giustizia]; come misura precedente alla scarcerazione; nell’ambito di una
liberazione condizionale dal carcere; come misura intensiva di guida e
controllo per determinati tipi di delinquenti dopo la loro scarcerazione;
come strumento per controllare i movimenti interni di condannati detenuti
in carcere e/o entro i perimetri delle carceri aperte; come mezzo per pro-
teggere vittime di specifici reati dai soggetti imputati o condannati per
quei reati» cfr. Raccomandazione Cm/rec (2014) 4, 19 febbraio 2014 del
comitato dei Ministri del Consiglio D’Europa.
5 La presenza di un ventaglio diversificato di misure cautelari potrebbe
portare a un utilizzo indiscriminato delle stesse e potrebbe determinare un
allargamento della rete della giustizia, cfr. Raccomandazione Cm/rec
(2014) 4, cit., nota n.1.



ché alla formazione del personale responsabile della gestione della
misura: è importante che il personale in questione sia presente in
numero sufficiente ed abbia una formazione adeguata al fine di
svolgere correttamente compiti e funzioni loro affidati6.
Il quarto capo si occupa delle “Condizioni di esecuzione della sor-

veglianza elettronica nei diversi momenti della procedura penale”.
Allo scopo di garantire che il soggetto sottoposto a sorveglianza

elettronica rispetti i limiti e i vincoli che da essa derivano, gli Stati
membri possono o cercare il consenso della persona sottoposta a
trattamento o prevedere sanzioni aventi carattere dissuasivo7.
Particolarmente rilevante è, poi, la disposizione contenuta al

punto n. 16 della Raccomandazione che considera l’applicazione
della sorveglianza elettronica nella fase pre-processuale. In questo
caso  le modalità di esecuzione della misura e il livello di intrusi-
vità della stessa devono essere attentamente calibrate per scon-
giurare il rischio che l’indagato si dia alla latitanza, interferisca
con gli accertamenti investigativi, costituisca un pericolo per l’or-
dine pubblico, commetta ulteriori reati; inoltre, si richiede che le
condizioni di esecuzione della sorveglianza elettronica risultino
proporzionate al reato per cui si procede.
La Raccomandazione lascia, ancora, alle legislazioni nazionali

il compito di stabilire i criteri con cui dedurre il tempo trascorso
sotto sorveglianza elettronica in fase pre-processuale dalla durata
o dalla misura della sanzione definitivamente inflitta.
Il testo in esame considera anche l’ipotesi in cui la sorveglianza

elettronica venga utilizzata per garantire la tutela della vittima di
particolari reati8. In tali circostanze, la Raccomandazione pre-
scrive come condizione preliminare per l’applicazione della mi-
sura il consenso della vittima che, essendo coinvolta nell’attività
di monitoraggio vede condizionata la propria sfera di autonomia.
In proposito è opportuno che i legislatori nazionali debbano adem-
piere ai relativi oneri di informazione affinché la vittima possa es-
sere edotta sui limiti e sulle potenzialità di questo tipo di misura. 
Si raccomanda, inoltre, agli Stati membri di evitare il ricorso a

modalità applicative radicali che si risolvano nell’inibire pura-
mente e semplicemente al soggetto passivo di allontanarsi dal
luogo di residenza e ciò, sia per evitare gli effetti negativi dell’iso-
lamento - per il caso in cui il soggetto viva da solo - sia per tutelare
i diritti di altri individui che a causa della situazione di convivenza
con il soggetto passivo possono ingiustamente risentire dell’ap-
plicazione della misura.
In questo senso viene ribadita la possibilità di utilizzare la sor-

veglianza elettronica anche al fine di aumentare i permessi brevi
di uscita dal carcere, per dare la possibilità ai soggetti condannati

a pena detentiva di svolgere all’esterno un’attività lavorativa,
come modalità di esecuzione alternativa di una pena detentiva, in
caso di liberazione anticipata dal carcere, come misura successiva
alla scarcerazione.
Particolare rilievo assumono poi le prescrizioni contenute nel

capo quinto, dedicato alle “questioni etiche” nel quale si affron-
tano profili che coinvolgono la tutela dei diritti dei soggetti sotto-
posti a trattamento. Nello specifico, si raccomanda agli Stati
membri di tenere conto dell’età, della disabilità, e delle altre con-
dizioni specifiche del condannato o dell’imputato, nel momento
in cui si decide di applicare la sorveglianza elettronica9. Sempre
a tutela del soggetto passivo, la Raccomandazione specifica che
l’attrezzatura tecnica utilizzata per il monitoraggio deve avere
qualità ed affidabilità tali da non arrecare al condannato o all’im-
putato alcun tipo di danno o sofferenza fisica o psicologica.
La raccomandazione contenuta nel capo in esame al n. 28 te-

stimonia la consapevolezza, da parte del legislatore europeo, dei
risvolti che il fattore “tecnologico” può produrre nel tempo con-
sentendo il raggiungimento di migliori standard di efficienza e
adattabilità. Partendo da questo presupposto, la disposizione de
quo raccomanda agli Stati membri di rivedere periodicamente le
norme che regolamentano l’uso e l’esercizio della sorveglianza
elettronica in modo da sfruttare i vantaggi che i progressi tecno-
logici consentono in termini di adattabilità ed efficienza (si potrà,
ad esempio, evitare sia un’eccessiva intrusione nella vita privata
dei soggetti sottoposti a trattamento, sia dei soggetti appartenenti
al nucleo familiare).
La raccomandazione non tralascia di considerare un altro aspetto

fondamentale che è quello, appunto, relativo alla tutela dei dati: si
raccomanda agli Stati membri sia di adottare specifiche regole in
materia di acquisizione, uso, conservazione e condivisione dei dati
raccolti durante la sorveglianza elettronica, sia di prevedere san-
zioni nel caso in cui le disposizioni in questione vengano violate.
Il capo settimo riguarda, invece, il personale coinvolto nella

sorveglianza elettronica.
In proposito si raccomanda agli Stati membri di garantire che

il personale sia formato e periodicamente aggiornato sulle qualità
e sui limiti della misura anche allo scopo di informare i soggetti
sottoposti a sorveglianza. Le questioni più rilevanti riguardano
l’impatto della misura sulla vita familiare e personale, oltre che
le conseguenze in caso di cattivo uso dell’apparecchiatura. 
La formazione e l’aggiornamento devono essere, inoltre, tali da

garantire che il personale sia in grado di assolvere non solo a tutte
le incombenze pratiche legate alla gestione della misura (installare
e disinstallare l’apparecchiatura, fornire assistenza e supporto tec-
nico), ma anche a quelle di tipo relazionale, rispetto alle quali può
essere utile conoscere l’impatto che l’applicazione del dispositivo
può avere sulle persone coinvolte, oppure il ruolo della vittima
per l’ipotesi in cui si utilizzino schemi di sostegno nell’ambito
della sorveglianza.
L’ultimo capo della Raccomandazione, l’ottavo, è dedicato al

«lavoro con il pubblico, ricerca e valutazione».
In proposito si raccomanda agli Stati Membri di informare l’opi-

nione pubblica sull’efficacia della sorveglianza elettronica, sui suoi
aspetti etici e tecnici, sui suoi scopi; allo stesso tempo si incorag-
giano studi, ricerche, valutazioni, e controlli per consentire alle
Autorità nazionali di adottare decisioni consapevoli riguardo ad
aspetti etici e professionali sull’uso della sorveglianza elettronica.
L’analisi del contenuto della raccomandazione ha consentito di

mettere in evidenza l’obiettivo principale da questa perseguito,
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6 Studi comparatistici sulle esperienze applicative dei Paesi europei hanno
evidenziato che uno dei fattori prognostici positivi su cui si fonda il buon
esito dell’applicazione della misura è rappresentato proprio dalla possibi-
lità di avvalersi di personale specificatamente formato per la gestione della
sorveglianza elettronica. Al contrario, la soluzione di utilizzare i dipen-
denti della polizia penitenziaria si rivela, quasi sempre, fallimentare per
la profonda sfiducia verso prospettive di rieducazione e risocializzazione
che, generalmente, matura in chi lavora a contatto con la criminalità in
ambienti penitenziari, sul punto sia consentito cfr. P.T. PERSIO, La sorve-
glianza elettronica nel sistema penale italiano, in Arch. Pen., n.3, 2008,
p. 48; M. TOMIC-MALIC, Expérience suédoise de surveillance életronique,
in Rév. pen. dr. pén., 1999, 131 ss..
7 L’Italia e la Francia, ad esempio, richiedono ai fini dell’applicazione
della misura della sorveglianza elettronica il consenso preventivo del sog-
getto passivo cfr. C. LAZERGES, L’électronique au service de la politique
criminelle: du placement sous surveillance électronique statique (PSE)
au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), in Rev. sc.
crim., 2006, n.1, p. 183.
8 È  il caso della Spagna che utilizza la misura della sorveglianza elettro-
nica mobile per tutelare le vittime dello stalking cfr. G. FENECH, Le pla-
cement sous surveillance électronique mobile, Rapport au Premier
ministre, Doc. fr., 2005, p. 20 ss..

9 La prescrizione assume particolare rilievo se si considera che la sorve-
glianza elettronica può essere applicata anche ai minori sottoposti ad un
trattamento rieducativo cfr. G. FENECH, Le placement sous surveillance
électronique mobile, cit., p. 35.
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soprattutto, sul fronte della definizione di standard comuni di tu-
tela dei diritti e delle libertà fondamentali. La diffusione della mi-
sura della sorveglianza elettronica in numerosi paesi europei, le
molteplici finalità in cui essa può trovare applicazione, hanno
spinto il legislatore europeo ad assumere un ruolo di coordina-
mento delle legislazioni nazionali ed un ruolo di garanzia degli
standard di tutela.
Se l’impegno perseguito dal legislatore comunitario è essen-

zialmente quello di assicurare un utilizzo della misura nel rispetto
dei principi fondamentali, sul fronte interno il legislatore italiano
deve confrontarsi, invece, con le difficoltà di carattere essenzial-
mente oggettivo che impediscono l’attuazione della misura.

2. La disciplina della sorveglianza elettronica nell’ordina-
mento italiano 
La sorveglianza a distanza tramite il braccialetto elettronico10

è prevista nel nostro ordinamento dall’art. 275 bis c.p.p.. La di-
sposizione in questione è stata introdotta dall’art. 16 del decreto
legge 24 novembre del 2000, convertito dalla L. del 19 gennaio
2001, n. 4 recante «disposizioni urgenti per l’efficacia e l’effi-
cienza dell’Amministrazione della giustizia»11.
Nella sua formulazione originaria la disposizione in esame pre-

vedeva che: 
«1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in so-

stituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene
necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze caute-
lari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di con-
trollo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando
ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudizia-
ria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato
neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di

cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi,
con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incari-
cato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La di-
chiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed
al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’arti-
colo 293, comma 1.
3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e stru-

menti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di in-
stallazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli».
Le ragioni che hanno spinto il legislatore del 2000 ad introdurre

una siffatta disposizione sono di facile intuizione: da un lato l’esi-
genza di rimediare alla scarsa efficacia ed affidabilità delle misure
alternative alla custodia cautelare in carcere, le quali risultavano fa-
cilmente eludibili, vista l’insufficienza dei controlli effettuati dagli
organi di polizia giudiziaria; dall’altro lato, l’esigenza di ridurre il nu-
mero dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, cercando, per tale
via, di ridimensionare il problema del sovraffollamento carcerario. 

Come a più riprese ha affermato la giurisprudenza, l’art. 275
bis c.p.p. non introduce una nuova misura cautelare, ma prevede
una semplice modalità di esecuzione della misura della custodia
cautelare12 che deve, anche nell’ottica della norma considerata,
essere applicata come extrema ratio, qualora non sia possibile ri-
correre a rimedi efficaci alternativi.
Elemento che ha subito destato non poche perplessità, è la cir-

costanza che il legislatore ha subordinato la possibilità di appli-
care la misura di cui all’art. 275 bis c.p.p. al fatto che il giudice
avesse previamente accertato “la disponibilità da parte della po-
lizia giudiziaria” del braccialetto elettronico. Una precisazione
di questo genere può essere giustificata solo in considerazione
del fatto che il legislatore avesse intenzione di introdurre gra-
dualmente la misura della sorveglianza elettronica e che, per-
tanto, in una fase ancora iniziale, di sperimentazione il numero
degli apparecchi tecnici a disposizione potesse essere verosimil-
mente esiguo13. Questa circostanza imponeva e impone al giu-
dice, visto che l’inciso è rimasto anche nell’attuale formulazione,
di effettuare un controllo preventivo sulla disponibilità effettiva
dei sistemi elettronici, prima di applicare la disposizione di cui
all’art. 275 bis c.p.p.14 .
Certamente, però, la scelta di subordinare l’applicazione della

sorveglianza elettronica alla disponibilità dei presidi tecnici e
quindi a fattori di carattere economico, rischia di frustrare le po-
tenzialità della norma15: può ben accadere, infatti, che il giudice
sia costretto a dover disporre la custodia cautelare in carcere, a
causa della mancanza di braccialetti elettronici; e questo anche
quando, l’organo giudicante ritenesse adeguata a soddisfare le
esigenze cautelari la misura degli arresti domiciliari con le mo-
dalità previste dall’art. 275 bis c.p.p.. In verità, la sperimenta-
zione avviata in quegli anni è naufragata miseramente16 e la
misura, anche per una certa resistenza culturale, è rimasta so-
stanzialmente inattuata.
Solo con la sentenza Torreggiani17, con cui l’Italia è stata con-

dannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i trattamenti
inumani e degradanti inflitti ai detenuti a causa del sovraffolla-
mento carcerario, si è determinato un cambiamento di rotta e sulla
base di una rinnovata consapevolezza, il legislatore si è deciso a
dare nuovo impulso alla misura di cui all’art. 275 bis c.p.p. che,
per oltre dieci anni, era rimasta del tutto inapplicata18.
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10 Cfr. G. B. DE BLASIS, Braccialetto elettronico e misure alternative, in
Polizia penitenziaria-SGS, n.145, 2007, p.6-7.
11 Cfr. M. F. CORTESI, “Braccialetto elettronico”: una inaccettabile lettura
del rinnovato art. 275 bis c.p.p. in Giur. it., 2014, p. 1741 e ss.; A. MA-
RANDOLA, Carcere, arresti domiciliari e braccialetto elettronico, in Giur.
it., 2015, p. 1723 e ss.; L. BONGIORNO, L’indisponibilità del braccialetto
elettronico: le Sezioni Unite escludono ogni automatismo, in Riv. pen.,
2016, p. 860 e ss.; L. CESARIS, Dal panopticon alla sorveglianza elettro-
nica, in Il decreto “antiscarcerazioni” a cura di M. Bargis, Torino, 2001,
p. 52.; LA GRECA, Modifiche ala disciplina penitenziaria, in Dir. Pen. e
proc., 2001, p. 321; P. PISA, Le misure alternative: realtà e prospettive in
P. Pisa (a cura di), in Verso una riforma del sistema sanzionatorio? Atti
del convegno in ricordo di Laura Fioravanti, Genova, 15 novembre  2006,
Torino, p. 5 ss.; M. T. STURLA, Arresti domiciliari e “braccialetto elettro-
nico”: una questione ancora aperta, in Giur. it., 2016, p. 474 e ss. .

12 Cfr. in questo senso ex multis Cass., sez. II, 9 maggio 2014, n. 19836;
Cass., sez. V, 19 giugno 2012, n. 40680; .; D. LA MUSCATELLA, Il brac-
cialetto elettronico non è misura cautelare autonoma, ma solo diversa
forma di esecuzione degli arresti domiciliari, in Diritto e giustizia, 2015,
fascicolo 6, p. 39; D. MANZIONE, Le nuove frontiere della custodia caute-
lare: dagli arresti domiciliari al controllo a distanza, in AA. VV., Scritti
in onore di A. Cristiani, Torino, 2001, p. 394, e D. CURTOTTI, Custodia
cautelare (presupposti, vicende, estinzione), in Dig. disc. pen., Agg. III, t.
1, 2005, p. 304.; M. F. CORTESI, Arresti domiciliari, Torino, 2012, p. 100.
13 Cfr. E. DOLCINI, Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione
o alternative alla pena?, in Riv. it. dir. proc. pen. 1999, p.857 e ss.; G.B.
DE BLASIS, Braccialetto elettronico e misure alternative, Polizia peniten-
ziaria, SGS, n° 145, 2007, p.5; P.T. PERSIO, La sorveglianza elettronica
nel sistema penale italiano, cit., p. 31 ss..
14 Cfr. L. BONGIORNO, L’indisponibilità del braccialetto elettronico, cit.,
p. 860. 
15 Cfr. M. T. STURLA, Arresti domiciliari e “braccialetto elettronico”, cit,
p. 475; D. POTETTI, Arresti domiciliari e mancanza dei mezzi elettronici
per il controllo a distanza, in Cass. pen., 2015, p. 4149.
16 Cfr. G. B. DE BLASIS, Braccialetto elettronico e misure alternative, cit.,
p. 5.
17 Cfr. F. VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento
delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi
strutturali entro un anno, in www.penalecontemporaneo.it.
18 Cfr. L. BONGIORNO, L’indisponibilità del braccialetto elettronico, cit.,
p. 861.



3. Riforma dell’art. 275 bis c.p.p. e indisponibilità del brac-
cialetto elettronico. Le indicazioni europee disattese.
Con la legge 21 febbraio 2014, n. 10 in materia di “Misure ur-

genti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di ri-
duzione controllata della popolazione carceraria”19 il legislatore
ha modificato il primo comma dell’art. 275 bis c.p.p, sostituendo
all’espressione «se lo ritiene necessario», con l’espressione «salvo
che le ritenga non necessarie».
La riforma in questione sembrerebbe di scarsa portata, in realtà,

essa capovolge l’originaria logica posta alla base dell’art. 275 bis
del c.p.p.: nella precedente formulazione, il giudice avrebbe po-
tuto disporre gli arresti domiciliari con le modalità previste dalla
disposizione de quo, solo se lo avesse ritenuto necessario in rela-
zione alle esigenze cautelari. Con la riforma in questione, invece,
il giudice che dispone gli arresti domiciliari deve sempre prescri-
vere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri pre-
sidi tecnologici, salvo che, in relazione alle esigenze cautelari che
connotano il caso di specie, le ritenga non necessarie20.
In sostanza, secondo la litteras legis, «il controllo elettronico

durante gli arresti domiciliari è divenuto l’ordinario mezzo di con-
trollo, salvo che il giudice ritenga sufficiente il monitoraggio, per
così dire, tradizionale»21; tra l’altro è stato sottolineato come nel
caso in cui il giudice ritenga sufficiente a fronteggiare le esigenze
cautelari la misura degli arresti domiciliari anche senza braccia-
letto elettronico, dovrà indicare le ragioni che lo hanno portato ad
una determinazione di questo tipo nel provvedimento con cui di-
spone la misura cautelare22.
Il problema che permane è che, nonostante la riforma del 2014,

il legislatore ha continuato a subordinare la possibilità di disporre
gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla circostanza
che siano effettivamente disponibili i presidi tecnici23. 
Ancora una volta, dunque, le scelte del legislatore sono neutra-

lizzate dalle situazioni di budget .
Più problematica si presenta la scelta tra le due alternative nel caso

manchi la disponibilità dei braccialetti elettronici. Sul punto si regi-

strano soluzioni giurisprudenziali diametralmente opposte che hanno
reso necessario l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite 24.
Secondo il primo orientamento, nel caso in cui non siano di-

sponibili gli strumenti per effettuare la sorveglianza elettronica e
il giudice ritenga di dover disporre gli arresti domiciliari accom-
pagnati da questo tipo di misura, dovrà ripiegare sulla custodia
cautelare in carcere. Si tratterebbe di una scelta obbligata: nel mo-
mento in cui l’organo giudicante ha valutato le esigenze cautelari
e ha ritenuto che le stesse possano essere neutralizzate solo con
gli arresti domiciliari accompagnati dalla sorveglianza elettronica,
ha già escluso che tali esigenze possano essere adeguatamente
soddisfatte tramite il ricorso agli arresti domiciliari nella forma
tradizionale; dunque, a rigor di logica, le esigenze cautelari, in as-
senza del braccialetto elettronico, potranno essere neutralizzate
solo con un controllo di tipo costante, possibile esclusivamente
tramite il ricorso alla custodia cautelare 25.
Secondo altro orientamento, invece, la mancanza di apparecchi

elettronici non può condizionare la scelta effettuata dall’organo
giudicante sul tipo di misura cautelare da applicare in concreto.
Tale orientamento, parte dal presupposto che nel momento in cui
il giudice ha deciso di ricorrere agli arresti domiciliari - seppur
accompagnati dall’uso del braccialetto elettronico - ha escluso che
le esigenze cautelari siano tali da giustificare la custodia cautelare
in carcere, e questo a prescindere dalla disponibilità o meno degli
strumenti di sorveglianza elettronica; secondo questo indirizzo,
pertanto, il giudice dovrà disporre gli arresti domiciliari e non la
custodia cautelare26.
Sul punto sono intervenute a sanare il contrasto giurispruden-

ziale le Sezioni Unite della Cassazione27 che hanno escluso, in
caso di indisponibilità del braccialetto elettronico, qualsiasi forma
di automatismo nella scelta tra custodia cautelare e arresti domi-
ciliari rimettendo la soluzione alla discrezionalità del giudice.
In particolare le Sezioni Unite hanno precisato che qualora il

legislatore avesse voluto escludere tale discrezionalità lo avrebbe
fatto expressis verbis. Spetta, dunque, di volta in volta, al magi-
strato il compito di operare un bilanciamento tra esigenze cautelari
e tutela della libertà personale28: così nell’ipotesi in cui non fosse
disponibile il braccialetto elettronico, potrà disporre gli arresti do-
miciliari se ritiene che tale misura sia, comunque, adeguata a neu-
tralizzare le esigenze cautelari; deciderà per la custodia cautelare
qualora ritenga che le esigenze cautelari presenti nel caso di specie
non possano essere soddisfatte altrimenti.
A ben guardare, dunque, tutte le problematiche relative all’uti-

lizzo e all’impiego del braccialetto elettronico ruotano intorno alla
sua materiale disponibilità lasciando in secondo piano l’accerta-
mento degli altri parametri di garanzia. In questo senso, possiamo
riconoscere che il legislatore italiano è rimasto, di fatto, inadem-
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19 Cfr. P. SPAGNOLO, Per un’effettiva gradualità delle misure cautelari per-
sonali, in Legislazione penale, 2014, 4, p. 334 ss.; M. PITTIRUTI, Le mo-
dalità di controllo elettronico negli arresti domiciliari e nell’esecuzione
della detenzione domiciliare, in Emergenza carceri. Radici remote e re-
centi soluzioni normative, a cura di R. DEL COCO, L. MARAFIORITI, N. PI-
SANI, Torino, 2014, p. 98 ss.; A. DELLA BELLA, Un nuovo decreto legge
sull’emergenza carcerci: un secondo passo non ancora risolutivo, per
sconfiggere il sovraffollamento, in Dir. pen. cont. 7 gennaio 2014, 5. G.
AMATO, Arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in Guida dir.,
2014, 4, p. 47 s; A. DELLA BELLA, Emergenza carceri e sistema penale. I
decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte cost. n. 32/2014. Aggior-
nato al d.l. 20 marzo 2014, n. 36, Torino, 2014, p. 24 ss.; F. FIORENTIN,
Con il nuovo svuota carceri 3mila detenuti in meno e braccialetto elet-
tronico esteso ai non domiciliari, in Guida dir., 2014, 3, p. 18 ss; E.M.
MANCUSO, Sovraffollamento carcerario e misure di urgenza: un intervento
su più fronti per avvisare un nuovo corso, in Le nuove norme sulla giusti-
zia penale C. Conti-A. Marandola-G. Varraso (a cura di),  Padova, 2014,
p. 52 ss.; M. PITTIRUTI, Le modalità di controllo elettronico negli arresti
domiciliari, cit., p. 98 ss.
20 Cfr. A. MARANDOLA, Carcere, arresti domiciliari e braccialetto elettro-
nico, cit. p. 1724; M. F. CORTESI, “Braccialetto elettronico”: una inaccet-
tabile lettura, cit. p. 1743 ; Cfr. M. T. STURLA, Arresti domiciliari e
“braccialetto elettronico”, cit, p. 475.
21 Cfr. L. BONGIORNO, L’indisponibilità del braccialetto elettronico: le Se-
zioni Unite, cit.,  p. 861; G. AMATO, Arresti domiciliari con il braccialetto
elettronico, in Guida Dir., 2014, n.4, p. 47; E. CAMPOLI, L’ennesima ri-
forma della disciplina delle misure cautelari personali: prime osserva-
zioni e primi approcci pratici, in Arch. nuova proc. pen., 2015, p. 310.
22 Cfr. M. T. STURLA, Arresti domiciliari e “braccialetto elettronico”, cit,
p. 475
23 Cfr. G. ILLUMINATI, Verso il ripristino della cultura delle garanzie in
tema di libertà personale dell’imputato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p.
1135 e ss..

24 Cfr. Cass. S. U. 19 maggio 2016 n. 20769 in www.archiviopenale.it, con
nota in prima lettura di F. MORLACCHI; E. VALENTINI, Arresti domiciliari e
indisponibilità del braccialetto elettronico: è il momento delle Sezioni
Unite, in http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1461682507VALEN-
TINI_ELENA_2016a.pdf ; I. GUERINI, Più braccialetti (ma non necessa-
riamente) meno carcere: le Sezioni Unite e la portata applicativa degli
arresti domiciliari con la procedura di controllo del braccialetto elettro-
nico, in www.penalecontemporaneo.it; P. GRILLO, Penuria di “braccialetto
elettronici”: carcere o arresti domiciliari? Parlano le Sezioni unite in
http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000079169/Penuria_di_braccia-
letti_elettronici_carcere_o_domiciliari_Parlano_le_Sezioni_Unite.html?c
nt=9.
25 Cfr. ex multis Cass. pen., 10 novembre 2015, n. 46328 ; Cass. 19 giugno
2015, n. 28115 ; Cass. 17 dicembre 2014, n. 520.
26 Cfr. Cass. 1 dicembre 2015, n. 2226, Cass. 23 settembre 2014 n. 50400,
Cass. 29 ottobre 2003 n. 47413.
27 Cfr. Cass. S. U. 19 maggio 2016 n. 20769.
28 Cfr. L. BONGIORNO, L’indisponibilità del braccialetto elettronico, cit.,
p. 864.



putato si fosse trovato già in libertà sotto cauzione mentre ha com-
messo il reato di cui è accusato; c) se l’imputato risulta assuntore
di sostanze stupefacenti e non consenta ad essere sottoposto alle
terapie curative. L’autrice dà atto, altresì, degli inconvenienti e
delle incongruenze della prassi invalsa nella esperienza giudizia-
ria inglese, tra cui, principalmente la sommarietà del giudizio ri-
guardante l’applicazione della libertà controllata: due emeriti
giuristi londinesi hanno accertato che tale udienza ha una durata
media di sei minuti.
Anche nel sistema statunitense il bail viene utilizzato per garantire
sia la libertà personale della persona accusata, sia la sua parteci-
pazione al processo. Il Bail Preform Act del 1984, infatti, riconosce
all’imputato in attesa di giudizio il diritto di rimanere libero in base
alla semplice dichiarazione con la quale egli si obbliga a comparire
al dibattimento (on recognizance), ovvero a pagare una somma di
danaro nel caso in cui non ottemperi a detto obbligo (malleveria),
pur senza essere tenuto ad offrire alcuna garanzia reale o personale
(fidejussione) in proposito. Nella pratica giudiziaria, il rilascio
della persona sospettata di un reato costituisce la regola e la cu-
stodia cautelare l’eccezione; tuttavia, quest’ultima viene disposta
quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tale persona
possa: a) non presentarsi al processo; b) mettere in pericolo la si-
curezza dei singoli individui ovvero della collettività.
In Francia, solitamente, la libertà su cauzione viene concessa dal
giudice quando si procede in ordine a reati contro il patrimonio;
assai di rado, invece, con riguardo a quelli contro la persona; e ciò,
sebbene, la legge non ponga preclusioni. La questione più dibattuta
- ricorda l’A. - è quella della proporzionalità della cauzione, tant’è
che la legge stabilisce che deve essere proporzionata alle risorse
economiche e ai debiti dell’imputato. Col tempo, del resto, l’isti-
tuto sembra aver cambiato natura assumendo la funzione prepon-
derante di tutelare la pretesa risarcitoria per le vittime del reato.
La caratteristica fondamentale del sistema cautelare tedesco sta
nel far corrispondere esattamente la misura da adattare col pericolo
da scongiurare nel concreto, cosicché la libertà personale non sia
limitata più dello stretto necessario. La prestazione della cauzione
è quella che, nella prassi giudiziaria, risulta più comunemente ap-
plicata per ottenere la liberazione: nella cultura giuridica tedesca,
tuttavia, la cauzione viene ritenuta un rimedio realmente efficace
soprattutto per scoraggiare eventuali velleità di fuga.
La parte del libro che risulta più stimolante, in un’epoca in cui è
forte l’esigenza di ridurre la popolazione carceraria, è quella re-
lativa alle proposte di reintroduzione della cauzione tra le misure
alternative alla detenzione ante delictum, ed alle difficoltà che si
frapporrebbero. Si potrebbe, secondo l’A., introdurre una norma
che attribuisca al giudice la facoltà di rimettere in libertà su cau-
zione l’indiziato, dietro il pagamento (se del caso, anche da parte
di terzi) di una somma di danaro commisurata alla gravità del
fatto e alle condizioni economiche dell’imputato. La libertà su
cauzione non dovrebbe essere concessa per reati particolarmente
gravi, e soggetti caratterizzati da una elevata pericolosità. L’isti-
tuto de quo sarebbe una valida alternativa alla carcerazione prov-
visoria, e si rivelerebbe uno strumento efficace per tutelare la
pretesa risarcitoria della parte civile. Queste le conclusioni: la no-
stra cultura giuridica sembra ormai matura per consentire una
scelta del genere.
Non si può che essere d’accordo.

GAETANO PECORELLA
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piente rispetto alla prima e fondamentale raccomandazione, quella
che raccomanda agli Stati membri il ricorso alla misura della sor-
veglianza elettronica sia in funzione di controllo dei condannati/de-
tenuti che di prevenzione dei reati, poiché evidentemente, averla
formalmente prevista ma sostanzialmente inattuata equivale ad
avere disatteso le indicazioni del legislatore europeo.

PORZIA TERESA PERSIO

RECENSIONI

CHIARA FANUELE, La libertà su cauzione: un’alternativa
alla custodia carceraria, Cedam, 2016, pp. 222.

Il libro tocca un tema trascurato, sia in sede dottrinaria che politica,
proponendo un “ritorno al futuro” con la necessaria attualizzazione
dell’istituto. Contro la cauzione ci fu, da parte dei legislatori del
1988, una “posizione ideologica”, ritenendo il sistema “potenzial-
mente discriminatorio”, benché la L. 5 agosto 1988, n. 330, alla
soglia della riforma, avesse trasformato la libertà su cauzione in
una misura autonoma. Si osserva giustamente, da parte dell’A.,
che “la circostanza che l’istituto della cauzione possa dar adito ad
odiose discriminazioni non sembra - da sola - poter giustificare la
sua totale eliminazione dal sistema. Tale argomento - di natura
esclusivamente ideologica - non pare decisivo, perché l’istituto si
sarebbe potuto conservare, ‘commisurandolo’ - tra l’altro - alle
condizioni economiche dell’imputato”. 
Il libro, dopo aver trattato il problema della emergenza carcera-
ria in Italia, i richiami della Corte Europea, e la ricerca delle pos-
sibili alternative, e dopo aver ripercorso la storia dell’istituto in
Italia, dai codici preunitari al 1988, affronta la parte più corposa
e interessante, e cioè la regolamentazione della cauzione in altri
ordinamenti giuridici: ovvero nei sistemi inglese, statunitense,
francese e tedesco.
Nel processo penale inglese, un ruolo fondamentale, nella dina-
mica tra “libertà” e “cautela” è svolto dall’istituto della libertà
controllata, nella forma della libertà su cauzione (remand on bail).
Sotto il profilo teoretico, il diritto dell’accusato, inizialmente
tratto in arresto, ad essere liberato, prima del (o durante il) giudi-
zio, dietro il versamento di una cauzione (General Right to bail),
considerato come una garanzia tradizionale dei Paesi di Common
law, viene oggi fatto discendere direttamente dalla presunzione di
innocenza. Il che, sia detto per inciso, dovrebbe accadere, eviden-
temente anche nel nostro ordinamento alla luce dell’art. 27 Cost.
La concessione della libertà su cauzione avviene, oggi, ai sensi
del Bail act del 1976 che, per la prima volta, ha fissato i criteri
generali per il riconoscimento, e non, di tale beneficio. Successi-
vamente, a partire dagli anni ‘80, sono stati introdotti una serie di
emendamenti, in ragione della sicurezza pubblica, così da esclu-
dere la possibilità di concedere la libertà su cauzione alle persone
accusate di gravi reati. Attualmente la libertà su cauzione può es-
sere concessa dalla polizia giudiziaria o dal giudice in ogni stato
o grado del procedimento. In base al Bail act del 1976 ad ogni
persona richiedente “deve essere concessa la libertà su cauzione”,
sicché l’imputato sembra avere un vero e proprio “diritto” al ri-
guardo. Tuttavia, l’ampiezza di questa prerogativa è fortemente
ridotta dalle numerose eccezioni previste dal Bail act, tra le quali.
a) se la Corte è ragionevolmente certa che l’imputato, una volta
rimesso in libertà, possa non presentarsi al processo: b) se l’im-
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