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

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

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

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

DOvERI DEI REFEREE
Contributo alla decisione editoriale
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gliorare il proprio contributo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

cario IBAN IT 45 K 02008 05021 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

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

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

condizioni di abbonamento: il prezzo per l'anno 2018 rimane invariato

Fino al 31/3/2018 dal 1/4/2018

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

A) DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 53 - 7 febbraio 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Modugno

Giudice dell’esecuzione - Reato permanente - Pluralità di
condanne intervenute in relazione a distinte frazioni di con-
dotta - Poteri del giudice dell’esecuzione - Applicazione della
disciplina del concorso formale e del reato continuato -
Omessa previsione nell’art. 671 c.p.p. - Violazione degli artt.
3 e 24 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infon-
datezza (Cost. artt. 3 e 24; Cod. proc. pen. art. 671; Cod. pen. artt.
132, 133, 163, 164)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 671 del codice di procedura penale «nella parte
in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute
per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni
della condotta, il potere del giudice dell’esecuzione di ridetermi-
nare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p.,
che tenga conto dell’intero fatto storico accertato nelle plurime
sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti
in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale,
ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.», - sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione - per erroneità del presupposto in-
terpretativo concernente l’asserita inapplicabilità, nel caso con-
siderato, della disciplina recata dall’art. 671 cod. proc. pen. L’art.
671 cod. proc. pen. è una disposizione in forza della quale,
quando siano state pronunciate più sentenze o decreti penali ir-
revocabili in procedimenti distinti contro la stessa persona, il giu-
dice dell’esecuzione può applicare, su istanza del condannato o
del pubblico ministero - laddove ne sussistano i presupposti - la
disciplina del reato continuato (oltre a quella del concorso for-
male di reati), sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giu-
dice della cognizione. Al riguardo, la Corte di cassazione ha posto
specificamente in risalto come l’operazione considerata - ossia
l’applicazione in executivis della disciplina del reato continuato
- consenta di ripristinare anche quella pena per tutto il periodo
di perpetrazione del fatto di reato che sarebbe stata irrogata in
modo unitario se i segmenti temporali del reato permanente fos-
sero stati oggetto di un unico processo di cognizione.

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 9 novembre 2016, il Tribunale ordinario

di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 671 del codice di procedura penale, «nella parte
in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute
per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni

della condotta, il potere del [giudice dell’esecuzione] di rideter-
minare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p.,
che tenga conto dell’intero fatto storico accertato nelle plurime
sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti
in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale,
ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.».

1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere investito, in qualità di
giudice dell’esecuzione, dell’istanza proposta dal difensore di una
persona nei cui confronti erano state emesse dal Tribunale ordi-
nario di Chieti tre sentenze definitive di condanna per il reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, aggravata dal-
l’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori (art. 570,
secondo comma, del codice penale): la prima del 17 maggio 2012,
divenuta esecutiva il 28 giugno 2016, recante condanna alla pena
di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per fatti commessi
da marzo a settembre 2008; la seconda del 21 giugno 2012, dive-
nuta esecutiva il 12 maggio 2015, recante condanna alla pena di
sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per fatti commessi da
ottobre 2008 a marzo 2009; la terza del 10 aprile 2014, divenuta
esecutiva il 28 giugno 2016, recante condanna alla pena di sei
mesi di reclusione per fatti commessi da agosto 2009 a marzo
2010.

Con l’istanza in questione, il difensore aveva chiesto, in via
principale, che - riconosciuto che le tre condanne si riferivano a
un unico reato di natura permanente e, dunque, al medesimo fatto
- fosse ordinata, ai sensi degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., l’ese-
cuzione della sola sentenza di condanna emessa per prima (quella
del 17 maggio 2012); in via subordinata, che venisse applicata, ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la disciplina del reato conti-
nuato, con conseguente rideterminazione della pena complessiva
da espiare.

1.2. - Ad avviso del rimettente, l’istanza si fonderebbe su un
presupposto corretto - l’unicità del reato permanente per il quale
è stata riportata una pluralità di condanne - e risponderebbe, al-
tresì, all’innegabile interesse del condannato a evitare il cumulo
delle pene irrogate dalle singole sentenze.

Ciò nondimeno, né la richiesta principale, né quella subordi-
nata, potrebbero essere accolte.

Quanto alla prima - prescindendo dal rilievo che l’ipotetico ri-
conoscimento dell’esistenza di una pluralità di condanne per il
medesimo fatto determinerebbe, ai sensi dell’art. 669, comma 1,
cod. proc. pen., l’eseguibilità, non già della sentenza più remota,
ma di quella con cui è stata pronunciata la condanna meno grave
(e, cioè, di quella emessa il 10 aprile 2014, che, a parità delle pene
detentive, non ha applicato, sia pure erroneamente, alcuna pena
pecuniaria) - l’accoglimento della richiesta principale rimarrebbe
precluso, in ogni caso, dal consolidato indirizzo giurisprudenziale
che limita l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 649 e
669 cod. proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di
pluralità di sentenze per il medesimo fatto, ai soli casi di identità
del fatto storico oggetto dell’imputazione: identità non ravvisabile
nella fattispecie in esame. Secondo quanto chiarito dalla giuri-
sprudenza di legittimità, infatti, nell’ipotesi del reato permanente,
il divieto di un secondo giudizio riguarda esclusivamente la con-
dotta delineata nell’imputazione e accertata dalla sentenza defi-
nitiva, e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua
ripresa in epoca successiva, che si traduce in un «fatto storico»
diverso, non coperto da giudicato, per il quale non vi è alcun im-
pedimento a procedere.

Se, dunque, nel caso in esame sono stati legittimamente instau-
rati e definiti due ulteriori giudizi relativi alle condotte di viola-
zione degli obblighi di assistenza familiare successive a quelle
oggetto del primo giudizio, ne deriverebbe che non si tratta di con-
danne «per il medesimo fatto», come richiede l’art. 669 cod. proc.
pen., ma solo di condanne per il medesimo reato, in relazione a
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condotte frazionate e distinte tra loro.
Sarebbe evidente, d’altra parte, che la commisurazione della

pena operata da ciascuna delle tre sentenze di condanna ha tenuto
conto solo delle condotte accertate nei singoli giudizi, mentre l’of-
fesa complessivamente arrecata dal delitto deriva dall’effetto con-
giunto di tutte le condotte. Conseguentemente, il problema
prospettato dal ricorrente non potrebbe essere risolto dichiarando
eseguibile la sola condanna meno grave, proprio perché la stessa
non ha considerato le condotte esaminate negli altri giudizi, che,
aggravando l’offesa penalmente rilevante, renderebbero necessa-
rio rideterminare la sanzione secondo tutti i parametri previsti dal-
l’art. 133 cod. pen., e in particolare di quello della gravità del reato
desumibile dal tempo e da ogni modalità dell’azione.

1.3.- Neppure, peraltro, potrebbe essere accolta l’istanza su-
bordinata di rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in applicazione dell’istituto della continuazione.
La disposizione richiamata non sarebbe, infatti, applicabile alla
fattispecie in esame né in via diretta, né in via analogica.

Quanto all’applicazione diretta, nessuna interruzione della
permanenza si sarebbe verificata nel corso delle condotte incri-
minate nei tre giudizi. Secondo la costante giurisprudenza di le-
gittimità, infatti, il delitto di violazione degli obblighi di
assistenza familiare, di cui all’art. 570, secondo comma, numero
2), cod. pen., è reato permanente, che non può essere scomposto
in una pluralità di reati omogenei, essendo unico e identico il
bene leso nel corso della durata dell’omissione, salvo il caso di
cessazione della permanenza, che si verifica con l’adempimento
dell’obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza
di primo grado.

Nella specie, la prima sentenza di primo grado, emessa il 17
maggio 2012, è posteriore all’ultima delle condotte contestate
nei tre giudizi e, dunque, inidonea a determinare il fenomeno in-
terruttivo.

Né sarebbe prospettabile l’ipotesi dell’adempimento interme-
dio dell’obbligo eluso, avuto riguardo all’esistenza di uno iato
temporale tra condotte oggetto delle prime due condanne e
quelle oggetto della terza, stante l’omessa incriminazione delle
condotte nel periodo da aprile a luglio 2009 (ipotesi che rende-
rebbe, peraltro, reato autonomo le sole condotte oggetto della
condanna del 10 aprile 2014, commesse da agosto 2009 a marzo
2010, lasciando impregiudicata la questione dell’unificazione
delle altre due condanne, relative a periodi privi di soluzioni di
continuità). Detta ipotesi andrebbe, comunque sia, scartata alla
luce dell’accertamento compiuto dal giudice della cognizione in
tale ultima sentenza, vincolante per il giudice dell’esecuzione.
Nella motivazione della pronuncia - basata, in assenza di qual-
siasi prospettazione alternativa della difesa, sulla sola testimo-
nianza della persona offesa - si afferma, infatti, che quest’ultima
aveva riferito di non aver ricevuto nulla dall’imputato «a seguito
del decreto del Presidente del Tribunale di Napoli del 6.03.2008,
il quale aveva previsto l’obbligo, a carico del medesimo, di cor-
responsione mensile, a titolo di mantenimento, della somma di
€ 600, escluse le spese di natura straordinaria».

In mancanza di interruzioni della permanenza nei tre periodi
incriminati, sarebbe dunque impossibile configurare come de-
litto autonomo le condotte oggetto dei giudizi successivi al
primo, presupposto imprescindibile per la valutazione unitaria
del trattamento penale attraverso l’istituto della continuazione,
ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

Tale valutazione unitaria non sarebbe praticabile neppure at-
traverso l’applicazione analogica in bonam partem della dispo-
sizione ora citata. Il cumulo giuridico delle pene, previsto nel
caso della continuazione, non collimerebbe, infatti, con la ne-
cessità di riparametrare la pena secondo lo schema del reato

unico, sia pure diversamente valutato per effetto della diversa
(cioè protratta e più grave) configurazione del fatto storico che
deriva dall’esame complessivo di tutte le sentenze di condanna:
operazione che imporrebbe un nuovo ricorso ai parametri di cui
agli artt. 132 e 133 cod. pen. da parte del giudice dell’esecu-
zione, sostitutivo di quello effettuato dai giudici della cognizione
sui distinti frammenti della condotta oggetto dei rispettivi giu-
dizi.

Una simile attività non sarebbe, peraltro, preclusa dal vincolo
di intangibilità del giudicato, né esorbiterebbe dai poteri del giu-
dice dell’esecuzione, come dimostrerebbe l’analogo principio
affermato dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione
nella sentenza 26 febbraio - 15 settembre 2015, n. 37107, con
riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale che mo-
difichi il trattamento sanzionatorio della fattispecie penale.

1.4. - In simile situazione, verrebbe quindi a configurarsi, ri-
spetto all’istanza difensiva, un vuoto di tutela giurisdizionale di
dubbia compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost.

Il reo avrebbe, infatti, diritto a una valutazione unitaria delle
condotte oggetto delle plurime sentenze di condanna, la quale, da
un lato, eviti il cumulo delle pene irrogate in relazione a singole
frazioni di un unico reato permanente e, dall’altro, commisuri la
sanzione all’effettiva e complessiva offesa arrecata con tutte le
condotte oggetto dei singoli giudizi. La pronuncia di plurime sen-
tenze di condanna in relazione a un unico reato deriverebbe, in
effetti, da circostanze occasionali e indipendenti dalle scelte del
reo, riconducibili essenzialmente alle modalità e ai tempi con i
quali sono stati esercitati il diritto di querela e l’azione penale per
le singole frazioni della condotta contestata, nonché alla mancata
riunione dei procedimenti penali instaurati. Il cumulo delle pene
inflitte con dette sentenze, quindi, non solo non troverebbe alcuna
giustificazione razionale, ma implicherebbe un trattamento dete-
riore dell’ipotesi considerata anche rispetto ai casi, disciplinati
dall’art. 671 cod. proc. pen., della pluralità di reati avvinti dal con-
corso formale o dall’esecuzione del medesimo disegno criminoso:
casi che non potrebbero essere ritenuti meno gravi.

Il dubbio di legittimità costituzionale risulterebbe inoltre acuito
nell’ipotesi - estranea alla vicenda oggetto del giudizio a quo,
nella quale nessun beneficio è stato concesso all’interessato in ra-
gione dei suoi precedenti penali, ma, comunque sia, configurabile
- in cui siano state emesse, per il medesimo reato permanente, in
relazione a condotte distinte, più condanne a pene condizional-
mente sospese. In tal caso, infatti, in assenza del potere di unifi-
cazione delle condanne da parte del giudice dell’esecuzione,
l’interessato si troverebbe esposto non solo al cumulo delle pene,
ma anche alla revoca delle sospensioni condizionali già concesse,
senza la possibilità di beneficiare di una rivalutazione analoga a
quella prevista dall’art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

1.5. – Alla luce di ciò, il rimettente ritiene necessario sollecitare
l’intervento della Corte costituzionale, affinché verifichi la legit-
timità dell’art. 671 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede,
in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato
permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere
del G. E. di rideterminare una pena unica, in applicazione degli
artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto dell’intero fatto storico ac-
certato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le de-
terminazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della
sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.».

La disposizione censurata - pur non potendo essere attual-
mente utilizzata allo scopo - sarebbe, a ogni modo, quella più
rispondente, «per analogia del fondamento che la sostiene», alla
realizzazione dell’interesse del reo alla rivalutazione in sede ese-
cutiva del trattamento sanzionatorio complessivo nell’ipotesi
considerata.
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2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
infondate.

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il giudice ri-
mettente si sarebbe limitato ad affermare l’astratta inadeguatezza
della disciplina codicistica vigente a regolare la fattispecie sot-
toposta al suo vaglio, senza illustrare i fatti concreti oggetto del
procedimento a quo e la consequenziale soluzione da adottare
in esso, impedendo così il necessario controllo sulla rilevanza
delle questioni.

La rilevanza andrebbe, in ogni caso, certamente esclusa con
riferimento alla censura riguardante la necessità che il giudice
dell’esecuzione assuma determinazioni in ordine alla conces-
sione o alla revoca della sospensione condizionale della pena,
posto che, per affermazione dello stesso rimettente, nella specie
non è stato concesso alcun beneficio in ragione dei precedenti
penali dell’istante.

Il giudice a quo si sarebbe, inoltre, limitato ad evocare i prin-
cipi costituzionali che assume violati dalla norma censurata,
senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

Sotto diverso profilo, l’individuazione della norma censurata
risulterebbe «del tutto errata», posto che, secondo la stessa pro-
spettazione del giudice a quo, l’art. 671 cod. proc. pen. regola
una ipotesi - l’applicazione in sede esecutiva della disciplina del
concorso formale e del reato continuato - affatto diversa da
quella di cui si discute nel procedimento principale.

Da ultimo, il rimettente avrebbe invocato una pronuncia ad-
ditiva che implica una soluzione non costituzionalmente obbli-
gata. Le questioni sollevate mirano, infatti, ad introdurre una
disciplina del reato permanente nella fase esecutiva: materia che
rientrerebbe nella discrezionalità esclusiva del legislatore, con
la conseguenza che l’intervento auspicato eccederebbe i poteri
della Corte costituzionale.

Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Or-

tona, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 671 del co-
dice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede, in caso
di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato per-
manente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere
del [giudice dell’esecuzione] di rideterminare una pena unica,
in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto del-
l’intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevoca-
bili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di
concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi
degli artt. 163 e 164 c.p.».

Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando privo di tutela giuri-
sdizionale l’interesse del reo ad una valutazione unitaria delle
condotte oggetto delle plurime sentenze di condanna, la quale,
da un lato, eviti il cumulo delle pene irrogate in relazione a un
unico reato e, dall’altro, commisuri la sanzione all’effettiva e
complessiva offesa arrecata con tutte le condotte oggetto dei
singoli giudizi.

La pluralità di condanne per distinte frazioni del medesimo
reato permanente - suscettibile di determinare anche la revoca
della sospensione condizionale della pena eventualmente concessa
con le prime di esse - deriverebbe, infatti, da circostanze occasio-
nali e indipendenti dalle scelte del reo. In assenza del potere del
giudice dell’esecuzione di rideterminare unitariamente la pena e
di rivalutare la sussistenza dei presupposti per la fruizione della
sospensione condizionale, il condannato si troverebbe quindi sot-
toposto ad un trattamento sanzionatorio irrazionale, deteriore

anche rispetto a quello previsto dallo stesso art. 671 cod. proc.
pen. per le ipotesi – non meno gravi – del soggetto giudicato in
modo separato per plurimi reati avvinti dal concorso formale o
dalla continuazione.

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inam-
missibilità delle questioni sotto plurimi profili. Nessuna delle
eccezioni è, tuttavia, fondata.

Contrariamente a quanto assume l’Avvocatura generale dello
Stato, il giudice a quo ha descritto in modo adeguato la vicenda
concreta sottoposta al suo esame, riferendo che il soggetto
istante nel giudizio principale ha riportato tre sentenze definitive
di condanna per fatti suscettibili di essere configurati come por-
zioni di un unico reato permanente: donde la rilevanza della in-
vocata declaratoria di illegittimità costituzionale.

L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in secondo
luogo, il difetto di rilevanza delle questioni, nella parte in cui
mirano ad attribuire al giudice dell’esecuzione il potere di assu-
mere determinazioni in ordine alla concessione o alla revoca
della sospensione condizionale della pena, posto che, nel caso
di specie – per affermazione dello stesso rimettente – il condan-
nato istante non ha fruito di alcun beneficio, in quanto gravato
da precedenti penali ostativi. A prescindere da ogni altro possi-
bile rilievo, va tuttavia osservato che, se il giudice dell’esecu-
zione venisse abilitato da questa Corte a rideterminare la pena
del reato permanente, in conformità a quanto richiesto anzitutto
dal rimettente, il potere di provvedere sulla sospensione condi-
zionale discenderebbe automaticamente dall’innesto della pro-
nuncia additiva sul tessuto dell’art. 671 cod. proc. pen., che al
comma 3 prevede tale potere: prospettiva nella quale la porzione
del petitum considerata si presenta, non già inammissibile per
difetto di rilevanza nel caso concreto, quanto piuttosto superflua,
perché volta ad esplicitare un effetto comunque sia conseguente
all’accoglimento della richiesta primaria del giudice a quo.

Insussistente si rivela, altresì, l’eccepito difetto di motivazione
sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente ha denunciato,
in effetti, cumulativamente la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,
senza svolgere argomentazioni distinte a sostegno della denuncia
in rapporto a ciascuno dei due parametri. Peraltro, dalla moti-
vazione dell’ordinanza di rimessione risultano agevolmente ri-
cavabili le ragioni dei vulnera costituzionali ventilati. Quanto
all’art. 3 Cost., il rimettente ha posto in evidenza, per un verso,
come il (presunto) cumulo delle pene conseguente alle plurime
condanne per il medesimo reato permanente, dipendente da fat-
tori puramente causali, porrebbe il condannato in posizione ir-
ragionevolmente deteriore rispetto a quella dell’autore di un
identico fatto giudicato unitariamente; per altro verso, come il
trattamento riservato alla fattispecie in esame risulti meno favo-
revole anche rispetto a quello dell’autore di più reati avvinti dal
concorso formale o dalla continuazione, il quale può fruire, co-
munque sia, di un cumulo giuridico (anziché materiale) delle
pene, in forza della norma denunciata. Quanto all’art. 24 Cost.,
la sua violazione risulta collegata dal giudice a quo al «vuoto di
tutela giurisdizionale» dell’interesse del condannato ad ottenere
una valutazione unitaria delle condotte oggetto delle plurime
sentenze di condanna.

L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, ancora, l’errata
individuazione della norma censurata (aberratio ictus), posto
che – secondo la stessa prospettazione del giudice a quo – l’art.
671 cod. proc. pen. regola ipotesi (il concorso formale di reati e
la continuazione) diverse da quella oggetto del giudizio princi-
pale. Il rimettente giustifica, tuttavia, la “scelta” della norma at-
tinta con il rilievo che – pur trattandosi, a suo avviso, di
disposizione non applicabile al caso in questione – essa risponde
«alla medesima ratio della pronuncia additiva invocata». E, in
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effetti, la disciplina recata dall’art. 671 cod. proc. pen. è certa-
mente la “più prossima”, per obiettivi e struttura, a quella che il
rimettente reputa costituzionalmente necessario introdurre ri-
spetto al reato permanente, mirando anch’essa ad una ridetermi-
nazione unitaria della pena allorché contingenti vicende
processuali abbiano impedito di applicare gli istituti del con-
corso formale e del reato continuato in sede cognitiva: il che giu-
stifica la sua sottoposizione a scrutinio sotto il profilo
considerato (per analoga fattispecie, sentenza n. 113 del 2011).
Non si vede, d’altro canto – né la stessa Avvocatura generale
dello Stato la indica – quale altra disposizione il rimettente
avrebbe dovuto censurare.

Neppure, infine, può ritenersi che il rimettente abbia invocato
una pronuncia additiva in assenza di soluzione costituzional-
mente obbligata. Proprio la presenza di una disposizione quale
quella dell’art. 671 cod. proc. pen. fa sì che, laddove si riconosca
l’esigenza costituzionale di ricomporre l’unità del reato perma-
nente frantumata in sede cognitiva, la rideterminazione unitaria
della pena da parte del giudice dell’esecuzione si presenti come
l’unica soluzione coerente in una cornice di sistema. L’automa-
tica estensione alla fattispecie considerata, nei limiti della com-
patibilità, delle previsioni relative all’applicazione in sede
esecutiva degli istituti del concorso formale e della continua-
zione varrebbe, altresì, ad evitare ogni possibile vuoto di disci-
plina conseguente all’accoglimento del petitum del rimettente
(e ciò anche per quel che concerne l’individuazione dei limiti
dell’introducendo potere discrezionale del giudice dell’esecu-
zione, in rapporto alle statuizioni adottate in sede cognitiva: li-
miti che risulterebbero desumibili dal disposto dell’art. 671,
comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 187 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordi-
namento e transitorie del codice di procedura penale»).

3.– Nel merito, le questioni non sono, tuttavia, fondate.
Il quesito di costituzionalità sottoposto a questa Corte evoca

una tematica complessa e spigolosa: la difficoltà, cioè, di coniu-
gare la configurazione teorica del reato permanente, come reato
unico a consumazione prolungata nel tempo, con una realtà giu-
diziaria che conosce ampiamente - e spesso “esige” - giudizi di
cognizione frazionati su singoli segmenti temporali della con-
dotta illecita.

Per communis opinio, il reato permanente - figura richiamata
a determinati effetti, ma non definita, tanto dal codice penale
(art. 158), quanto dal codice di procedura penale (artt. 8 e 382,
comma 2) - si caratterizza come illecito di durata, nel quale l’of-
fesa al bene protetto, diversamente che nella figura antitetica del
reato istantaneo, non si esaurisce nel momento stesso in cui
viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto del perdurare
della condotta volontaria del reo, esaurendosi, sul piano della ri-
levanza penale, soltanto con la cessazione di quest’ultima.

La giurisprudenza - salvo sporadiche eccezioni - ha sempre
riconosciuto al reato permanente natura unitaria, scartando l’op-
posta teoria pluralistica. La prosecuzione nel tempo della con-
dotta, oltre il momento iniziale nel quale sono stati posti in
essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato, non dà
luogo a tante offese – e, dunque, a tanti reati – quanti sono i “mo-
menti” di cui si compone la permanenza: unica è la condotta,
unica e medesima l’offesa, unico dunque il reato. Unica do-
vrebbe essere, pertanto, anche la pena inflitta per l’illecito glo-
balmente considerato. Concezione, questa, che appare riflessa
nella previsione dell’art. 158 cod. pen., in forza della quale la
prescrizione decorre, per il reato permanente, solo dal momento
in cui è cessata la permanenza.

Di fatto, tuttavia, può accadere che il reato permanente venga
giudicato in modo frazionato, con riferimento a distinti segmenti

temporali della condotta antigiuridica, dando così luogo ad una
pluralità di giudicati di condanna. Si tratta di una evenienza che
può dipendere – e di consueto dipende – da fattori in sé del tutto
“fisiologici”.

Per un verso, infatti, è ovvio che – essendo il reato permanente
già perfetto con la realizzazione di tutti gli elementi tipici della
fattispecie – l’azione penale può essere promossa anche se la
permanenza è ancora in corso (diversamente, la protrazione della
condotta antigiuridica sottrarrebbe il reo alla punizione). Ma in
una simile ipotesi la condanna può riguardare, comunque sia –
altrettanto ovviamente – solo la condotta ad essa anteriore, non
essendo concepibile una condanna per il futuro. Di conseguenza,
ove il reo persista nell’illecito anche dopo la condanna, potrà es-
sere necessario instaurare un ulteriore procedimento penale al
fine di reprimere la condotta successiva. Si tratta di ipotesi non
infrequente nei procedimenti per reati di tipo associativo (e, in
particolare, di associazione mafiosa), nei quali l’azione penale
viene spesso esercitata quando il sodalizio criminoso è ancora
in attività, mentre la protrazione della condotta tipica non è pre-
clusa – per consolidata giurisprudenza – nemmeno dallo stato
di detenzione dell’associato. Anche l’autore di un reato perma-
nente a carattere omissivo (quale quello di cui si discute nel giu-
dizio a quo) può, d’altronde, persistere nella sua inazione
antidoverosa, malgrado il processo già instaurato nei suoi con-
fronti.

Per altro verso, può anche accadere che il pubblico ministero
acquisisca in modo graduale la prova della commissione del
reato permanente da parte del soggetto: dapprima, cioè, in rela-
zione ad un certo periodo di tempo – limitatamente al quale
viene, quindi, inizialmente promossa l’azione penale – e poi in
relazione ad altri periodi, anteriori o successivi, per i quali ven-
gono instaurati ulteriori giudizi.

Proprio a questa seconda fenomenologia appare, nella so-
stanza, ascrivibile la vicenda oggetto del giudizio a quo. La fi-
gura criminosa che viene in rilievo nella specie è quella della
violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella sottofat-
tispecie dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai di-
scendenti di età minore, prevista dall’art. 570, secondo comma,
numero 2), cod. pen. Tale ipotesi delittuosa si connota, in base
a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, come reato di na-
tura permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il
tempo dell’inadempimento volontario dell’obbligo, cessando –
laddove non intervenga il fenomeno della cosiddetta interruzione
giudiziale della permanenza, sul quale si porterà l’attenzione più
avanti – solo nel momento in cui l’obbligo stesso viene assolto
(ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza
22-28 luglio 2015, n. 33220; sezione sesta penale, sentenza 4-
19 dicembre 2013, n. 51499). In accordo con i postulati della
teoria unitaria, il delitto in questione non può essere, quindi, in
linea di principio, scomposto in una pluralità di reati omogenei,
corrispondenti alle singole violazioni (Corte di cassazione, se-
zione sesta penale, sentenza 20 ottobre-13 novembre 2015, n.
45462).

Nel caso di specie, tuttavia – secondo quanto si evince dal-
l’ordinanza di rimessione – è avvenuto che, a seguito della pre-
sentazione di plurime denunce-querele da parte del coniuge
separato, un soggetto rimasto continuativamente inadempiente
agli obblighi di assistenza familiare sia stato sottoposto a tre di-
stinti procedimenti penali in rapporto a singole frazioni del pe-
riodo di inadempienza: procedimenti conclusisi con altrettante
sentenze di condanna, divenute definitive.

4.– Ciò premesso, il rimettente pone a fondamento delle que-
stioni sollevate un duplice presupposto interpretativo: e, cioè,
che nel caso considerato – e negli altri consimili – non trove-
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rebbe applicazione né la disciplina degli artt. 649 e 669 cod.
proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità
di condanne per un medesimo fatto, né quella dell’art. 671 cod.
proc. pen., in tema di riconoscimento della continuazione in exe-
cutivis. Con la conseguenza – reputata costituzionalmente inac-
cettabile – che l’interessato si troverebbe esposto al cumulo
materiale delle pene inflittegli (cumulo che, nel caso di specie,
porterebbe anche al superamento della pena edittale massima
prevista dall’art. 570, secondo comma, cod. pen.).

Quanto al primo dei due presupposti, il citato art. 649 cod.
proc. pen. enuncia il noto principio del ne bis in idem, stabilendo
che «[l]’imputato prosciolto o condannato con sentenza o de-
creto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sot-
toposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure
se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il
grado o per le circostanze». Ove, ciò nonostante, venga di nuovo
iniziato il procedimento penale, il giudice deve farlo pronta-
mente cessare, pronunciando sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere in ogni stato e grado del giudizio.

L’art. 669 cod. proc. pen. si occupa, a sua volta, dell’ipotesi
in cui il meccanismo non abbia in concreto funzionato, e siano
state quindi pronunciate più sentenze di condanna divenute ir-
revocabili contro la stessa persona per il medesimo fatto. In tal
caso, «il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si
pronunciò la condanna più grave, revocando le altre» (salve le
regole particolari stabilite dai commi 2 e seguenti per i casi in
cui siano state inflitte pene diverse).

In qual modo il principio del ne bis in idem interagisca con i
reati permanenti è uno degli interrogativi “storici” generati da
tale categoria di reati. Al riguardo, la giurisprudenza ha respinto
in modo compatto la tesi sostenuta da una parte della dottrina,
secondo la quale, una volta riconosciuta la natura unitaria del
reato permanente, il suddetto principio dovrebbe precludere un
nuovo giudizio – e, dunque, la possibilità di applicare una ulte-
riore pena – per la condotta tipica posteriore a quella che ha già
dato luogo a un giudicato di condanna, posto che la diversa con-
notazione temporale del fatto – e, in particolare, la sua dilata-
zione sul piano cronologico – non ne scalfirebbe l’identità agli
effetti dell’art. 649 cod. proc. pen.

Come ricorda il rimettente, la giurisprudenza di legittimità ap-
pare salda nel ritenere, in senso contrario, che, con riguardo al
reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda sol-
tanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell’impu-
tazione e accertata con la sentenza irrevocabile, e non anche la
prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca succes-
siva, la quale integra un “fatto storico” diverso, non coperto dal
giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere
(tra le molte, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza
5 marzo-15 maggio 2015, n. 20315; sezione terza penale, sen-
tenza 21 aprile-11 maggio 2015, n. 19354; sezione seconda pe-
nale, sentenza 12 luglio-13 settembre 2011, n. 33838). Ciò in
quanto l’identità del fatto, rilevante ai fini dell’operatività del
principio del ne bis in idem, sussiste – secondo un radicato prin-
cipio giurisprudenziale – solo quando vi sia corrispondenza sto-
rico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in
tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale)
e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona
(per tutte, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28
giugno-28 settembre 2005, n. 34655; nel senso che l’art. 649
cod. proc. pen. “viva” nei termini ora indicati si è, del resto, già
espressa più volte questa Corte: sentenze n. 200 del 2016 e n.
129 del 2008). Nel caso considerato, per contro, le condotte og-
getto dei due giudizi successivi al primo sono chiaramente di-
stinte sul piano “storico”.

In questa prospettiva, al fine di stabilire per quale porzione il
reato permanente deve ritenersi coperto dal giudicato, e dunque
non ulteriormente giudicabile (con conseguente operatività, in
caso di inosservanza del divieto, del regime previsto dall’art.
669 cod. proc. pen.), occorre tenere conto delle modalità di for-
mulazione dell’imputazione. Nei reati permanenti l’accusa può
essere, infatti, contestata all’imputato in due modi: la cosiddetta
contestazione “chiusa” e la cosiddetta contestazione “aperta”.

La contestazione si definisce “chiusa” allorché il capo di im-
putazione individui con precisione la durata della permanenza,
specificando, in particolare, la data finale dell’attività criminosa
contestata. In simile evenienza – sempre alla luce delle indica-
zioni della giurisprudenza di legittimità – il giudice è chiamato
a pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato, senza
poter conoscere della eventuale protrazione della condotta cri-
minosa oltre la data indicata nel capo di imputazione, a meno
che tale ulteriore attività formi oggetto di una contestazione sup-
pletiva del pubblico ministero ai sensi dell’art. 516 cod. proc.
pen.

Si è invece al cospetto di una contestazione “aperta” quando
nel capo di imputazione il pubblico ministero indichi esclusiva-
mente la data iniziale della permanenza, o la data dell’accerta-
mento, e non anche quella finale: ciò, sul presupposto che la
permanenza sia ancora in corso al momento di esercizio del-
l’azione penale. In tale evenienza – secondo la giurisprudenza
largamente prevalente – la protrazione della condotta nel corso
del processo deve ritenersi compresa nella contestazione, con la
conseguenza che il giudice può pronunciarsi su di essa senza ne-
cessità di contestazioni suppletive da parte del titolare del-
l’azione penale. La vis espansiva della contestazione alla
condotta successiva incontra, peraltro, un limite ultimo, rappre-
sentato dalla pronuncia della sentenza di primo grado. Tale sen-
tenza cristallizza, infatti, in modo definitivo l’imputazione, la
quale non può più essere modificata nei gradi di impugnazione,
impedendo così che, in quel processo, possa formare oggetto di
accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica suc-
cessiva (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 13
luglio-22 ottobre 1998, n. 11021; sezioni unite penali, sentenza
11-26 novembre 1994, n. 11930; nonché, più di recente, tra le
altre, sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio
2016, n. 20798).

Da ciò deriva, per quanto qui interessa, che lo sbarramento
del ne bis in idem opera, nel caso di contestazione di tipo
“chiuso”, con riguardo alla condotta posta in essere nel periodo
indicato nel capo di imputazione (Corte di cassazione, sezione
seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016, n. 20798;
sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n.
31479), salvo, s’intende, che sia intervenuta una contestazione
suppletiva; nel caso di contestazione di tipo “aperto”, in rapporto
alla condotta realizzata dalla data iniziale indicata nel capo di
imputazione a quella della pronuncia della sentenza di primo
grado (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22
marzo-14 giugno 2012, n. 23695; sezione sesta penale, sentenza
4 ottobre-29 novembre 2000, n. 12302).

Le conclusioni giurisprudenziali ora ricordate rispondono ad
esigenze pratiche evidenti e difficilmente eludibili. Per quanto
attiene alla ritenuta possibilità di procedere per la condotta suc-
cessiva alla sentenza di primo grado, è palese che, se così non
fosse, detta sentenza si tradurrebbe in un inaccettabile “salva-
condotto” per chi intenda continuare a violare la legge penale.
E ciò quantunque si discuta di condotta che non avrebbe potuto
in nessun caso essere giudicata nel processo già definito.

Quanto, poi, alla possibilità di procedere per la condotta suc-
cessiva alla data finale della contestazione “chiusa”, ancorché

73 74LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)



76

anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado (condotta
che pure, in linea teorica, avrebbe potuto essere giudicata con
tale sentenza, ove il pubblico ministero avesse proceduto a una
contestazione suppletiva), si reputa egualmente illogico che il
reo possa godere di una “franchigia penale” riguardo alla per-
durante condotta illecita per il mero fatto che l’accertamento
giudiziario abbia riguardato solo un segmento temporale del
reato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giu-
gno-22 luglio 2013, n. 31479). Come già accennato, la fram-
mentazione delle iniziative giudiziali nell’ipotesi considerata
può dipendere – e solitamente dipende – dal fatto che il pubblico
ministero ha acquisito in tempi diversi la prova della responsa-
bilità dell’agente con riguardo ai singoli segmenti temporali.

Alla luce di quanto esposto, si deve quindi concludere che il
primo presupposto ermeneutico del rimettente – ossia l’impos-
sibilità di ravvisare nella vicenda oggetto del giudizio a quo
l’ipotesi della pluralità di sentenze di condanna per il medesimo
fatto – è corretto, perché conforme al “diritto vivente” di matrice
giurisprudenziale. Nella specie, infatti, tutte e tre le sentenze di
condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare
sono state pronunciate in relazione a contestazioni di tipo
“chiuso”, attinenti a periodi di tempo diversi e non sovrapposti
tra loro (rispettivamente, da marzo a settembre 2008, da ottobre
2008 a marzo 2009 e da agosto 2009 a marzo 2010). Dunque, in
base ai ricordati orientamenti della giurisprudenza di legittimità,
non sussisteva alcuna preclusione al promovimento dei giudizi
successivi al primo, ancorché relativi a segmenti della condotta
cronologicamente antecedenti alla prima sentenza di condanna
di primo grado, poi divenuta definitiva (sentenza pronunciata
solo il 17 maggio 2012).

5.– Il discorso è diverso quanto al secondo presupposto inter-
pretativo, relativo alla pretesa inapplicabilità, nella fattispecie
considerata, dell’art. 671 cod. proc. pen.: disposizione in forza
della quale, quando siano state pronunciate più sentenze o de-
creti penali irrevocabili in procedimenti distinti contro la stessa
persona, il giudice dell’esecuzione può applicare, su istanza del
condannato o del pubblico ministero – laddove ne sussistano i
presupposti – la disciplina del reato continuato (oltre a quella
del concorso formale di reati), sempre che la stessa non sia stata
esclusa dal giudice della cognizione.

Al riguardo, il rimettente osserva che l’istituto della continua-
zione postula che l’agente abbia commesso una pluralità di reati
distinti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Nella
specie, si sarebbe invece al cospetto di un unico reato perma-
nente, giudicato “per tranche” in sede cognitiva.

Il giudice a quo si mostra consapevole dell’esigenza di con-
frontarsi, a questo proposito, con il fenomeno della cosiddetta
interruzione giudiziale della permanenza: ossia con l’indirizzo
giurisprudenziale, ampiamente consolidato, secondo il quale la
permanenza può cessare, oltre che per cause “naturalistiche” –
l’esaurirsi della condotta tipica – anche per cause giudiziarie,
connesse alle modalità di accertamento dell’illecito, che frantu-
mano l’unità del reato permanente, facendo sì che la protrazione
successiva della condotta integri un reato distinto e autonomo,
pur se omologo.

Il Tribunale teatino non pone in discussione la validità di tale
risalente costruzione giurisprudenziale. Nega, tuttavia, che il fe-
nomeno si sia verificato nella fattispecie sottoposta al suo esame.
Rileva, infatti, che per costante giurisprudenza l’interruzione
giudiziale della permanenza si verifica solo per effetto – e al mo-
mento – della sentenza di primo grado. Nel caso di specie –
come già ricordato poc’anzi – la prima sentenza di primo grado
è posteriore all’ultima delle condotte giudicate nei tre processi.
Di conseguenza, l’unitarietà del reato permanente non sarebbe

stata spezzata.
Il giudice a quo aggiunge che l’applicazione del regime del

cumulo giuridico delle pene, nei termini delineati dall’art. 81
cod. pen., prevista nel caso del reato continuato, «non
collim[erebbe]» neppure con l’esigenza, che emerge nella spe-
cie, «di riparametrare la pena secondo lo schema del reato
unico», tenendo conto del complesso delle condotte separata-
mente giudicate in sede cognitiva.

Sul punto, va rilevato che è ben vero che in numerose pro-
nunce la giurisprudenza di legittimità ha individuato in modo
indistinto il fattore di interruzione giudiziale della permanenza
nella sentenza di primo grado. In numerose altre ha precisato,
però, che una simile affermazione va riferita al caso in cui la
contestazione del reato sia stata formulata in forma “aperta”:
ipotesi nella quale, come detto, il giudicato copre anche la pro-
trazione della condotta fino al momento della pronuncia di detta
sentenza (tra le molte, Corte di cassazione, sezione terza penale,
sentenza 5 luglio-21 settembre 2017, n. 43173; sezione seconda
penale, sentenza 1 marzo-6 giugno 2016, n. 23343; sezione sesta
penale, sentenza 3 ottobre 2013-20 marzo 2014, n. 13085).

In ulteriori decisioni, la Corte di cassazione è, per converso,
chiara nell’affermare che, in caso di contestazione “chiusa”, è
la data finale indicata nel capo di imputazione a segnare – una
volta che sul fatto sia intervenuto l’accertamento processuale
definitivo – il momento nel quale si determina la frantumazione
della condotta criminosa, che imprime alla condotta successiva
i connotati di un distinto reato (Corte di cassazione, sezione
prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479; non-
ché sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016,
n. 20798).

Occorre, in effetti, considerare che l’istituto dell’interruzione
giudiziale della permanenza è stato elaborato, sin da tempi re-
moti, dalla giurisprudenza in precipuo collegamento con la pro-
blematica cui si è fatto riferimento in precedenza: ossia proprio
al fine di giustificare, sul piano teorico, la possibilità di giudicare
in modo separato singoli segmenti temporali del reato perma-
nente senza incorrere nella violazione del divieto di bis in idem,
evitando effetti di “immunità penale”. In questa ottica, è del tutto
logico che le meccaniche operative del fenomeno dell’interru-
zione giudiziale vadano di pari passo con quelle del ne bis in
idem, rimanendo perciò collegate alle modalità di formulazione
(“chiusa” o “aperta”) dell’accusa, nei termini dianzi ricordati.
Sarebbe, del resto, singolare, se non anche contraddittorio, che
– così come mostra, in sostanza, di ritenere il giudice a quo –
un segmento del reato permanente debba essere considerato fatto
diverso e autonomo, ai fini dell’esclusione dell’operatività del
ne bis in idem, malgrado il principio di unitarietà di tale catego-
ria di reati, e, al contrario, porzione del fatto già giudicato – in
nome di quello stesso principio – quando si tratti di stabilire se
si sia al cospetto di un reato unico o di una pluralità di reati. Se
si riconosce alle modalità dell’accertamento giudiziario (fattore
di tipo processuale) la capacità di frantumare l’unità sostanziale
del reato permanente – in risposta alle esigenze pratiche cui si è
fatto cenno, giudicate ineludibili – ciò non può non valere su en-
trambi i versanti.

In siffatto ordine d’idee, l’interruzione della permanenza deve
ritenersi intervenuta anche nel caso oggetto del giudizio a quo:
discutendosi di contestazioni “chiuse”, non rileva, in contrario,
il fatto che la prima sentenza di primo grado sia successiva al-
l’intero periodo cui si riferiscono le tre condanne.

Superando iniziali esitazioni, la giurisprudenza di legittimità
appare, d’altro canto, ormai costante nel ritenere che, nel caso
di interruzione giudiziale della permanenza, è bene applicabile
ai vari segmenti di condotta autonomamente giudicati la disci-
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plina del reato continuato, anche in sede esecutiva (Corte di cas-
sazione, sezione seconda penale, sentenza 12 luglio-13 settem-
bre 2011, n. 33838; sezione prima penale, sentenza 19
maggio-25 ottobre 2011, n. 38486; sezione prima penale, sen-
tenza 3 marzo-8 aprile 2009, n. 15133; sezione prima penale,
sentenza 17 novembre-20 dicembre 2005, n. 46576). L’identità
del disegno criminoso, richiesta dall’art. 81, secondo comma,
cod. pen. al fine di cementare i vari fatti di reato, è d’altronde
facilmente riscontrabile nella determinazione volitiva che sor-
regge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica
omogenea, dipanatasi nel tempo senza soluzione di continuità,
quale quella integrativa del reato permanente.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha posto specificamente
in risalto come l’operazione considerata – ossia l’applicazione
in executivis della disciplina del reato continuato – consenta di
ripristinare anche quella pena per tutto il periodo di perpetra-
zione del fatto di reato che sarebbe stata irrogata in modo unita-
rio se i segmenti temporali del reato permanente fossero stati
oggetto di un unico processo di cognizione (in questo senso, con
particolare riguardo al caso di contestazione “chiusa”, Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio
2013, n. 31479).

Tutto ciò porta a concludere che – contrariamente a quanto
opina il giudice a quo – la previsione dell’art. 671 cod. proc.
pen. risulta pianamente riferibile anche all’ipotesi in discussione.

6.– Alla luce di quanto precede, le questioni vanno dichiarate
non fondate per erroneità del presupposto interpretativo concer-
nente l’asserita inapplicabilità, nel caso considerato, della disci-
plina recata dall’art. 671 cod. proc. pen.: erroneità cui consegue
il venir meno dei dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice
a quo, legati all’asserita, indefettibile operatività del regime del
cumulo materiale delle pene. (omissis)

DIBATTITI

La grande migrazione.
Brevi considerazioni intorno ai fondamenti sistematici e
alle prospettive concrete del decreto legislativo I marzo
2018, n. 21, sulla riserva di codice in materia penale.

1. La codificazione del diritto.
La recente presa di posizione del legislatore a favore del prin-

cipio della riserva di codice in materia penale induce ad alcune
riflessioni.

Le disposizioni dei codici, anche limitandoci a tempi recenti ed
alla sola scienza criminalistica, non hanno in Italia vita facile, né
lunga. Ciò che, nell’empireo della trattatistica, avrebbe dovuto re-
stare scolpito nel bronzo, quale solido - e tendenzialmente immu-
tabile - punto di riferimento dell’interprete pratico e accademico, è
diventato un’entità mutevole, shakespeariana “sostanza di cui sono
fatti i sogni”, costantemente in balìa degli interventi di un legislatore
volubile, non sempre attento alle peculiarità del settore (al di là degli
umori della politica, se non della cronaca) e di fatto inconsapevole
del principio di unità sistematica che dovrebbe intrinsecamente con-
notare le norme portanti del sistema repressivo criminale e delle se-
quele processuali che ne governano l’applicazione.

Alla complessità della società contemporanea ha fatto specchio
l’evoluzione (o l’involuzione) della scienza della legislazione, di-
retta a dare copertura normativa a fenomeni sociali ed economici

anch’essi tutt’altro che nitidi e lineari e comunque in rapido e con-
tinuo cambiamento, di cui era opportuna una regolamentazione,
a livello locale, statale o transnazionale.

Al centro, quantomeno in astratto, di questa torrenziale produ-
zione legislativa, si pone da secoli il concetto di codice.

Il lemma ha assunto nei millenni significati assai diversi tra
loro: muovendo dalle sue intrinseche caratteristiche fisiche e bi-
blioteconomiche, il termine codex indicava in origine il tronco
d’albero, poi la tavoletta ricoperta di cera usata come materiale
scrittorio, poi il libro “compatto” (a differenza del volumen, libro
papiraceo avvolto a rotolo) e infine il libro manoscritto (in con-
trapposizione con quello a stampa). Il significato moderno prende
le mosse dall’area semantica di “raccolta” o “florilegio” di prov-
vedimenti legislativi, a partire dalle collezioni di leggi della tarda
latinità (Codex Gregorianus, III sec., Codex Hermogenianus, IV
sec., Codex Theodosianus, V sec.) poi culminate, alla corte di Co-
stantinopoli, nel Codice par excellence, raccolta di costituzioni
imperiali che - insieme alle Novellae, al Digesto e alle Institutio-
nes - compone il monolitico Corpus giustinianeo. 

Vale forse la pena di notare come pochi oggetti abbiano avuto
una storia di quasi duemila anni, restando di fatto sostanzialmente
immutati nella propria struttura: fatti salvi la rivoluzione della
stampa (che velocizza e rende seriale la composizione del testo)
e i progressi dell’industria della carta (che sostituiscono la costosa
pergamena e garantiscono minori costi e più ampia diffusione),
l’impianto delle pagine rilegate e la gestualità dello sfogliare, e
magari del sottolineare, sono rimasti una costante dello studio e
della pratica del diritto, dalla Roma imperiale sino alla diffusione
dei testi digitali.

All’alba dell’età moderna, i sovrani europei ripercorsero le orme
dei principi romani collazionando le proprie ordinanze e le proprie
leggi in volumi arricchiti dalla sanzione reale, e analoga attività
promanò dalla vitalità degli editori privati che diedero alle stampe
raccolte consimili. Molti di questi testi si dotarono del nome, alta-
mente evocativo, di Codice (vedi il Code Henri III del 1588, il
Code Henri IV del 1603, il Code Michau del 1629, in Francia; il
Codex Austriacus del 1740; il seicentesco Codex Philippinus o Jus
Regni e il settecentesco Codice Carolino del Regno di Napoli; il
Codice della Toscana legislazione del 1778-1787; il Codice feudale
della Serenissima Repubblica di Venezia del 1780)1.

Queste opere, d’altra parte, erano pubblicate al fine precipuo di
permettere ai pratici una più agevole consultazione del diritto vi-
gente, di solito inquadrato nei piani sistematici seguiti da Giusti-
niano per disporre le materie giuridiche nel Corpus iuris.
D’altronde, non di rado, le edizioni curate ufficialmente dalle pub-
bliche autorità non avevano remore a intervenire direttamente sul
contenuto dei testi, rimaneggiandoli e novellandoli.

Non era però scalfita da questa attività editoriale la natura fram-
mentaria che aveva caratterizzato l’universo giuridico medioevale,
caratterizzato da una molteplicità di fonti normative di efficacia
generale (in primis, il diritto comune derivato dalla razionalità
classica, variamente intersecantesi con il diritto canonico e il di-
ritto feudale, oltre che con la legislazione del potere centrale e con
il peso della scienza giuridica e della giurisprudenza) e locale (sta-
tuti cittadini o corporativi, consuetudini)2. Di fronte all’ontologico
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1 Cfr. V. PIANO MORTARI, Codice (Storia) in Enciclopedia del Diritto, VII,
Milano, Giuffrè, 1960, pp. 228ss.
Collezioni legislative di questo tipo, seppure non nobilitate dal titolo di
“codice”, non mancarono neppure in epoca medioevale, si pensi alle Con-
stitutiones Regni Siciliae di Federico II, alle Constitutiones Sanctae Matris
Ecclesiae del cardinale Egidio de Albornoz, i Decreta seu Statuta di Ame-
deo VIII di Savoia.
2 Cfr. P. GROSSI, L’ordine giuridico medioevale, Bari-Roma, Laterza, kin-
dle edition, 2017.
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particolarismo istituzionale di ancient régime, non cancellato del
tutto dalla formazione degli Stati assoluti, unitari e accentrati, la
razionalità che unisce l’asse filosofico giusnaturalismo-illumini-
smo-positivismo impose un radicale ripensamento dell’intero as-
setto ordinamentale. Un simile arcipelago di fonti del diritto
contraddiceva funditus ogni istanza di certezza del diritto e ogni
ambizione sovrana di completa regolamentazione della vita so-
ciale. La società moderna, nel passaggio ad un’economia sempre
più basata sulla produzione industriale e sugli scambi commer-
ciali, non poteva essere governata adeguatamente senza spazzare
via l’intricato reticolo di ordinamenti sovrapposti.

La cultura dei Lumi, fiduciosa nella immutabilità delle leggi
della natura umana, imponeva una epocale risistemazione dell’in-
tera gerarchia delle fonti, a partire dalla cristallizzazione della con-
suetudine mediante approbatio superioris: la sovranità dello Stato
e l’unicità del diritto vigente divengono due aspetti del medesimo
obiettivo di eliminazione di ogni corpo intermedio tra il suddito
(e poi il cittadino) e l’ente politico superiorem non recognoscens.

Il movimento per la codificazione ebbe, anche in Italia, alfieri
illustri, a partire da Antonio Ludovico Muratori3, Gaetano Filan-
gieri4 e Cesare Beccaria5, né mancarono momenti di altissimo li-
vello tecnico e morale nella produzione legislativa settecentesca,
che nella Penisola si incentrò in particolare sul diritto penale: basti
citare il cosiddetto Codice Leopoldino (rectius, Riforma della le-
gislazione criminale del Granducato di Toscana del 30 novembre
1786), che aboliva la tortura giudiziaria, l’obbligo del giuramento,
l’equiparazione della contumacia alla confessione, la pena di
morte e le più disumane pene corporali, deprivilegiando le prove
legali e introducendo la libertà provvisoria6. L’esperienza rivolu-
zionaria e napoleonica fondò (con la sequenza Code pénal del
1791 – Code des délits e des peines del 1795 – Code pénal del
1810, rimasto in vigore sino al 1994) la grande stagione della co-
dificazione ottocentesca europea in materia criminale.

Gli aneliti romantici a un recupero della grande tradizione giu-
ridica precedente, patrimonio di ogni nazione che ha formato il
diritto per forza interiore, intrisa di storicità, e non per l’arbitrio
dei singoli uomini, sostenuti, anche con notevole eleganza di pen-
siero da Savigny7 (e in Italia dall’austriacante Antonio Salvotti8),
non ressero di fronte alle travolgenti necessità dei tempi nuovi,
sostenute dalla monumentale costruzione razionale del sistema
hegeliano9.

La sovrapposizione tra legge e diritto era diventata il marchio
di fabbrica della scienza giuridica contemporanea10.

Per quel che attiene alla materia dei delitti e delle pene, dopo
l’unità nazionale il codice penale sardo del 1859 fu esteso a tutto
il Regno d’Italia (ad eccezione della Toscana, dove rimase in vi-

gore il celebrato codice lorenese del 1853, come emendato dal go-
verno provvisorio dopo la cacciata del granduca, con la - nuova -
abolizione della pena di morte. Dal momento che il Senato regio
bocciò la proposta, approvata alla Camera dei deputati, di espun-
gere la pena capitale anche dal codice sabaudo, fu giudicata non
politicamente percorribile la reintroduzione del patibolo negli ex
domini granducali). Dopo undici progetti abortiti, il primo codice
penale italiano, in vigore su tutto il territorio nazionale, fu il co-
dice zanardelli del 1889, che chiudeva la serie dei testi legislativi
emanati dalla Sinistra storica e, in definitiva, il processo di codi-
ficazione sviluppatosi lungo l’intero arco del Risorgimento11.

2. Il codice penale Rocco.
Nel 1925, il guardasigilli Alfredo Rocco presentò alle Camere

un disegno di legge per la delegazione al governo della facoltà di
modificare il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi
sull’ordinamento giudiziario e di emanare le necessarie disposi-
zioni di coordinamento. A fondamento di questa proposta, il Ga-
binetto Mussolini richiamò “la necessità e, per taluni aspetti,
l’urgenza di sottoporre a sistematica ed accurata revisione taluni
e più importanti aspetti del nostro codice penale [...] L’aumento
non indifferente della criminalità negli ultimi anni, particolar-
mente nel periodo post-bellico, dovuto a varie cause economiche
e morali, sociali e politiche, generali e particolari, cause difficili
a scrutarsi nella loro complessività, ma che tutte si riconducono
ai profondi rivolgimenti prodottisi nella psicologia e nella morale
degli individui e delle collettività [...] impongono la necessità di
apprestare nelle mani dello Stato più adeguati mezzi legislativi di
lotta contro il delitto”12. In estrema sintesi, il nascente Stato fa-
scista, nel momento stesso della sua fondazione, doveva recidere
il cordone ombelicale che ancora univa l’ordinamento penale al
vecchio regime liberale (dopo alcuni interventi preliminari, già
volti a ripristinare la pena di morte e a introdurre una serie di
nuovi delitti politici).

Il nuovo codice fu pubblicato nella sua versione definitiva con
il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 ed entrò in vigore il I luglio 1931.

L’architettura del nuovo testo ricalcava quella tripartita del co-
dice previgente, con un primo libro dedicato alla parte generale
(con titoli dedicati alla legge penale, alle pene, al reato e alle sue
forme di manifestazione, al reo e alla persona offesa del reato,
nonché, novità rispetto ai precedenti in materia, alle sanzioni civili
e alle misure di sicurezza), un secondo e un terzo libro dedicati
alla parte speciale, con una vasta enumerazione delle fattispecie
criminose.

Gli estensori del codice, per concorde opinione, intesero trarre
ispirazione da una visione eclettica della scienza penale, senza
aderire appieno, neppure implicitamente, ai postulati di nessuna
dottrina criminologica (come è noto, mediando in particolare tra
l’eredità della Scuola classica, la dogmatica dell’indirizzo tecnico-
giuridico, di fatto preponderante nell’economia complessiva del
testo, e le direttrici della Scuola Positiva già confluite nel cosid-
detto Progetto Ferri)13.

L’influenza del regime fascista verso soluzioni muscolari, pure
innegabile in plurimi istituti (la pena capitale, la ordinaria severità
intimidatoria delle forbici edittali, il draconiano “doppio binario”
che incombe sui semi-imputabili, la disciplina dei delitti politici,
anche per quanto attiene le questioni di giurisdizione, l’introdu-
zione di molteplici delitti consustanziali alla visione dirigistica,
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11 Cfr. C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia, cit., pp. 65-
67 e 167-165.
12 RELAzIONE DEL GOVERNO in Lavori preparatori del codice penale e del
codice di procedura penale, I, Roma, 1928.
13 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte generale, Padova, CEDAM,
1989, pp. 63-76.

3 Cfr. A. L. MURATORI, Dei difetti della giurisprudenza, presso Giambatista
Pasquali in Modena, 1743.
4 Cfr. G. FILANGIERI, La Scienza della Legislazione, Napoli, Stamperia
Raimondiana, 1780-1791.
5 Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Lausanna [i.e. Livorno, presso
Marco Coltellini], 1765.
6 Cfr. M. R. DI SIMONE, Le riforme del Settecento in A. DANI, M. R. DI SI-
MONE, G. DIURNI, M. FIORAVANTI, M. SEMERARO, Profilo di storia del di-
ritto penale dal Medioevo alla Restaurazione, Giappichelli, Torino, 2012,
p. 70.
7 F. C. VON SAVIGNy, Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und re-
chtwissenschaft, Heidelberg, 1814 (trad. it., Della vocazione del nostro
tempo per la legislazione e la giurisprudenza, Libreria alla Minerva Edi-
trice, Verona 1857).
8 C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942, Roma-
Bari, Laterza, 1994, pp. 4-9.
9 Cfr. A. SCHIAVONE, Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savi-
gny, Roma-Bari, Laterza, 1984.
10 Cfr. P. GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari, Laterza, kindle edition,
2017.



confessionale e totalitaria del nuove regime, la soppressione dei
delitti che in precedenza punivano la lesione degli altrui diritti di
libertà), in qualche modo calmierata proprio dalla fortissima im-
pronta tecnico-giuridica, assai lontana dagli estremismi totalitari
di altre simili esperienze politiche14.

L’articolato è di particolare estensione, constando, in origine,
di 734 articoli (240 dei quali nella parte generale) a fronte dei 498
del Codice zanardelli (con soli 103 articoli a comporre il libro
primo). Eppure, nonostante la minuziosa ed esasperante casistica
del codice Rocco in punto di norme incriminatrici (si pensi, a
mero titolo di esempio, all’intricato mosaico dei delitti di falso),
foriera di serie criticità per la chiarezza del testo e per un’appli-
cazione aderente a fondamentali istanze di giustizia sostanziale,
il testo non riuscì e non riesce a racchiudere tutte le fattispecie pe-
nali fondamentali.

Il nuovo ordinamento repubblicano, immediatamente dopo la
caduta del regime fascista e poi con l’entrata in vigore della Carta
costituzionale, attuò una cospicua serie di riforme: l’abolizione
della pena di morte (d.l. 10 agosto 1944, n. 224 e d.l. 22 gennaio
1948, n. 21), l’abrogazione dei delitti contro il Capo del governo
e l’introduzione delle circostanze attenuanti generiche, della esi-
mente della legittima reazione ad atti arbitrari del pubblico uffi-
ciale e la prova liberatoria nei delitti contro l’onore (d.l. 14
settembre 1944, n. 288), la rimodulazione dei delitti contro le isti-
tuzioni costituzionali dello Stato (l. 11 novembre 1947, n. 1317).
Negli anni successivi, le normali dinamiche della dialettica de-
mocratica hanno reso opportuna l’emanazione di particolari di-
sposizioni in tema di reati commessi a mezzo stampa (l. 7 febbraio
1948, n. 47 e l. 4 marzo 1958, n. 127), nonché di repressione del-
l’attività fascista ovvero diretta alla restaurazione della monarchia
(l. 3 dicembre 1947, n. 1546 e l. 20 giugno 1952, n. 645). Altre
modifiche, tese a un riequilibrio con i valori fondanti della Re-
pubblica, giunsero molto più tardi: a mero titolo di esempio, l’abo-
lizione delle fattispecie di omicidio/infanticidio/feticidio “per
causa d’onore” (l. 5 settembre 1981, n. 442), l’adeguamento della
disciplina delle circostanze al principio di colpevolezza (l. 7 feb-
braio 1990, n. 19), la riscrittura dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la P.A. valorizzando la tutela del buon andamento e della
imparzialità delle istituzioni rispetto al loro mero “prestigio” (l.
26 aprile 1990, n. 86), la previsione di delitti contro la libertà ses-
suale in luogo delle vecchie fattispecie contro la moralità pubblica
e il buon costume (l. 15 febbraio 1996, n. 66).

Ancor prima della fine del conflitto mondiale (31 agosto 1944),

fu approvata una delega al governo per la formazione di un nuovo
codice penale e del relativo codice di rito, ventilandosi anche la
possibilità di una reviviscenza del vecchio codice zanardelli, ag-
giornato per quanto indispensabile15. Il progetto non andò mai in
porto, al pari dei numerosi successivi tentativi di integrale sosti-
tuzione del codice Rocco; analoga sorte ebbero non pochi progetti
diretti ad interventi non totalmente demolitori, sino alla Commis-
sione Nordio del 2004 e alla Commissione Pisapia del 2006.

Si rivelò fondamentale l’apporto offerto dalla Consulta: i giudici
di Monte Cavallo contribuirono con una serie di arresti illuminanti,
a partire dagli anni ’70 del secolo scorso (sulla scorta della nuova
attenzione dottrinale), a perimetrare gli insopprimibili diritti di li-
bertà dei consociati e a promuovere una rilettura dell’intero prov-
vedimento – continuo work in progress, con novellazioni costanti
seppure talora con divergenti intentiones legis – conforme ai pa-
rametri costituzionali. Questa rielaborazione di teorie del reato e
della pena costituzionalmente orientate, all’esito di una nuova va-
lorizzazione dei nessi tra legislazione penale e modello statuale
delineato dalla Carta, avvenne nondimeno “con grande cautela”:
la Corte ha inserito i propri significativi interventi, tali da immutare
direttamente l’orientamento ovvero da costringere il legislatore a
vincere la propria inerzia, nell’ambito di un confronto con il codice
Rocco che si presta, nelle sue linee generali, ad essere letto come
una sorta di sua “legittimazione a posteriori”16.

3. Il sistema esploso: ipertrofia di norme incriminatrici e
evanescenza dei confini del diritto penale.

La storia tormentata del codice penale tuttora vigente, traghet-
tato dalla dittatura fascista alla complessità postmoderna, non pre-
scinde mai dall’ossequio, quantomeno formale, che si è continuato
a riservargli, quale momento fondamentale dell’intero sistema pe-
nale (anzi del più ampio diritto punitivo).

Nel tentativo, spesso vano, di aggiornare il dato positivo al-
l’evoluzione socio-economica e culturale, d’altronde, la classica
centralità della disciplina codicistica è stata in gran parte demolita
da interventi normativi atomistici, in cui la sanzione penale (ex-
trema ratio nella scala di risposte general- e special-preventive
dell’ordinamento) è stata posta a salvaguardia di precetti di varia
rilevanza, con buona pace del principio di unità sistematica.

Gran parte del sistema repressivo criminale, dunque, ha finito
per muoversi al di là dei confini del codice penale. Non si tratta
solo di una predominanza strettamente aritmetica (giacché i reati
previsti dalle leggi speciali sono assai più numerosi di quelli in-
seriti nel corpus codicistico): la legislazione penale extra codicem
attiene a settori cruciali della vita sociale ed economica del paese.
Basti pensare alla tutela della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente
(con il significativo revirement costituito dalla recente legge 22
maggio 2015, n. 68 in tema di ecoreati), dell’urbanistica e del pae-
saggio, della pubblica sicurezza, del gettito fiscale, alla disciplina
della navigazione, della circolazione stradale, delle sostanze stu-
pefacenti, al diritto penale dell’immigrazione, delle società, della
finanza e dei fallimenti, alla materia elettorale, e così via.

La tendenza alla “decodificazione”, sulla scia di analoghe evo-
luzioni manifestatesi del diritto privato, era dunque ormai da
tempo un dato acquisito: il codice penale 1930, notava autorevole
dottrina, era stato degradato da fonte principale e comune delle
norme penali a fonte integrativa e sussidiaria17.
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15 Cfr. anche G. VASSALLI, Codice penale in Enciclopedia del Diritto, VII,
Milano, Giuffrè, 1960, pp. 272-278.
16 E. DOLCINI, Codice penale in Digesto delle discipline penalistiche,Vol.
II, Torino, UTET, 1988, pp. 271-287.
17 T. PADOVANI, La sopravvivenza del codice Rocco nell’«età della deco-
dificazione» in AA.VV., Il codice Rocco cinquant’anni dopo, Bologna, Il
Mulino, pp. 97ss.

14 Cfr. C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia, cit.
G. NEPPI MODONA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice
penale, in Democrazia e diritto, XVII (1977), fasc. 4, p. 674 ricorda la ri-
sposta di BIAGIO PETROCELLI (Per un indirizzo italiano nella scienza del
diritto penale, in Rivista italiana di diritto penale, 1941, pp. 3ss) a Giu-
seppe Maggiore, che, sensibile alle sirene della Scuola nazista di Kiel, au-
spicava una rilettura del principio di legalità che non prescindesse dai
valori fondanti della rivoluzione fascista e dalla volontà del suo Duce. Pe-
trocelli gettò “le basi dell’operazione di salvataggio del codice penale che
verrà compiuta dopo la Liberazione dalla cultura penale accademica”, er-
gendosi ad alfiere della netta separazione tra diritto e politica sulla scorta
del carattere intrinsecamente scientifico della dogmatica penalistica. Nel
codice Rocco, dunque, il principio di legalità non rappresentava un vuoto
retaggio dell’ideologia liberale, ma, perseguendo una fondazione razionale
dell’ordinamento giuridico, si confrontava con il diritto positivo, senza
cercare altrove argomenti per la sua giustificazione. La mancanza di un’ef-
fettiva soluzione di continuità tra gli indirizzi dominanti nella dottrina e
nella legislazione penale nella lunga transizione tra Stato liberale, fascismo
e ordinamento repubblicano si potrebbe dunque leggere agevolmente in
questa precisa volontà di escludere dal campo di studio della scienza cri-
minale i fenomeni politici e sociali: un manifesto a favore della totale (o
apparente) separazione tra diritto e politica, idonea in ultima analisi a con-
sentire ai giuristi contrari al regime o perlomeno tiepidi nei suoi confronti
di arginare la fascistizzazione del diritto.
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In realtà, l’esondazione legislativa in materia penale ha intro-
dotto risultati tali che neppure lo studioso più avveduto potrebbe
dire con una qualche attendibilità quanti reati sono attualmente
previsti dall’ordinamento penale italiano.

Questo pernicioso processo inflattivo, e di fatto squalificante,
ha ingolfato il sistema dei reati. Le difficoltà, ovviamente, sono
rilevanti per l’interprete, ma ancora di più per il cittadino e, in ge-
nere, per l’utente della giustizia. Le conseguenze di questa super-
fetazione della sanzione penale sulla fluidità del processo penale
sono poi intuibili e non richiedono soverchie spiegazioni (per
quanto questo stato patologico derivi da una pluralità di con-
cause).

4. Il principio della riserva di codice nella legge delega e nel
decreto attuativo.

La cosiddetta Riforma Orlando (legge 23 giugno 2017, n. 103)
ha affidato la gran parte della sua portata innovatrice a livello so-
stanziale e processuale a norme di diretta applicazione. Una parte
della riforma, minoritaria ma di indubbio rilievo, è stata però de-
clinata mediante rilascio al governo di plurime e distinte deleghe
per determinate materie di particolare complessità e importanza
(ad esempio, le intercettazioni telefoniche, i cosiddetti trojans, il
casellario giudiziale).

In particolare, l’art. 1, comma 85, lett. q), l. 103/2017 prevede
l’attuazione, sia pure espressamente “tendenziale”, del principio
della riserva di codice nella materia penale. Questo obiettivo
dovrà essere perseguito attraverso l’inserimento nel codice penale
di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di
tutela i beni, di rilevanza costituzionale, “della persona umana, e
tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di
divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto
della persona umana, […] della salute, individuale e collettiva,
della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità ed
integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza
e trasparenza del sistema economico di mercato”.

Questa delega, che pure porta con sé riflessi sistematici tut-
t’altro che irrilevanti, riveste, nella complessiva architettura
della legge, un ruolo strumentale rispetto alla riforma dell’ordi-
namento penitenziario: invero, tra i principi e criteri direttivi
enunciati dalle altre lettere del citato comma 85 (semplificazione
delle procedure, revisione delle modalità di accesso alle misure
alternative e ai benefici penitenziari, integrazione dei detenuti
stranieri, tutela delle detenute madri e dei minori di età, etc.)
sono infatti ricomprese anche queste norme, dirette a riportare
nell’alveo della prima e più importante legge “dei delitti e delle
pene” una buona parte delle disposizioni incriminatrici ad oggi
disseminate nella intricatissima legislazione speciale. Appare
evidente, ed è stata esplicitamente indicata nello stesso testo
della legge delega, la finalità di garantire “una migliore cono-
scenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della
funzione rieducativa della pena”, a fronte di una più marcata
rimproverabilità dell’autore del fatto di reato.

La delega impone al legislatore delegato di far transitare nel co-
dice penale tutte le fattispecie criminose già vigenti poste a tutela
dei seguenti beni giuridici:

- la persona umana,
- la salute individuale e collettiva,
- la sicurezza pubblica,
- l’ordine pubblico,
- la salubrità e integrità ambientale,
- l’integrità del territorio,
- la correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.
Il governo - legittimamente, seppure sotto la sua responsabilità

politica - ha scelto di non esercitare, in tutto o in parte, la delega
rilasciatagli dal parlamento a fini di normazione primaria. Il de-

creto attuativo si limita infatti, formalmente, ad elencare il novero
delle disposizioni traslate dalle leggi speciali e inserite nel corpus
codicistico, predisponendo il necessario apparato di coordina-
mento. Tuttavia, molto più complesso deve ritenersi lo scrutinio
preliminare che ha portato alla versione definitiva di questo
elenco, sulla base di considerazioni sia di politica del diritto sia
di buona tecnica legislativa. Il governo ha optato per il manteni-
mento nella sede originaria di una serie non indifferente di reati
pur astrattamente suscettibili della migrazione nel codice, in primo
luogo rinunciando all’esercizio della delega per tutti i reati di na-
tura contravvenzionale.

Il nuovo art. 3 bis c.p. dispone ora espressamente, tra i prin-
cipi generali del diritto sostanziale, il principio della riserva di
codice, in base al quale ogni futura norma incriminatrice dovrà
essere introdotta novellando il codice penale oppure essere in-
serita in leggi che disciplinino organicamente una determinata
materia. Nonostante la solennità di questa affermazione, d’altra
parte, la norma con ogni evidenza non risulta vincolante per il
legislatore a venire, in difetto di rango o copertura costituzio-
nale, e assume di fatto il valore di un semplice manifesto di po-
litica legislativa.

L’opera di “pulizia” sistematica è poi completata con la for-
male abrogazione delle disposizioni delle leggi speciali con-
fluite nel codice e con una espressa formula di rinvio dinamico,
secondo cui, dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo, i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque presenti
nella legislazione, devono intendersi riferiti alle corrispondenti
nuove disposizioni del codice penale, secondo le corrispon-
denze esplicitate dalla tabella A allegata al decreto legislativo
(artt. 7-8, d.lgs. 21/2018).

L’intervento normativo, d’altronde, non modifica mai il te-
nore delle disposizioni trasferite nel codice (anche per lo strin-
gente contenuto della legge delega, muta sul punto), se non per
meri fini di formale coordinamento sistematico.

5. I reati (e le altre disposizioni) traslati nel codice penale.
Ciò premesso, ci si limita in questa sede a una mera enuncia-

zione del catalogo dei nuovi reati, che può essere, in estrema
sintesi, così compendiato:

Disposizioni penali “in materia di tutela della persona”:
- nuovo art. 289 ter c.p. (sequestro di persona a scopo di coa-

zione, già disciplinato dall’art. 3 della legge 26 novembre 1985,
n. 718);

- novellato art. 388, comma 2 c.p. (mancata esecuzione do-
losa di un provvedimento del giudice riguardante l’affidamento
di minori o di altre persone incapaci, oggi applicabile anche a
chi violi o eluda l’ordine di protezione contro gli abusi familiari
ex art. 432 ter c.c. ovvero provvedimenti di analogo contenuto
resi nei procedimenti di separazione o divorzio);

- nuovo art. 570 bis c.p. (violazioni degli obblighi di assi-
stenza familiare, estesa anche alle condotte di mancata corre-
sponsione dell’assegno fissato nel procedimento di divorzio,
punite dall’art. 12 sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898, e di inot-
temperanza agli obblighi di natura economica connessi all’af-
fidamento dei minori durante il procedimento di separazione,
punite dall’art. 3, l. 8 febbraio 2006, n. 54);

- nuovo art. 586 bis c.p. (utilizzo o somministrazione di far-
maci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agoni-
stiche degli atleti, ex art. 9, l. 14 dicembre 2000, n. 376);

- delitti contro la maternità, già previsti dagli artt. 17 (Inter-
ruzione colposa di gravidanza, ora oggetto dell’art. 593 bis c.p.)
e 18 (Interruzione di gravidanza non consensuale, ora oggetto
dell’art. 593 ter c.p.), l. 22 maggio 1978, n. 194, ora ricondotti
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nel nuovo capo I bis del titolo XII del libro II);
- delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata

alla tratta, già previsti rispettivamente dagli artt. 1152 e 1153
cod. nav., ora innestati in due nuovi commi dell’art. 601 c.p.;

- nuovi commi 1 bis e 1 ter dell’art. 601 bis c.p. (traffico di
organi prelevati da persona vivente), che ne estendono l’appli-
cabilità anche alla mediazione a scopo di lucro nella donazione
di organi destinati ai trapianti, di cui all’art. 22 bis, comma 1,
l. I aprile 1999 n. 91;

- nuova sezione I bis del capo III del medesimo titolo XII,
che ricomprende, nel nuovo art. 604 bis, i delitti di propaganda
e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione e, nel
nuovo art. 604 ter c.p., le precedenti disposizioni in tema di ag-
gravante della finalità di discriminazione o odio etnico e di bi-
lanciamento delle circostanze (artt. 3 e 3 bis, l. 13 ottobre 1975,
n. 654).

Disposizioni penali in materia di salubrità e integrità am-
bientale:

- nuovo art. 452 quaterdecies c.p. (attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti, già previsto dall’art. 260, d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152).

Disposizioni penali in materia di correttezza e trasparenza
del sistema economico di mercato:

- nuovo art. 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di
carte di credito e di pagamento, già previsto dall’art. 55, comma
5, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

- nuovo art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori,
già previsto dall’art. 12 quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992,
n. 306), nel capo I del titolo VIII, dedicato ai delitti contro
l’economia pubblica.

Disposizioni penali in materia di ordine pubblico:
- nuovo art. 61 bis c.p. (circostanza aggravante dei reati tran-

snazionali ex art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146).
- nuovo art. 270 bis.1 c.p. (aggravante, attenuante ed esi-

mente per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell’ordine democratico, già dettate dagli artt. 1, 4 e 5,
d.l. 15 dicembre 1979, n. 625);

- nuovo art. 416 bis.1 (circostanze aggravanti e attenuanti dei
delitti connessi ad attività mafiose, già previste dagli artt. 7 e
8, d.l. 13 maggio 1991, n. 152).

Disposizioni penali in materia di confisca:
- nuovo art. 240 bis (confisca in casi particolari, che mutua

quanto già previsto dall’art. 12 sexies, d.l. 306/1992, in tema di
confisca “allargata” e di confisca “per equivalente”).

- nuovi comma 1 quater e 1 quinquies dell’art. 104 bis disp.
att. c.p.p. (ora rubricato “Amministrazione dei beni sottoposti
a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi partico-
lari. Tutela dei terzi nel giudizio”);

- nuovo art. 183 ter disp. att. c.p.p., in tema di modalità ese-
cutive della confisca “in casi particolari”;

- nuovo art. 578 bis c.p.p. (secondo cui il giudice dell’impu-
gnazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per
amnistia, decide nel merito ai soli effetti della confisca, previo
accertamento della responsabilità dell’imputato);

- nuovo art. 85 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (confisca al-
largata per i reati di produzione, detenzione e traffico di stupe-
facenti, non di lieve entità, e di associazione finalizzata al
narcotraffico o al piccolo spaccio);

- nuovo art. 301, comma 5 bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(confisca allargata per i delitti di contrabbando aggravato).

6. Riflessioni e prospettive. 
Il codice Rocco, ormai quasi novantenne, dopo mutamenti

epocali delle istituzioni e della vita politica e sociale, è tuttora
in vigore nella maggior parte delle sue disposizioni.

Mantiene ancora oggi tutta la sua centralità, in un’ottica di
garanzia dell’unità sistematica dell’ordinamento, l’art. 16 c.p.
secondo il quale: “Le disposizioni di questo codice si applicano
anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non
sia da questo stabilito altrimenti”. La centralità del codice era
ben presente anche al legislatore del Ventennio: nella relazione
al re, il ministro guardasigilli ricorda come “la disciplina data
alla materia penale propriamente detta, ma anche a quella delle
sanzioni civili e delle misure amministrative di sicurezza, il
nuovo codice penale segna una vera e propria trasformazione
del diritto penale, che sarà d’ora innanzi un diritto criminale
non più soltanto repressivo, ma insieme repressivo e preventivo,
e un diritto criminale non più soltanto criminale, ma insieme
civile e amministrativo”.

Si è già illustrato quanto questa centralità del codice sia ri-
masta travolta dalle contrarie istanze, non sempre lucidamente
percepite, di decodificazione. La legislazione penale, non sce-
vra di disposizioni di rilievo anche inerenti la parte generale del
diritto penale, è stata però artefice di una vera e propria esplo-
sione di norme incriminatrici.

Il principio della riserva di codice intende porre un termine a
questa tendenza.

Da un lato, operando una “grande migrazione” delle princi-
pali disposizioni penali già in vigore, disperse al di fuori della
legge fondamentale e non ricomprese in testi organici.

Dall’altro, evitando per il futuro il protrarsi di questa dia-
spora, con un formale monito ai futuri legislatori penali a con-
formarsi a questo medesimo duplice criterio.

La priorità delle norme codicistiche resta quindi affidata ai
generali principi in tema di gerarchia delle fonti: la norma ha
più il valore di una moral suasion (o, in altri termini, di una
disposizione programmatica) che di un effettivo limite alla suc-
cessiva produzione legislativa. In realtà non immuta concreta-
mente l’ordinamento, laddove non resta impossibile superare
gli antichi brocardi secondo cui lex posterior specialis derogat
legi priori generali.

Questo intervento di grande significato sistematico, ma tutto
sommato marginale nell’economia complessiva della Riforma
Orlando, ci induce però a tirare le fila in ordine a qualcosa che
diamo per scontato, magari con il contorno di risapute do-
glianze sul cattivo stato della nostrana scienza della legisla-
zione.

La Corte costituzionale ha da tempo affermato, in una storica
pronuncia, che “Il principio della riconoscibilità dei contenuti
delle norme penali […] rinvia alla necessità che il diritto pe-
nale costituisca davvero estrema ratio di tutela della società,
sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini
di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori al-
meno di rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche
in funzione di norme extrapenali di civiltà effettivamente vigenti
nell’ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate
ad operare”.

Il Giudice delle leggi giunse così a dichiarare la illegittimità
costituzionale, per contrasto con gli art. 2, 3, 25 secondo comma,
27 primo e terzo comma e 73 terzo comma Cost., dell’art.5 c.p.
nella parte in cui non escludeva dall’inescusabilità dell’igno-
ranza della legge penale, l’ignoranza inevitabile. La disposizione
del codice era dunque in attrito insanabile con i valori fondanti
della Carta: la rimproverabilità di un fatto di reato (con quanto
ne consegue all’esito della irrogazione della sanzione penale)
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non può prescindere dalla consapevolezza del destinatario del
precetto, quantomeno in via potenziale. La responsabilità perso-
nale viene dunque a identificarsi e a coincidere con la responsabi-
lità colpevole, presupposto indefettibile della funzione rieducativa
della pena, vietando ogni aprioristica confusione tra errore scusa-
bile, inevitabile, ed errore inescusabile, evitabile18.

A quasi trent’anni dalla sua pronuncia, questo basilare arresto
può dirsi acquisito solidamente al bagaglio culturale dello studioso
del diritto penale e dell’operatore pratico.

Diversissimo però è l’assetto ordinamentale con cui costoro
sono obbligati a confrontarsi. Gli ultimi scampoli del Novecento
hanno posto definitivamente in crisi l’idea cardine della modernità
giuridica dello Stato come soggetto politico connotato da una psi-
cologia e da una potestà normativa monopolizzante e omnicom-
prensiva. Come un Ouroboros che si avvolge su se stesso, la
produzione del diritto torna, per molti aspetti, ad essere frantumata
rispetto al rigoroso monolite statuale: basti pensare al peso deter-
minante che hanno rispetto al momento genetico dell’ordinamento
il formante giurisprudenziale e il diritto eurounitario e internazio-
nale, che convivono con il diritto penale statuale. Forti di questa
imprescindibile consapevolezza ed estranei ad ogni mitizzazione
del legislatore, non possiamo tuttavia nasconderci come una
nuova centralità dei codici faciliterebbe il lavoro dell’interprete
in un mondo del diritto che per molti versi pare affacciarsi nuo-
vamente verso il policentrismo giuridico premoderno19.

Come la codificazione post-unitaria ha fornito un contributo
fondamentale nella costruzione di un’identità giuridica (e prima
ancora culturale) nazionale, così il nuovo ruolo del codice non na-
sconde le ambizioni di fulcro del nuovo sistema punitivo.

Le parole che descrivevano con estremo nitore il moltiplicarsi
di incroci tra norme e principi, magari di segno affatto opposto,
tipico del particolarismo premoderno, sembrano disegnare con al-
trettanto realismo l’attuale pluralità di fonti del diritto: “in tutti gli
Stati europei il disagio per lo stato confuso della legislazione co-
minciò ad essere sempre più frequentemente lamentato. La con-
fusione e la contraddittorietà della legislazione erano causate
innanzitutto dalle leggi riformatrici degli statuti locali e da quelle
principesche, entrambe suggerite di volta in volta, dai mutamenti
politici e sociali. Di solito le nuove norme venivano emanate
senza che nel contempo fossero abrogate espressamente le leggi
precedenti e senza che il legislatore si prendesse cura di evitare
contraddizioni o inutili ripetizioni. Non era sempre agevole per
un giudice trovare con sicurezza la norma adatta per la decisione
ed era pure difficile per i magistrati e per i sudditi poter prendere
praticamente conoscenza delle norme vigenti. Il contrasto, sempre
possibile, tra i vari diritti positivi complicava non poco la gravità
delle condizioni della legislazione. E la pratica giudiziaria, con la
difformità delle sue decisioni, rivelava, insieme al crescente di-
sordine legislativo, la contraddittoria ed incerta applicazione delle
norme positive da parte della dottrina e degli organi giudiziari”20.
In gurgite vasto occorre trovare dei punti fermi. In materia pe-

nale, il punto di partenza è - e non può non essere - la disposizione
statuale da cui promana la norma incriminatrice, pure poi soggetta
a percorsi ermeneutici non sempre lineari. Ecco dunque che
un’opera di pulizia, concettuale prima che legislativa, non può che
muovere dal codice penale, non fossile d’antan, ma cuore pulsante

della eccezionalità del “diritto terribile”, a cui ricondurre il nucleo
fondante della reazione istituzionale ai comportamenti antisociali.

La strada è lunga e, si crede, deve passare attraverso una seria
e non demagogica scelta di ampia ed effettiva depenalizzazione,
una altrettanto gagliarda sistemazione in testi unici della congerie
di provvedimenti normativi che interessano la materia penale (in
tema di armi, munizioni, esplosivi e “strumenti atti a offendere”,
a mero titolo di esempio), una convinta rimodulazione del sistema
sanzionatorio (secondo le scelte di abbandono della assoluta cen-
tralità del momento carcerario, già indicate dalla legge 28 aprile
2014, n. 67, la cui delega sul punto è stata inopinatamente posta
in non cale dal legislatore delegato).

In ogni caso, partire dalla centralità della legge “dei delitti e
delle pene” affermando con forza, ed anche con solennità, il nuovo
“principio fondamentale” della riserva di codice, non mera rivo-
luzione topografica, dal vuoto sapore nominalistico, ma primo,
ineludibile passo di un lungo e irrinunciabile cammino verso la
certezza del diritto, la effettività (e l’efficacia general- e special-
preventiva) della sanzione penale e, in ultima analisi, verso la pos-
sibilità di addebitare fondatamente un giudizio di riprovevolezza
all’autore di una condotta commissiva o omissiva punita dall’or-
dinamento. 

ALESSANDRO LEOPIzzI

Intervento del Vice Presidente
del Consiglio della Magistratura Militare

per l’inaugurazione dell’anno giudiziario militare 2018

1. Gentili Signore e Signori,
mi associo anzitutto, anche a nome del Presidente, dott. Gio-

vanni Mammone, e degli altri componenti del Consiglio della Ma-
gistratura militare, alle espressioni di saluto e di ringraziamento
rivolte dal Presidente della Corte militare di appello alle Autorità
civili, militari, e religiose, ai rappresentanti del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, ai magistrati militari e a quelli degli altri
Ordini giudiziari, ai rappresentanti dell’Avvocatura dello Stato e
del libero Foro, e a tutti gli ospiti che, con la loro presenza, testi-
moniano stima e considerazione per la Giustizia militare.

Rivolgo un pensiero deferente al Presidente della Repubblica,
prof. Sergio Mattarella, che continua a costituire un saldo e sicuro
presidio sia per la tutela dei valori fondanti la nostra Costituzione
repubblicana, sia per rafforzare la credibilità e la fiducia verso le
Istituzioni.

2. Questa Cerimonia costituisce anche una solenne occasione per
ricordare il settantesimo anniversario della nostra Costituzione e sot-
tolinearne la rilevante attualità e il profondo significato di rinnova-
mento etico e giuridico che essa segnò dopo le tragedie e gli orrori
della seconda guerra mondiale e la sconfitta del nazifascismo.

“Manifesto della razza”, che fornì al regime fascista le motiva-
zioni per giustificare la successiva persecuzione della minoranza
ebraica italiana, sfociata poi nell’orrore della Shoah; il 5 agosto
dello stesso anno era pubblicato il primo numero della rivista “La
difesa della razza”, diretta da Telesio Interlandi, che costituì un
punto di riferimento culturale per la politica razzista messa in atto
dal fascismo italiano; e infine, a partire dal 5 settembre 1938 e sino
al 1942, il Re Vittorio Emanuele III promulgava le “Leggi per la
difesa della razza”, approvate dal Parlamento.

Si trattava di un complesso di provvedimenti legislativi e am-
ministrativi che privarono i cittadini italiani di religione ebraica di
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ogni capacità giuridica, vanificando così i diritti civili e politici ga-
rantiti “a tutti i regnicoli” dallo Statuto Albertino del 1848 (art. 24).

Il percorso legislativo antiebraico proseguì poi nella Repubblica
sociale italiana con i decreti legislativi del Duce del 1944. Il lungo
processo di abolizione e di reintegrazione iniziò, solo dopo la ca-
duta del fascismo, con il Regio decreto legge n. 25 del 1944, e
trovò il suo momento di arrivo con la Costituzione repubblicana
del 1948.

La memoria deve essere mantenuta viva anche per i connessi e
tragici eventi intercorsi tra l’armistizio del 1943 e la fine del 1945.

L’amnistia emanata il 22 giugno 1946, soprattutto per le esten-
sive applicazioni giurisprudenziali, si tradusse poi in un genera-
lizzato “perdono” di assassini e criminali di guerra e determinò
un grave deficit di conoscenza sulle gravi responsabilità del re-
gime fascista e della Repubblica di Salò.

Anche con riferimento all’accertamento delle stragi commesse
dalle truppe tedesche in Italia e all’estero contro militari e civili
italiani vi furono, come è noto, ombre e luci della magistratura
militare1.

Infatti, dopo il lungo periodo di colpevole stasi giudiziaria dal
dopoguerra al 1994, anno del ritrovamento del cosiddetto “arma-
dio della vergogna”, contenente circa 700 fascicoli processuali,
provvisoriamente e illegittimamente archiviati nel 1960, dovettero
trascorrere molti anni2 prima che alcuni uffici del pubblico mini-
stero militare (soprattutto dal 2003 le Procure militari della Re-
pubblica di La Spezia, Verona, Torino e Roma), pur con le
difficoltà derivanti dalla enorme distanza di tempo dalla commis-
sione dei fatti, avviassero e portassero a conclusione davanti ai
giudici militari centinaia di procedimenti penali a carico di militari
tedeschi. In diversi casi giudiziari fu affermata la responsabilità
degli imputati, rendendo così una giustizia, sia pure tardiva e par-
ziale, alle migliaia di vittime innocenti, civili e militari, della bar-
barie nazifascista.

Purtroppo però, pur avendo i giudici militari condannato all’er-
gastolo per crimini di guerra, nel periodo 2006-2016, cinquantasette
persone di cui solo sette ancora in vita, la Repubblica Federale di
Germania non ha mai eseguito queste sentenze definitive3.

Resta inoltre aperto il problema dei processi civili per il risarci-
mento dei danni promossi nel nostro paese dai familiari delle vittime
delle stragi e delle deportazioni nei confronti dello Stato tedesco, nei
quali si pone l’esigenza di tutela di queste persone.

Con riferimento ai recenti episodi di razzismo, antisemitismo, vio-
lenza e fanatismo, ricordo le vibranti parole pronunciate, nel dicem-
bre scorso, dal Presidente della Repubblica: l’Italia “dispone degli
anticorpi necessari per contenere e respingere il contagio di ideo-
logie e posizioni aberranti, condannate e superate dalla storia”4.

3. Intervengo per la quinta volta nel solenne “rito” della inau-
gurazione dell’Anno giudiziario militare che quest’anno coincide
con la chiusura della travagliata XVI legislatura e con le elezioni
che si svolgeranno tra tre giorni, per il rinnovo del Parlamento.

Devo subito evidenziare che la situazione generale della giu-
stizia militare non è mutata dal momento dell’assunzione delle

mie funzioni nel 6 dicembre del 2013, con il rischio quindi, per
chi vi parla, di tediare i presenti con considerazioni e riflessioni
già espresse.

La fine della legislatura non ha consentito, ancora una volta, a
Governo e Parlamento di riformare la giustizia militare secondo
gli indirizzi che erano stati formulati dal Governo nel “libro
bianco” della Difesa del 2015 (p. 58): realizzare l’efficienza e la
razionalizzazione del sistema, valutando anche la possibilità di
istituire, in tempo di pace, “organi specializzati nella materia pe-
nale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria”

Contestualmente, le statistiche giudiziarie, illustrate dal Presi-
dente della Corte militare di appello nella sua relazione, confermano
che, anche nel 2017, il flusso in entrata dei procedimenti penali mi-
litari continua ad essere stazionario e, comunque, ancora limitato.

È evidente, però, che logiche di tipo aziendalistico e produtti-
vistico non possono assumere un rilievo decisivo per una funzione
essenziale dello Stato, come quella giurisdizionale, nella specie
militare.

Ho espresso già, in diverse sedi, la mia opinione per il mante-
nimento della giustizia militare5, e mi limito pertanto a ribadire
che il processo penale militare, proprio per il ridotto carico giudi-
ziario, consente di assicurare una tutela giudiziaria effettiva, tem-
pestiva, efficace e affidabile, in modo da accertare la verità
giudiziaria e, quindi, l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato
non solo in tempi ragionevoli, ma anche nel più assoluto rispetto
di tutte le garanzie, oggettive e soggettive, previste dalla Carta co-
stituzionale in materia di giusto processo e in conformità agli stan-
dard della giustizia “equa” definiti dalla giurisprudenza europea.

Viceversa il processo penale comune, nonostante i migliora-
menti introdotti dalle recenti riforme legislative del 2017, continua
ad essere connotato da tempi lunghi e dalla conseguente estin-
zione per sopravvenuta prescrizione, ogni anno, di migliaia di
reati. Il nodo della eccessiva lentezza dei processi penali rappre-
senta infatti, ormai da decenni, il principale terreno di crisi tra
l’ordinamento italiano e il sistema europeo dei diritti fondamentali
dell’uomo.

Auspichiamo però ancora una volta6, come è stato anche pro-
posto da tempo dall’Associazione nazionale dei Magistrati militari
– la riforma del diritto penale militare, che dovrebbe ovviamente
tenere conto, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale7,
dei limiti rigorosi sanciti dall’art. 103, comma 3, Cost., del criterio
di ragionevolezza e del necessario requisito della natura militare
del contenuto offensivo della incriminazione; requisito quest’ul-
timo da interpretare, nel caso di reati plurioffensivi in via etero-
genea, nel senso della presenza di un profilo, concorrente o
significativo, di tutela di interessi militarmente rilevanti8.

La costante inerzia e la scarsa attenzione del legislatore in ma-
teria di diritto e procedura penale militare ha determinato sovente
interventi di cosiddetta “supplenza” della Corte costituzionale, da
cui è scaturito sia un graduale allineamento del sistema penale mi-
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4 Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
alla cerimonia per lo scambio degli auguri con i rappresentanti
delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile, Roma,
dicembre, 2017, p. 20.
5 Sulle ragioni che inducono a mantenere la giurisdizione speciale
militare anche in tempo di pace, v., per tutti, P. RIVELLO, Il proce-
dimento militare, Giuffrè, Milano, p. 6 ss.; A. SCAGLIONE, Relazione
in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 presso
la Corte militare di appello, in Giust. pen., 2014, I, c. 93 ss.
6 V. A. SCAGLIONE, Relazione in occasione dell’inaugurazione del-
l’anno giudiziario 2016 presso la Corte militare di appello, in
Giust. pen., 2016, I, c. 52 ss.; ID., Relazione in occasione del-
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 presso la Corte mili-
tare di appello, cit., c. 93 ss..

1 Al riguardo, v. M. DE PAOLIS - P. PEzzI NO, La difficile giustizia.
Processi per crimini di guerra in Italia 1943- 2013, Edizioni
Viella, 2016, passim; M. DE PAOLIS, La punizione dei crimini di
guerra in Italia, in AA. VV., La ricostruzione giudiziale dei cri-
mini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari, Giappichelli, To-
rino, 2012, p. 86 ss.
2 Al riguardo, v. I. INSOLVIBILE, Archiviazione “definitiva”. La
sorte dei fascicoli esteri dopo il rinvenimento dell’armadio della
vergogna, in Giornale di storia contemporanea, XVII, (2 n.s.) ,1,
2015, p. 5 ss.
3 V. M. DE PAOLIS, in Corriere della Sera, 27 gennaio 2016, p. 21.
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litare agli altri settori del nostro ordinamento giuridico, sia, più
specificamente, l’estensione ad essa delle diverse riforme novel-
listiche del codice penale comune9.

Da ultimo, la Consulta, con una recente sentenza che ha ritenuto
legittima la perdurante assoggettabilità a sanzione penale dell’in-
giuria prevista dall’art. 226 c.p.m.p.10, si è soffermata, nel solco
della sua precedente giurisprudenza, sul principio di “specialità”
della legge penale militare, da cui derivano le peculiarità del pro-
cesso penale militare, affermando che possono essere sanzionate
penalmente le condotte lesive non solo delle esigenze di tutela del
servizio e della disciplina militare, ma anche dell’“ordinata con-
vivenza” e delle “regole di vita”, poste a fondamento della fun-
zionalità, efficienza e coesione delle Forze armate11.

La vigente normativa penalistica militare, nonostante i rilevanti
interventi della Corte costituzionale, è ormai vetusta, non orga-
nica, ancorata a parametri “concettuali e ideologici” ormai “su-
perati, contraddetti e inattuali”12, e, comunque, non è più
rispondente alle esigenze e alle funzioni delle Forze armate so-
prattutto nell’attuale contesto internazionale.

Da notare che, nello scorso mese di gennaio, il Parlamento ha
ulteriormente implementato le nostre missioni militari all’estero
per il mantenimento della pace al fine di assicurare lo sviluppo,
la stabilità e la sicurezza, in Libia, Tunisia e Niger, con la conse-
guenza che il numero complessivo dei nostri militari impegnati
all’estero è attualmente di circa seimila unità.

Peraltro, questo complesso normativo determina, nella prassi
applicativa, sia dubbi, incertezze interpretative, e difetti di coor-
dinamento, sia la duplicazione conflittuale dei procedimenti pe-
nali, comuni e militari, come è da ultimo testimoniato dalla
recente sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassa-
zione13 che ha risolto a favore del giudice ordinario la questione
se il regolamento del conflitto positivo di giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice militare, procedenti entrambi in sede di giudi-
zio di appello possa determinare e con quali effetti sul giudizio di
merito, la esclusione di uno dei due reati, ritenuto in primo grado
con affermazione della responsabilità penale dell’imputato14.

L’assenza di un radicale disegno riformatore, finalizzato a con-
ferire un nuovo volto al diritto penale militare, rimette periodica-
mente in circuito soluzioni ordinamentali, consistenti in proposte
ora di ulteriori riduzioni delle sedi giudiziarie militari e degli or-
ganici dei magistrati militari, ora di abolizione della giurisdizione
militare e di trasformazione della stessa in Sezioni specializzate

della magistratura ordinaria; riforma da attuare addirittura con
legge ordinaria.

Al riguardo, è sempre mia ferma convinzione per il pieno ri-
spetto del dettato costituzionale che qualsiasi intervento legisla-
tivo non potrà prescindere dal meccanismo di revisione previsto
dall’art. 138 della Costituzione15.

Questa impostazione dogmatica appare imposta dal coordinato
disposto degli artt. 103, comma 3, 108 comma 2 e dalla VI dispo-
sizione transitoria e finale della stessa Costituzione.

La Carta costituzionale, infatti, ha strutturato una complessa ar-
chitettura nella quale il principio di unità della giurisdizione con-
vive con la costituzionalizzazione di alcune giurisdizioni speciali,
che già operavano nel periodo precedente l’entrata in vigore della
Carta costituzionale, con riferimento a determinate tipologie di
controversie16, come il Consiglio di Stato e “gli altri organi di giu-
stizia amministrativa” (art. 103, comma 1, Cost.), la Corte dei
Conti (art. 103, comma 2, Cost.) e i Tribunali militari (art. 103,
comma 3, Cost.); organi giurisdizionali tutti, così come gli uffici
del pubblico ministero istituiti presso gli stessi, nettamente distinti
e separati da quelli ordinari, ma dotati - come l’art. 108, comma
2, Cost. impone a sua volta - delle stesse garanzie di indipendenza,
di imparzialità e di soggezione soltanto alla legge17.

La sentenza n. 215 del 2016 ha infatti statuito che gli “organi di
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13 Cass., S.U., 23 giugno 2016, zimarmani, in Cass. pen, 2017, p.
3494 ss., con nota di P. RIVELLO, Un intervento delle Sezioni unite
in tema di conflitto di giurisdizione.
14 Con la stessa decisione, le Sezioni unite hanno individuato nel
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione l’ufficio del
pubblico ministero titolare del potere-dovere di intervento nel-
l’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., per la riso-
luzione del conflitto di giurisdizione insorto tra giudice ordinario
e giudice militare, escludendo la presenza anche del Procuratore
generale militare presso la stessa Corte. Al fine della risoluzione
di questa questione, le Sezioni unite, nella motivazione della sen-
tenza, hanno ritenuto, richiamando le sentenze costituzionali n.
119 del 1957 e n. 29 del 1958, che, in tempo di pace, la giurisdi-
zione militare debba essere considerata “in un contesto di ecce-
zione”, mentre la giurisdizione ordinaria sarebbe “la giurisdizione
normale e preminente anche per i reati militari”. Al riguardo, v.,
in chiave critica, P. RIVELLO, Un intervento delle Sezioni unite in
tema di conflitto di giurisdizione, in Cass. pen.,, 2017, p. 3515.
15 In questo senso v., per tutti, G. DE VERGOTTINI, La giurisdizione
militare: la crisi della specialità (9 febbraio 2007), in www fo-
rumcostituzionale.it; P. RIVELLO, Spunti di riflessione sul tema
della giustizia militare, in Giust. pen., 2015, III, c.188; A. SCA-
GLIONE, Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giu-
diziario 2014, cit. c. 93 ss.; ID, A. SCAGLIONE, Relazione in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, cit., c.
52; M. SCAPARONE, Elementi di procedura penale. I principi co-
stituzionali, Milano, 1999, p. 73 s. A. M. SICLARI, La giurisdizione
militare nella giurisprudenza costituzionale, in Cass. pen., 1997,
p. 932 ss.¸ e specificamente nota 38; ID., L’illegittimità costitu-
zionale del reato militare di violata consegna, in Giur. it., 1992,
I, 1, c. ed ivi, nota 21. Si ricordi, al riguardo, che, in sede di lavori
preparatori, la Commissione dei settantacinque aveva limitato, nel
progetto di Costituzione, la previsione dei Tribunali militari al
tempo di guerra. L’Assemblea costituente li mantenne, invece,
anche con riferimento al tempo di pace, facendo soprattutto leva
sulla considerazione che si sarebbe posti complessi problemi
nell’apprestarli nel momento della necessità (v., sul punto, P. RI-
VELLO, Il Procedimento militare, cit., p. 2 ss.). Per la tesi contraria,
secondo la quale si potrebbe attuare la riforma con legge ordinaria,
v., D. BRUNELLI, Tribunali militari e spending review: il tempo
delle scelte (note critiche sul d.d.l. governativo n. 2679 undecies,
stralciato dalla legge di stabilità, 2014), in federalismi.it, Rivista
di Diritto pubblico italiano comparato europeo, n.3, 11 febbraio
2015, p. 15 s.; A. INTELISANO, La giurisdizione militare
(24/06/2016), in Affari internazionali, Rivista on line di politica
strategia ed economia, http://www. affarinternazionali.it.

7 V. Corte cost. 6 luglio 1995, n. 298, in Giur. cost. 1995, p. 2321.
V., pure, Corte cost. 18 luglio 1984, n. 213, in Rass. giust. mil.,
1984, p. 460; Corte cost., 24 maggio 1979, n. 26, ivi, 1979, p. 271.
8 In questo senso, v. G. MAzzI, La nozione di reato militare se-
condo la Costituzione, in Cass. pen., 1995, p. 3265; P. RIVELLO,
Spunti di riflessione sulla giustizia militare, in Giust. pen., 2015,
III, c. 192; A. SCAGLIONE, Relazione in occasione dell’inaugura-
zione dell’anno giudiziario militare, 2016, cit., c. 51.
9 Sul punto v. P. RIVELLO, Su una pronuncia della Corte costitu-
zionale in materia di diritto penale militare, in Dir. pen. cont.,
fasc. n. 11, 2017, p. 187 ss.
10 Corte cost., sent. 27 settembre 2017, n. 215, Per un primo com-
mento, v. P. RIVELLO, Su una pronuncia della Corte costituzionale
in materia di diritto penale militare, cit., p. 187 ss.
11 Nel senso di ritenere che la specialità della legge penale militare
debba essere mantenuta nei casi in cui si riveli essenziale per la
tutela delle Forze armate, fermo restando però l’esigenza di evi-
tare ingiustificate disparità di trattamento con la restante colletti-
vità, v. P. RIVELLO, op. ult. cit., p. 202 ss.
12 Così D. BRUNELLI, Relazioni di sintesi, in Il diritto militare tra
passato e futuro. Tradizione, profili politico-criminali e prospet-
tive di riforma dei codici penali militari, a cura di A. Gargani, To-
rino, 2009, p. 113. V., pure, P. RIVELLO, Spunti di riflessione sulla
giustizia militare, cit., c. 191.



giurisdizione speciale costituzionalizzati” di cui all’art. 103 Cost.,
sono distinti da quelli della giurisdizione ordinaria e dalle sezioni
specializzate della stessa, pur essendo tutti imprescindibilmente
connotati da indipendenza, imparzialità e soggezione soltanto alla
legge18, con la conseguenza che tutte le giurisdizioni speciali di cui
all’art. 103 della Costituzione non possono essere abrogate dal le-
gislatore mediante il procedimento legislativo ordinario.

In una precedente decisione n. 50 del 2015, la Consulta aveva
affermato, in via generale, che la soppressione di pubblici uffici
rientra nelle nella piena disponibilità del legislatore ordinario, fatti
salvi quelli che godono di garanzia costituzionale19.

4. Il Consiglio della Magistratura militare, così come analoghi
Organi di autogoverno della magistratura amministrativa, conta-
bile e tributaria, è formalmente scaduto il 5 dicembre scorso, e,
in precedenza, si erano svolte le elezioni per il rinnovo dei due
componenti togati.

Tuttavia, non essendo ancora stato nominato il componente
laico, il Consiglio scaduto, limitatamente alla componente laica e
a quelle togate, ha continuato e continuerà ad operare, nella pie-
nezza dei poteri, in ossequio all’art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 66
del 2010 (codice dell’Ordinamento militare).

Rivolgo un sincero saluto e un ringraziamento per la loro pre-
senza ai due nuovi componenti di diritto del nostro Consiglio il
Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Giovanni Mam-
mone, che ha assunto la Presidenza, e il nuovo Procuratore gene-
rale militare presso la Corte di Cassazione, dott. Maurizio Block.

Mi sia consentito altresì di formulare un grato pensiero al Pre-
sidente, dott. Giovanni Canzio e al prof. Pierpaolo Rivello per
l’intesa e proficua attività svolta in sede consiliare.

Passo ora a svolgere un sintetico bilancio dell’attività svolte
dall’Organo di autogoverno.

Il Consiglio nel 2017, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali,
ha adottato diverse delibere di carattere generale e di rilevante im-
patto sull’ordinamento e sull’organizzazione della giustizia mili-
tare, per un numero complessivo di 338 provvedimenti.

Sono state adottate delibere in materia di stato giuridico dei ma-
gistrati militari, di controllo statistico ed organizzativo sull’attività
giurisdizionale, di assegnazione di funzioni direttive sia apicali di
legittimità, sia direttive e semi direttive di I e di II grado, alcune delle
quali, seppur impugnate davanti agli organi della Giustizia ammini-
strativa, sono state confermate sia in primo grado che in appello.

In particolare, si deve segnalare che il Consiglio, in risposta ad
un quesito proposto dal Presidente della Corte militare di appello,
ha ritenuto che l’art. 410 bis c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma
33, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 (cosiddetta riforma Or-
lando), sia applicabile al processo penale militare in forza del ri-
chiamo operato in via generale dall’art. 261 c.p.m.p. e che la
competenza a pronunciarsi sul reclamo della persona offesa av-

verso il decreto di archiviazione, debba attribuirsi al Tribunale mi-
litare nella unica sua forma prevista, vale a dire in composizione
collegiale e mista20.

Sono state affrontate le tematiche riguardanti il personale civile
della difesa in organico presso gli Uffici giudiziari militari ed
adottate tutte le deliberazioni in materia di valutazione della per-
formance del personale dirigenziale, in coordinamento con la Pro-
cura Generale Militare di Cassazione.

In materia di personale militare addetto agli Uffici giudiziari
militari, è stata risolta la questione relativa alla competenza per
la compilazione delle schede caratteristiche dei militari.

Il Presidente del C.M.M. ha altresì provveduto, previo parere
della Commissione competente, ad inoltrare al Ministro della Di-
fesa per il successivo eventuale inoltro alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, numerose svariate pratiche per la proposizione
di personale civile e militare al riconoscimento di cariche onori-
fiche, secondo i tempi e le modalità stabilite dalle Direttive del
Segretario Generale della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa. Le delibere del Consiglio che trattano la materia sono
state aggiornate in linea con le predette direttive. Sono state af-
frontate con la dovuta celerità ed incisività tutte le questioni con-
cernenti le richieste di parere dal Ministero della Difesa su atti di
interrogazione ed interpellanza parlamentare, riguardanti que-
stioni concernenti la Giustizia militare.

Sono state esaminate e dibattute le questioni di carattere logistico
con gli Uffici ordinari, giudicante e requirente, del Distretto di Corte
di Appello di Roma, mostrando sempre sensibilità alla problemati-
che sollevate e cercando sempre soluzioni ampiamente condivise.

È proseguita, inoltre, l’opera di revisione delle circolari consi-
liari in materia di congedo ordinario e di obbligo di residenza dei
magistrati militari.

Con riferimento alla organizzazione degli uffici giudiziari mi-
litari, si è deliberato in tema di nuovi atti organizzativi della Corte
militare di Appello, di approvazione dei calendari per tutti gli Uf-
fici giudicanti delle tabelle di organizzazio0ne degli Uffici giudi-
canti, e, infine, di ferie in ossequio alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 42361/2017.

È stata ulteriormente potenziata l’attività di formazione e ag-
giornamento professionale, sia mediante la stipula di un apposito
protocollo, che ha consentito a tutti i magistrati militari di parte-
cipare ai corsi della Scuola superiore della Magistratura, sia me-
diante l’organizzazione di un corso ad hoc per magistrati militari
in collaborazione con il magistrato referente per la formazione del
Tribunale militare di Roma; sia, infine, mediante l’implementa-
zione di corsi per la formazione linguistica.

In materia informatica e telematica, si è dato l’avvio alla aper-
tura del Portale della Giustizia militare, con una delibera che ha
individuato i ruoli e le responsabilità nella gestione dello stesso.
Il lavoro del Consiglio è stato coadiuvato, in modo fattivo, dal
Responsabile dei Servizi Informatici ed Automatizzati (U.S.I.A.),
dott. Carmine Vizza, il quale, incaricato dal Consiglio, sta stu-
diando la fattibilità di una condivisione del sistema in uso alla giu-
stizia ordinaria della c.d. Consolle del magistrato per il processo
telematico penale, attraverso un percorso di collaborazione del re-
parto C4 del Ministero della Difesa e della Direzione generale per
l’informatizzazione del Ministero della Giustizia. Si sta altresì
procedendo, su impulso della Procura militare di Roma, alla di-
gitalizzazione delle sentenze in materia di crimini di guerra.

93 94LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)

20 C.M.M, Delibera n. 6273 del 12 dicembre 2017. Su questa pro-
blematica v., pure, P. RIVELLO, L’applicazione innanzi agli organi
della giustizia militare della procedura di reclamo del provvedi-
mento di archiviazione ex art. 410 bis, comma 3, c.p.p., in Giust.
pen., 2017, III,c. 699 ss.

16 P. RIVELLO, Spunti di riflessione sul tema della giustizia militare,
in Giust. pen., 2015, III, c.188.
La tesi prospettata trova altresì ulteriore conforto nella recente
giurisprudenza della Corte costituzionale.
17 V. P. CARRETTI e U. DE SIERVIO, Diritto costituzionale e diritto
pubblico, in Archivio dottrina Giappichelli, Cap. XIV.
18 Corte cost., sent. 21 settembre 2016, n. 215.
19 Corte cost., sent. 24 marzo 2015, n. 50, in motivazione. La
stessa Consulta, in precedenti sentenze, da un lato aveva ritenuto
inammissibile la richiesta di promozione di referendum con fina-
lità abrogative della giurisdizione speciale militare alla luce della
sua previsione costituzionale (Corte cost. 2 febbraio 1978, n. 16),
e, dall’altro, aveva ammesso una successiva iniziativa referendaria
finalizzata soltanto a modificare l’ordinamento giudiziario mili-
tare, fermo restando il mantenimento della giurisdizione speciale
(Cort cost., 29 gennaio 1981, n. 25).
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In questo contesto, devo rivolgere un particolare ringraziamento
al Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, Generale di Squa-
dra aerea, Alberto Rosso, al Vice capo di Gabinetto, dott.ssa An-
tonietta Fava, al Consigliere giuridico, dott. Diego Sabatino,
nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti per la
sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche della giu-
stizia militare e per la collaborazione prestata, nel rispetto dei ri-
spettivi ruoli e competenze.

Nel 2017 è pure proseguita l’attività di conservazione e di va-
lorizzazione, mediante l’apertura alla comunità civile, di Palazzo
Cesi, edificio di particolare rilievo storico e artistico.

5. In conclusione, sento il dovere di ringraziare i consiglieri in
carica, dott.ssa Maria Teresa Poli e dott. Bruno Alberto Bruni, i
magistrati segretari del Consiglio, dott. Giovanni Barone e dott.ssa
Anna Marconcini, e tutto il personale civile e militare, in servizio
nel nostro ufficio, per il lavoro svolto, l’impegno profuso e la de-
dizione dimostrata.

Grazie per la vostra cortese attenzione.
ANTONIO SCAGLIONE

RECENSIONI

GIUSEPPE MACRINA, Guida al codice degli appalti pub-
blici, Pacini Giuridica - Sapere professionale, 2018, pagg. 175

Quello degli appalti pubblici è certamente, da anni, uno dei set-
tori a più alta densità di produzione normativa, tenuto conto della
forte valenza di questo mercato sul piano economico.

Trasparenza come antidoto alla corruzione e semplificazione con
conseguente deflazione del contenzioso sono stati gli intendimenti
che hanno indotto il Legislatore ad intervenire per una rimodula-
zione della struttura normativa di questo specifico settore, anche
sotto la spinta delle sollecitazione sempre più pervasive del diritto
comunitario, attento acché nell’area europea non si sviluppino
forme e modelli distorsivi della concorrenza tra gli operatori eco-
nomici. E recependo le direttive comunitarie in materia di appalti,
il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 50/2016, contenente il
nuovo codice degli appalti, che, in attuazione della legge delega
n. 11/2016, ha operato un riordino complessivo della materia an-
dando a sostituirsi al codice de Lise. Novità significativa del si-
stema è che al codice - che consta di 220 articoli e XXV allegati,
non segue un regolamento di attuazione ma dovrà essere comple-
tato con linee guida dell’ANAC, oltre che con una pluralità di altri
decreti ministeriali. Con i primi in particolare si è inteso porre in
essere una disciplina flessibile (cosiddetta “soft-law”) in grado di
adeguarsi rapidamente alle continue evoluzioni e ai problemi ope-
rativi che da sempre caratterizzano il settore degli appalti pubblici. 

Giuseppe Macrina ha subito dedicato all’argomento un volume
(“La nuova disciplina dei contratti pubblici”, Pacini Giuridica,
2016) mettendo in evidenza le novità di maggior rilievo che sono
intervenute: il ruolo centrale attribuito all’ANAC nell’intera ar-
chitettura del sistema degli appalti, con poteri di regolazione e
paragiurisdizionali; la netta preferenza per il criterio di aggiudi-
cazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al
criterio del prezzo più basso, che viene relegato a ipotesi resi-
duali; la qualificazione delle stazioni appaltanti; la tendenziale
separazione tra progettazione ed esecuzione (che segna il supe-

ramento del c.d. appalto integrato) nonché il favor per la proget-
tazione esterna. Nel contempo nel volume si avanza qualche per-
plessità per quegli aspetti in cui il nuovo codice sembra avere
tradito quei principi di snellezza e semplificazione che erano stati
enunciati alla vigilia della sua emanazione.

Segue oggi, edito nel 2018, un altro lavoro dello stesso autore
- la “Guida al codice degli appalti pubblici”- che prende in esame
il d.lgs n. 56/2017 (c.d. correttivo) che a distanza di appena un
anno, con i suoi 131 articoli, attua di fatto una sostanziale riscrit-
tura del codice, atteso che modifica oltre 120 articoli dei 220 ori-
ginali e ne aggiunge altri due. Il provvedimento apporta quindi al
codice numerose modifiche anche di forte impatto e prevede ul-
teriori provvedimenti da varare per rendere operativa la disciplina.
Si tratta di provvedimenti che si aggiungono ai cinquantasei già
previsti dal codice, la quasi totalità ancora in cantiere. 

Con questo secondo lavoro, Giuseppe Macrina effettua quindi
una rivisitazione del precedente - al quale spesso rinvia per le parti
non innovate - allo scopo di aggiornare il lettore sulle molteplici
novità. In particolare si segnala che:

- viene attenuato il divieto di appalto integrato, uno dei punti
cardine del d.lgs. n. 50/2016. Infatti si ammette ora la possibilità
di affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizza-
zione in tutti i casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle
opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto al-
l’importo dei lavori;

- in ordine all’offerta economicamente più vantaggiosa, si pre-
vede che il punteggio economico non possa superare il 30%. Ciò
ad evitare che una forte valorizzazione dell’elemento quantitativo
serva a “mascherare” il criterio del prezzo più basso, che invece il
codice ha inteso relegare a situazioni residuali e di eccezionalità;

- dalla disciplina del subappalto viene eliminata una delle mag-
giori rigidità che in materia aveva appena introdotto il codice. In-
fatti viene meno la previsione in base alla quale la facoltà di
subappalto doveva essere prevista espressamente nel bando di
gara anche limitatamente a singole prestazioni. Si era trattato di
una novità assoluta rispetto al vecchio sistema giacché la possi-
bilità di ricorrere o meno al subappalto era diventata espressione
di una scelta discrezionale della stazione appaltante. 

Particolare attenzione è dedicata, nel libro di cui si tratta, ai mo-
tivi di esclusione dalle gare. 

Dopo avere ricordato che, per dare attuazione alla direttiva eu-
ropea 24/2014 e anche tenuto conto dei recenti provvedimenti nor-
mativi adottati a livello nazionale, il novero dei motivi di
esclusione dalle procedure di gara era già stato ampliato dal codice
(si pensi ad esempio ai reati di terrorismo), ci si sofferma sulle ul-
teriori previsioni apportate dal correttivo. Quest’ultimo ha ag-
giunto infatti anche le false comunicazioni sociali di cui agli artt.
2621 e 2622 del codice civile, ossia le ipotesi note come falso in
bilancio commesse dalle società, rispettivamente, non quotate o
quotate in borsa, tenuto conto che le stesse incidono sulla moralità
professionale del concorrente.

Sempre con riferimento ai motivi di esclusione dalle gare, con
il correttivo si pone infine rimedio ad una dimenticanza del codice
in cui l’elenco dei soggetti esclusi faceva riferimento solo all’ipo-
tesi dei precedenti penali e non anche all’ipotesi delle misure in-
terdittive antimafia.

L’intendimento dell’autore è stato quello di dare una visione
sintetica ma organica della disciplina codicistica corredandola con
indicazioni fornite dall’ANAC e con provvedimenti attuativi
emessi da vari ministeri. Il volume da inoltre atto della più recente
giurisprudenza e contiene un copioso numero di note volte a
orientare verso maggiori approfondimenti.

NELLy IPPOLITO
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1) CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 21 dicembre 2017

Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric.
Mariotti

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-
bito sanitario – Art. 590 sexies c.p. introdotto dalla l. n. 24 del
2017 - Ambito applicativo (Cod. pen. artt. 590 sexies, 43)

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa,
per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività
medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da ne-

gligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da impe-

rizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomanda-
zioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da im-

perizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di
buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità
del caso concreto;
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia

nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pra-
tiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di
rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”.

Ritenuto in fatto
1. Ha proposto ricorso per cassazione Furio Mariotti avverso la

sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7 dicembre 2015
con la quale è stato confermato, nei suoi confronti, il giudizio di
responsabilità pronunciato dal Tribunale di Pistoia con riferimento
all’imputazione di lesioni personali colpose.
1.1. Al ricorrente, nella qualità di medico specialista in neuro-

chirurgia in servizio presso l’ambulatorio del Centro Fisioterapico
Vignali di Pistoia, è stato addebitato il comportamento omissivo
ingiustificatamente tenuto dopo alcune visite del paziente Giu-
seppe Peloso, nell’ottobre del 2008. Un comportamento contestato
come caratterizzato da negligenza, imprudenza e imperizia e con-
sistito nel non avere effettuato tempestivamente la diagnosi della
sindrome da compressione della “cauda equina”, con conseguente
considerevole differimento nella esecuzione - avvenuta ad opera
di altro medico specialista, successivamente interpellato dalla per-
sona offesa - dell’intervento chirurgico per il quale vi era, invece,
indicazione di urgenza, in base alle regole cautelari di settore.
L’intervento doveva essere finalizzato alla decompressione della

cauda e, per l’effetto, avrebbe dovuto impedire che la prolungata
compressione in atto procurasse al paziente effetti poi riscontrati,
e cioè un rilevante deficit sensitivo-motorio con implicazioni di-
rette sul controllo delle funzioni neurologiche concernenti l’appa-
rato uro-genitale e di quelle motorie del piede destro.
1.2. In punto di fatto, era rimasto accertato che il ricorrente, in

occasione della prima visita del 9 ottobre 2008, nella quale il pa-
ziente aveva manifestato forti dolori alla schiena, aveva prescritto
una terapia farmacologica e richiesto una elettromiografia; in oc-
casione della seconda visita, a distanza di una settimana, non
avendo il Peloso eseguito l’esame diagnostico, il medico aveva
prospettato, in ragione del persistere dei forti dolori, la eventuale
necessità di un intervento chirurgico con inserimento di dischetti
in silicone fra le vertebre; in occasione della terza visita del 23 ot-
tobre, verificata la esecuzione dell’esame prescritto, il ricorrente
aveva diagnosticato un’ernia in L2 e consigliato un intervento chi-
rurgico per la relativa asportazione.
Il paziente aveva chiesto una pausa per riflettere ma la stessa

notte (tra il 23 e il 24 ottobre) aveva accusato una marcata ingra-
vescenza del quadro clinico, evidenziata da sintomi allarmanti di
incontinenza fecale, notevole difficoltà nella motilità degli arti in-
feriori ed infine perdita dello stimolo ad urinare.
L’indomani mattina, sollecitata telefonicamente all’imputato

una visita in ragione della nuova e più preoccupante condizione
in cui versava, il Peloso l’aveva potuta ottenere non prima di una
settimana, il 30 ottobre, ma, giunto in ritardo all’appuntamento,
non aveva rinvenuto il medico. Questi, raggiunto telefonicamente
per rimarcare la persistenza della sintomatologia invalidante,
aveva replicato di poterlo operare non prima del mese successivo
e di insistere nella terapia farmacologica, non accennando ad al-
cuna problematica legata all’urgenza, ma indicando il Pronto soc-
corso per la ricerca di un rimedio ai dolori. Una ricostruzione,
quella appena ricordata, accreditata in base al racconto della per-
sona offesa, che i giudici di primo e secondo grado hanno reputato
affidabile sia per intrinseca coerenza, sia perché confortato dalla
deposizione della teste Algozzino, sebbene in contrasto con la pro-
spettazione dell’imputato che invece aveva affermato di non es-
sere stato reso edotto, nella telefonata del 24 ottobre, della gravità
dei nuovi sintomi.
Ritenutosi non adeguatamente seguito, il paziente si era rivolto

ad altro sanitario, l’ortopedico dott. De Biase, il quale a sua volta,
fissato in tre giorni l’appuntamento ed effettuata la diagnosi di
“sindrome della cauda”, nonché verificata l’urgenza dell’inter-
vento di competenza neurochirurgica, aveva indirizzato il Peloso
al CTO di Firenze ove, eseguita una TAC, questi era stato operato,
in via d’urgenza, nella notte tra il 4 e il 5 novembre.
L’intervento era consistito nella decompressione della cauda ed

exeresi di una grossa ernia discale espulsa.
1.3. A seguito dell’intervento, ed a distanza di circa due mesi,

era stata accertata, mediante consulenza tecnica, la permanenza
di una serie di gravi sintomi e quindi di un danno neurologico a
carico delle funzioni sfinteriche, della sensibilità perineale e della
motilità del piede destro, ritenuti effetto della prolungata com-
pressione delle fibre della “cauda equina”, non prontamente con-
trastata con intervento chirurgico urgente. Questo sarebbe
intervenuto tardi a causa del differimento della visita finalizzata
alla diagnosi, ritardo quest’ultimo a sua volta dovuto alla sotto-
valutazione, imputata al ricorrente, dei gravi e allarmanti sintomi
da ultimo manifestatisi nel paziente, pur affetto da lombosciatalgia
cronica per la quale era da tempo seguito dal Mariotti stesso.
In conclusione, il ritardo colpevole del Mariotti veniva quantifi-

cato almeno nei sei giorni fatti inutilmente decorrere tra il mo-
mento in cui il paziente gli rappresentò i gravissimi sintomi
neurologici e quello in cui ritenne di far cadere l’appuntamento per
la verifica della situazione, senza peraltro, neppure in quella occa-
sione, prospettare la necessità di un pronto intervento chirurgico.
Nella sentenza di primo grado, inoltre, veniva verificata positi-

vamente la configurabilità del nesso di causalità ed esclusa la
causa di non responsabilità penale introdotta dall’art. 3 d.l. n. 158
del 2012 (c.d. decreto Balduzzi) perché l’imputato non si era at-
tenuto alle linee-guida o alle best practices che gli avrebbero im-
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posto una diagnosi tempestiva e la sollecitazione di un intervento
chirurgico non ulteriormente procrastinabile.
2. Deduce il ricorrente:
- il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento

agli artt. 199 e 499 cod. proc. pen. in particolare denunciando il
travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni della teste
Algozzino, citate a riscontro della versione della persona offesa
costituita parte civile che sarebbero state frutto di domande sug-
gestive del pubblico ministero.
- il vizio della motivazione e la violazione dell’art. 40 cod. pen.

in tema di nesso di causalità.
Assume la difesa che illogicamente sarebbe stato trascurato il

rilievo del consulente dell’imputato, accreditato neuropatologo, se-
condo cui, posto che nella cartella clinica relativa alla degenza per
l’intervento neurochirurgico era stato attestato un recupero parziale
del deficit motorio agli arti inferiori, avrebbe dovuto inferirsene
che la compressione della cauda non aveva potuto avere la durata
denunciata dalla parte civile, ma una ben inferiore, in quanto, di-
versamente, i relativi effetti sarebbero stati ben più gravi.
Allo stesso modo, la difesa denuncia il travisamento delle cer-

tificazioni mediche in atti circa la datazione dei sintomi che deri-
vava non dalla constatazione diretta da parte dei sanitari
successivamente interpellati ma dalla ripresa delle dichiarazioni
del paziente.
Posto, dunque, che il 30 ottobre era la data di effettiva “presa

in carico”, da parte del ricorrente, quantomeno sul piano cogni-
tivo, degli allarmanti sintomi della parte civile, non poteva non
considerarsi che l’indicazione in quel frangente, da parte del me-
desimo, di rivolgersi al Pronto soccorso con urgenza rappresen-
tava la corretta attuazione delle buone pratiche sanitarie.
Ne derivava altresì che, dovendosi imputare al Peloso l’ulteriore

ritardo di cinque giorni connesso alla scelta di non recarsi al
Pronto soccorso diversamente da quanto suggeritogli, ma di in-
vestire altri due sanitari, il differimento e l’addebito delle correlate
conseguenze lesive non potevano ricondursi, con il necessario
grado di certezza, al comportamento del ricorrente.
3. Il ricorso è stato segnalato al Primo Presidente dal Presidente

del Collegio della Quarta Sezione cui il processo era stato asse-
gnato perché, all’interno di questa, si registrava un contrasto giu-
risprudenziale su tema di possibile rilievo ai fini della trattazione,
e cioè quello della misura della incidenza della recente legge 8
marzo 2017, n. 24, che, nell’abrogare la previgente disciplina della
legge n. 189 del 2012, ha rimodulato i limiti della colpa medica a
fronte del rispetto delle linee-guida dettate in materia, con conse-
guenze in punto di individuazione della legge più favorevole.
Con decreto del 13 novembre 2017, il Primo Presidente ha di-

sposto, ai sensi dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen., l’assegna-
zione del ricorso alle Sezioni Unite, da trattarsi all’odierna
udienza pubblica.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria avente ad

oggetto la specifica questione di diritto devoluta alle Sezioni Unite.
L’interpretazione letterale della riforma induce a ritenere che la

nuova causa di non punibilità è operativa in ogni caso in cui ri-
sultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida
pertinenti. Anche l’andamento dei lavori parlamentari starebbe a
dimostrare che la colpa grave non viene ritenuta ragione di ino-
peratività della causa che esclude la punibilità.
Secondo la nuova normativa, il parametro di verifica della colpa

è il rispetto, constatato ex post, della adeguatezza delle raccoman-
dazioni contenute nelle linee-guida, non anche le modalità di ap-
plicazione in concreto delle stesse, altrimenti non comprendendosi
quale possa essere l’area di operatività della causa di non punibi-
lità introdotta dall’art. 590 sexies cod. pen. e riferita espressamente
all’imperizia.
Nel caso di specie, le linee-guida erano state correttamente in-

dividuate, e cioè il medico aveva fatto una scelta attendista in as-
senza di sintomi rivelatori della “sindrome della cauda”; quando
invece tali sintomi egli aveva percepito, aveva correttamente av-
viato il paziente al Pronto soccorso per l’espletamento dell’attività
diagnostica o interventistica, avente carattere di urgenza.
In conclusione, nessun rimprovero può muoversi al sanitario e,

per l’eventualità che, invece, si ravvisasse imperizia con riferi-
mento alle scelte operate il 24 ottobre 2008, la stessa dovrebbe ri-
cadere nell’ambito della causa di non punibilità introdotta dalla
novella del 2017.
5. Il Procuratore generale, pur dando atto della inammissibilità

dei motivi di ricorso volti ad accreditare una ricostruzione dei fatti
alternativa a quella motivatamente emergente dalla sentenza im-
pugnata, ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 590 sexies cod. pen., per contrasto con i principi
posti negli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 32, 33, 101, 102 e 111 Cost..
Ha osservato preliminarmente che l’unica interpretazione pos-

sibile della nuova norma codicistica sarebbe quella propugnata
dalla sentenza che ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale,
Sez. IV, n. 50078 del 19 ottobre 2017, ric. Cavazza, basata sulla
lettera della legge, a differenza di quella della sentenza Tarabori
della medesima Sezione, n. 28187 del 20 aprile 2017, che se ne è
distaccata tentando una ricostruzione normativa costituzional-
mente conforme ma inaccettabile perché sostanzialmente abroga-
tiva del nuovo precetto. Il Procuratore generale ha perciò rilevato
che ci si troverebbe di fronte alla necessità di applicare una pre-
visione normativa che confligge: con il principio di divieto ingiu-
stificato di disparità di trattamento fra situazioni omologhe (le
diverse forme di colpa e le diverse categorie di professionisti coin-
volti); con il principio di tassatività della norma penale, per la de-
rivazione delle linee-guida da fonte normativa secondaria; con
quello di responsabilità personale, per la scarsa prevedibilità ed
evitabilità dell’evento; con quello del diritto alla tutela della sa-
lute, posto in crisi da una richiesta di applicazione dei protocolli
non chiaramente calibrati sul caso concreto; con quello della di-
gnità della professione sanitaria, che si contrappone alla rigidità
delle linee-guida da applicare; con quello della libera valutazione
del giudice, che si verrebbe a limitare attribuendogli un criterio
di giudizio non flessibile.
In subordine, il Procuratore generale ha sollecitato l’annulla-

mento con rinvio al giudice civile, data la ormai maturata prescri-
zione del reato, per il necessario approfondimento riguardo alla
possibilità di parametrazione della condotta del Mariotti alle linee-
guida e alla eventuale sussistenza di profili di negligenza nel suo
operato.

Considerato in diritto
1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite è la seguente:
“Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la

professione sanitaria per morte o lesioni, l’ambito applicativo
della previsione di “non punibilità” prevista dall’art. 590 sexies
cod. pen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”.
2. All’origine del contrasto giurisprudenziale che ha determi-

nato la rimessione alle Sezioni Unite vi è la promulgazione della
legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di respon-
sabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), en-
trata in vigore il 1 aprile 2017, nota come “legge Gelli-Bianco”
in ragione dei nomi dei rispettivi relatori di maggioranza alla Ca-
mera e al Senato. Questa, proseguendo nella volontà manifestatasi
nella presente legislatura, di tipizzazione di modelli di colpa al-
l’interno del codice penale, ha disposto, all’art. 6, nel primo
comma, la formulazione dell’art. 590 sexies cod. pen. contenente
la nuova disciplina speciale sulla responsabilità colposa per morte
o lesioni personali in ambito sanitario e, nel secondo comma, la
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contestuale abrogazione della previgente disciplina extra-codice
della materia. E cioè del comma 1 dell’art. 3, d.l. 13 settembre
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute,
decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189 e conosciuto come “decreto Balduzzi”, dal nome del
Ministro della Salute del Governo che lo aveva presentato.
2.1. L’art. 3 del d.l. Balduzzi era stato concepito per normare i

limiti della responsabilità penale dell’esercente la professione sa-
nitaria a fronte di un panorama giurisprudenziale divenuto sempre
più severo nella delineazione della colpa medica punibile, salvo
il mantenimento di una certa apertura all’utilizzo della regola di
esperienza ricavabile dall’art. 2236 cod. civ., per la stessa indivi-
duabilità della imperizia, nei casi in cui si fosse imposta la solu-
zione di problemi di specifica difficoltà di carattere
tecnico-scientifico (fra le molte, Sez. IV, n. 16328 del 5 aprile
2011, ric. Montalto, in CED Cass., m. 251.960; Sez. IV, n. 39592
del 21 giugno 2007, ric. Buggè, ivi, m. 237.875).
Si era, invero, pervenuti nel volgere di un ventennio - dopo un

passato di approdi giurisprudenziali più indulgenti che ricavavano
direttamente dall’art. 2236  possibilità di punire il solo errore ine-
scusabile derivante dalla mancata applicazione delle cognizioni
generali - ad un assetto interpretativo in base al quale la colpa me-
dica non veniva di regola esclusa, una volta accertato che l’inos-
servanza delle linee-guida era stata determinante nella causazione
dell’evento lesivo, essendo rilevante in senso liberatorio soltanto
che questo, avuto riguardo alla complessiva condizione del pa-
ziente, fosse, comunque, inevitabile e, pertanto, ascrivibile al caso
fortuito (Sez. IV, n. 35922 dell’11 luglio 2012, ric. Ingrassia, in
CED Cass., m. 254.618).
Ebbene, l’art. 3 citato era stato congegnato nel senso di sancire

la esclusione della responsabilità per colpa lieve, quando il pro-
fessionista, nello svolgimento delle proprie attività, non ulterior-
mente perimetrate con riferimento alla idoneità dell’evento ad
integrare specifiche figure di reato né quanto alla afferibilità alla
negligenza, imprudenza o imperizia, si fosse “attenuto” a linee-
guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
2.2. Dal canto suo, l’art. 6 della legge Gelli-Bianco, volto ad in-

cidere con la previsione di una causa di non punibilità sulla respon-
sabilità colposa per morte o lesioni personali da parte degli
esercenti la professione sanitaria, la ha introdotta come specifica-
zione ai precetti penali generali in tema di lesioni personali colpose
(art. 590 cod. pen.) o omicidio colposo (art. 589), con espressa li-
mitazione agli eventi verificatisi a causa di “imperizia” e sul pre-
supposto che siano state «”rispettate” le raccomandazioni previste
dalle linee-guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ov-
vero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali,
sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee-guida
risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
È comunque fatta salva, dall’art. 7, la responsabilità civile dell’eser-

cente la professione sanitaria, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ..
2.3. Il precetto dell’art. 6 deve essere letto alla luce degli artt.

1, 3 e 5 che lo precedono: norme che costituiscono uno dei valori
aggiunti della novella, nella ottica di una migliore delineazione
della colpa medica, poiché pongono a servizio del fine principale
dell’intervento legislativo - la sicurezza delle cure unitamente ad
una gestione consapevole e corretta del rischio sanitario (art. 1),
a sua volta anticipato nel disegno dell’art. 1, commi 538 e segg.
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il
2016) - un metodo nuovo di accreditamento delle linee-guida.
Queste ambiscono così a costituire non solo, per i sanitari, un con-
tributo autorevole per il miglioramento generale della qualità del
servizio, essendo, tutti gli esercenti le numerose professioni sani-
tarie riconosciute, chiamati ad attenervisi (art. 5, comma 1), ma
anche, per il giudizio penale, indici cautelari di parametrazione,

anteponendosi alla rilevanza delle buone pratiche clinico-assisten-
ziali, che, elemento valorizzato nel decreto Balduzzi, assumono
oggi rilievo solo sussidiario per il minor grado di ponderazione
scientifica che presuppongono, pur rimanendo comunque da in-
dividuare in modelli comportamentali consolidati oltre che accre-
ditati dalla comunità scientifica.
È qui sufficiente rammentare che dall’art. 3 è prevista la istitu-

zione di un Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanità destinato a raccogliere dati utili per la gestione del rischio
sanitario e quelli concernenti le buone pratiche per la sicurezza
delle cure, predisponendosi linee di indirizzo con l’ausilio delle
società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie. Oltre a ciò, viene regolamentata la creazione
di un elenco delle predette società e associazioni, aventi peculiari
caratteristiche idonee a garantirne la trasparenza e la capacità pro-
fessionale scientifica; enti deputati ad elaborare, unitamente alle
istituzioni pubbliche e private, le raccomandazioni da includere
in linee-guida che hanno la finalità di fungere da parametro per la
corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preven-
tive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medi-
cina legale.
Tali linee-guida sono recepite attraverso un sistema di pubbli-

cità garantito dall’Istituto superiore di sanità pubblica che lo rea-
lizza nel proprio sito internet, previa una ulteriore verifica della
conformità della metodologia adottata a standard definiti resi pub-
blici dello stesso Istituto.
È sicuramente rimarchevole che tanto l’istituzione dell’Osser-

vatorio quanto la formazione del predetto elenco siano ufficial-
mente avvenuti mediante la pubblicazione di due decreti del
Ministero della Salute in date, rispettivamente, 2 agosto e 29 set-
tembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 10
agosto 2017 e n. 248 del 23 ottobre 2017).
3. Va osservato preliminarmente che, sul tema della natura, fi-

nalità e cogenza delle linee-guida - che hanno assunto rilevanza
centrale nel costrutto della intera impalcatura della legge - non vi
è motivo per discostarsi dalle condivisibili conclusioni maturate
in seno alla giurisprudenza delle sezioni semplici della Cassa-
zione, icasticamente riprese e sviluppate, anche dopo la introdu-
zione della novella, dalla sentenza Sez. IV, n. 28187 del 20 aprile
2017, nota nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale col riferi-
mento al nome, Tarabori, della parte civile ricorrente contro il pro-
scioglimento dell’imputato De Luca: sentenza che costituisce uno
dei due poli del contrasto sottoposto alle Sezioni Unite, ma non
sul tema della natura delle linee-guida, che non risulta investito
da divergenza di interpretazioni.
Ebbene, può convenirsi con il rilievo che, anche a seguito della

procedura ora monitorata e governata nel suo divenire dalla ap-
posita istituzione governativa, e quindi tendente a formare un si-
stema con connotati pubblicistici, le linee-guida non perdono la
loro intrinseca essenza, già messa in luce in passato con riferi-
mento alle buone pratiche. Quella cioè di costituire un condensato
delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche con-
cernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un’accurata
selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pre-
tesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di re-
gole vincolanti.
La utilità della descritta introduzione delle linee-guida, pubbli-

cate a cura del competente istituto pubblico, resta indubbia.
Da un lato, una volta verificata la convergenza delle più accre-

ditate fonti del sapere scientifico, esse servono a costituire una
guida per l’operatore sanitario, sicuramente disorientato, in pre-
cedenza, dal proliferare incontrollato delle clinical guidelines.
Egli è oggi posto in grado di assumere in modo più efficiente ed
appropriato che in passato, soprattutto in relazione alle attività
maggiormente rischiose, le proprie determinazioni professionali.
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Con evidenti vantaggi sul piano della convenienza del servizio
valutato su scala maggiore, evitandosi i costi e le dispersioni con-
nesse a interventi medici non altrettanto adeguati, affidati all’in-
controllato soggettivismo del terapeuta, nonché alla malpractice
in generale.
Dall’altro lato, la configurazione delle linee-guida con un grado

sempre maggiore di affidabilità e quindi di rilevanza - derivante
dal processo di formazione - si pone nella direzione di offrire una
plausibile risposta alle istanze di maggiore determinatezza che ri-
guardano le fattispecie colpose qui di interesse. Fattispecie che,
nella prospettiva di vedere non posto in discussione il principio
di tassatività del precetto, integrato da quello di prevedibilità del
rimprovero e di prevenibilità della condotta colposa, hanno ne-
cessità di essere etero-integrate da fonti di rango secondario con-
cernenti la disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti
tecnici che in vario modo fondano il rimprovero soggettivo.
Con una espressione sintetica, proprio attraverso tali precosti-

tuite raccomandazioni si hanno parametri tendenzialmente circo-
scritti per sperimentare l’osservanza degli obblighi di diligenza,
prudenza, perizia. Ed è in relazione a quegli ambiti che il medico
ha la legittima aspettativa di vedere giudicato il proprio operato,
piuttosto che in base ad una norma cautelare legata alla scelta sog-
gettiva, a volte anche estemporanea e scientificamente opinabile,
del giudicante. Sempre avendo chiaro che non si tratta di veri e
propri precetti cautelari, capaci di generare allo stato attuale della
normativa, in caso di violazione rimproverabile, colpa specifica,
data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto.
Così come è da escludere che il nuovo sistema introdotto, pur

sembrando formalmente sollecitare alla esatta osservanza delle
linee-guida, anche al fine di ottenere il beneficio previsto in
campo penale, possa ritenersi agganciato ad automatismi.
Non si tratta, infatti, di uno “scudo” contro ogni ipotesi di re-

sponsabilità, essendo la loro efficacia e forza precettiva comunque
dipendenti dalla dimostrata “adeguatezza” alle specificità del caso
concreto (art. 5), che è anche l’apprezzamento che resta, per il sa-
nitario, il mezzo attraverso il quale recuperare l’autonomia nel-
l’espletare il proprio talento professionale e, per la collettività,
quello per vedere dissolto il rischio di appiattimenti burocratici.
Evenienza dalla quale riemergerebbero il pericolo per la sicurezza
delle cure e il rischio della “medicina difensiva”, in un vortice ne-
gativo destinato ad autoalimentarsi.
Non, dunque, norme regolamentari che specificano quelle or-

dinarie senza potervi derogare, ma regole cautelari valide solo se
adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico
caso del paziente e implicanti, in ipotesi contraria, il dovere, da
parte di tutta la catena degli operatori sanitari concretamente im-
plicati, di discostarsene.
4. Tutto ciò premesso, può ora più efficacemente riassumersi il

senso del contrasto giurisprudenziale rilevato.
4.1. Il primo orientamento è sostenuto dalla sentenza De Luca-

Tarabori sopra citata, concernente il caso di un medico psichiatra,
responsabile del piano riabilitativo redatto per un paziente e chia-
mato a rispondere, a titolo di colpa, dell’omicidio volontario da
questi compiuto, con un mezzo contundente, nella occasione della
convivenza con la futura vittima, posta unitamente all’imputato
in una struttura residenziale a bassa soglia assistenziale: posizione,
quella del medico prosciolto dal Gip ai sensi dell’art. 425 cod.
proc. pen., che la Cassazione ha fatto oggetto di annullamento con
rinvio, tra l’altro, per il necessario raffronto con le linee-guida del
caso concreto, anche nella prospettiva della operatività del decreto
Balduzzi quale legge più favorevole.
Tale decisione, confrontandosi con le potenzialità apparente-

mente liberatorie della novella, muove dal preliminare rilievo di
incongruenze interne alla formulazione del precetto dell’art. 6 cit.
che porrebbero in crisi la possibilità stessa di comprendere la ratio

della norma e poi quella di applicarla, se dovesse darsi corso ad
una adesione acritica alla lettera della legge.
Questa, infatti, con l’enunciato della non punibilità dell’agente

che rispetti le linee-guida accreditate, nel caso in cui esse risultino
adeguate alle specificità del caso concreto, sarebbe una norma
quantomeno inutile perché espressione dell’ovvio; e cioè del fatto
che chi rispetta le linee-guida scelte in modo appropriato non può
che essere riconosciuto esente da responsabilità, sia a titolo di im-
perizia che ad altro titolo, perché non ha tenuto alcun comporta-
mento rimproverabile.
La sentenza ripudia anche la interpretazione della norma se-

condo cui l’ambito della imperizia esclusa dall’area della colpe-
volezza sarebbe quello che vede prodotto l’evento lesivo in una
situazione nella quale, almeno «in qualche momento della rela-
zione terapeutica», il sanitario «abbia comunque fatto applica-
zione di direttive qualificate».
Infatti, ove tale evento lesivo fosse legato causalmente ad un

comportamento in sé connotato da imperizia ed esulasse dall’am-
bito specificamente regolato dalle linee-guida adottate dal sanita-
rio nel caso concreto, sarebbero traditi, con l’applicazione della
causa di non punibilità, lo stesso principio costituzionale di col-
pevolezza e i connotati generali della colpa. Questa, pur non esten-
dendosi a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla
violazione di una prescrizione, è tuttavia inscindibilmente con-
nessa ai risultati che la regola mira a prevenire e, soggettivamente,
alla prevedibilità e prevenibilità oltre che, in sintesi, alla rimpro-
verabilità.
In conclusione, per l’orientamento in esame, non è consentito

invocare l’utilizzo di direttive non pertinenti rispetto alla causa-
zione dell’evento, per vedere esclusa la responsabilità colpevole,
non dovendosi per giunta dimenticare il carattere non esaustivo e
non cogente delle linee-guida.
La scelta contraria sarebbe in violazione dell’art. 32 Cost., im-

plicando un radicale depotenziamento della tutela della salute, e
del principio di uguaglianza, ove stabilisse uno statuto normativo
irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre professioni al-
trettanto rischiose e difficili.
Secondo la sentenza De Luca-Tarabori, dunque, va escluso che

il sintagma enunciativo della “causa di non punibilità” possa dav-
vero reputarsi riferibile dogmaticamente a tale istituto, dovendo
piuttosto essere inteso come un atecnico quanto ripetitivo riferi-
mento al giudizio di responsabilità con riguardo alla parametra-
zione della colpa.
Ne discende che, in primo luogo, va dato per certo che la nuova

disciplina specificatrice dei precetti generali in tema di colpa co-
munque non è destinata ad operare negli ambiti che, per qualun-
que ragione, non siano governati da linee-guida, rientrando in
questa ipotesi anche il caso di linee-guida pertinenti ma aventi ad
oggetto regole di diligenza o prudenza e non di perizia; né nelle
situazioni concrete nelle quali le raccomandazioni dipendenti da
quelle debbano essere radicalmente disattese per via delle pecu-
liarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione
imposta da esigenze scientificamente qualificate (la previsione
della possibile inadeguatezza, nella relazione terapeutica esecu-
tiva, peraltro, è essa stessa evidenza della impossibilità di quali-
ficare la linea-guida come fonte di colpa specifica); né in relazione
alle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di approccio
terapeutico regolato da linee-guida pertinenti ed appropriate (con
riferimento, dunque, al momento della scelta delle linee stesse),
non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo.
Negli altri casi, il riferimento alle linee-guida è null’altro che il

parametro per la individuazione-graduazione-esclusione della
colpa secondo le regole generali, quando quella dipenda da im-
perizia.
Dal punto di vista del regime intertemporale, la previgente di-
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sciplina - che pure abrogata continuerebbe ad operare se risultasse
essere legge sostanziale più favorevole - appare avere tale conno-
tato alla stregua della novella del 2017. Essa infatti, come inter-
pretata dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità,
introduceva una ipotesi di decriminalizzazione delle condotte con-
notate da colpa lieve, a prescindere dal tipo di colpa, evenienza
invece cancellata dalla legge Gelli-Bianco, con la conseguenza
della impossibilità di continuare a distinguere, per i comporta-
menti futuri, ai fini della esclusione della responsabilità penale,
la colpa lieve da quella grave.
In chiusura, la sentenza De Luca-Tarabori auspica che possa

continuare a rappresentare un valido contributo la tradizione er-
meneutica che accredita la possibile rilevanza, in ambito penale,
dell’art. 2236 cod. civ., quale regola di esperienza cui attenersi
nel valutare, in ambito penalistico, l’addebito di imperizia.
4.2. La sentenza Cavazza che sostiene l’orientamento opposto

è della Sez. IV, n. 50078 del 19 ottobre 2017, intervenuta in un
caso di doppia pronuncia conforme di condanna, nei confronti di
un medico che aveva effettuato un intervento di ptosi (lifting) del
sopracciglio, cagionando al paziente una permanente diminuzione
della sensibilità in un punto della zona frontale destra per la le-
sione del corrispondente tratto di nervo. Tale decisione ha dichia-
rato la prescrizione del reato rilevando che la condotta del
sanitario, descritta dai giudici del merito come gravemente impe-
rita, non poteva godere della novella causa di non punibilità sol
perché nella motivazione della sentenza non si affrontava il tema
dell’eventuale individuazione di corrette linee-guida, omissione
non più emendabile per il sopravvenire della causa di estinzione;
non poteva neppure beneficiare della previsione liberatoria della
legge Balduzzi, data la accertata “gravità” della colpa e dell’”er-
rore inescusabile”, come plasmato dalla giurisprudenza della Cas-
sazione con riferimento tanto alla scelta del sapere appropriato
quanto al minimo di correttezza della fase esecutiva.
In essa si sostiene il carattere innovativo e in discontinuità col

passato, sul versante penalistico, della legge Gelli-Bianco.
Questa viene recepita eminentemente in base al criterio della

interpretazione letterale, il quale evidenzia che si è voluta adottare
una causa di esclusione della punibilità per la sola imperizia, la
cui operatività è subordinata al rispetto delle linee-guida ufficiali.
Non manca, nella stessa sentenza, l’inquadramento sistematico di
tale conclusione, basato sulla considerazione della finalità perse-
guita e cioè quella di attenuare specifici profili della colpa medica,
favorendo tale professione di cui il legislatore ha inteso diminuire
l’ambito della responsabilità penale, ferma restando quella civile.
Tale rispetto viene però preteso soltanto nella fase della sele-

zione delle stesse, cosicché resta fuori dalla gamma delle condotte
punibili la “imperita applicazione” di esse, cioè la imperizia che
cada nella fase esecutiva.
Si tratterebbe di una previsione, quella della non punibilità, che

opera al di fuori delle categorie dogmatiche della colpevolezza e
della causalità colposa e trova giustificazione nell’intento del le-
gislatore di non vedere mortificata la professionalità medica dal
timore di ingiuste rappresaglie e, con una sola espressione, di pre-
venire la c.d. medicina difensiva.
5. Ritengono le Sezioni Unite che in ciascuna delle due contra-

stanti sentenze in esame siano espresse molteplici osservazioni
condivisibili, in parte anche comuni, ma manchi una sintesi inter-
pretativa complessiva capace di restituire la effettiva portata della
norma in considerazione. Sintesi che richiede talune puntualizza-
zioni sugli elementi costitutivi della nuova previsione, da indivi-
duare attraverso una opportuna attività ermeneutica che tenga
conto, da un lato, della lettera della legge e, dall’altro, di circo-
stanze anche non esplicitate ma necessariamente ricomprese in
una norma di cui può dirsi certa la ratio, anche alla luce del com-
plesso percorso compiuto negli anni dal legislatore sul tema in di-

scussione. Percorso al quale non risultano estranei il contributo
della Corte costituzionale né gli approdi della giurisprudenza di
legittimità, di cui, dunque, ci si gioverà.
Infatti, val la pena osservare che il canone interpretativo posto

dall’art. 12, comma primo, delle preleggi prevede la valorizza-
zione del significato immediato delle parole, di quello derivante
dalla loro connessione nonché della “intenzione del legislatore”.
E da tale disposizione - che va completata con la verifica di com-
patibilità coi principi generali che regolano la ricostruzione degli
elementi costitutivi dei precetti - si evince un solo vincolante di-
vieto per l’interprete, che è quello riguardante l’andare “contro”
il significato delle espressioni usate, con una modalità che scon-
finerebbe nell’analogia, non consentita nella interpretazione del
comando penale. Non gli è invece vietato andare “oltre” la lette-
ralità del testo, quando l’opzione ermeneutica prescelta sia in linea
con i canoni sopra indicati, a maggior ragione quando quella, pur
a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l’unica plau-
sibile e perciò compatibile col principio della prevedibilità del co-
mando; sia, cioè, il frutto di uno sforzo che si rende necessario
per giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato, candi-
dandosi così a dare luogo, in presenza di una divisione netta nella
giurisprudenza delle sezioni semplici, al “diritto vivente” nella
materia in esame.
Il tentativo di sperimentare una interpretazione costituzional-

mente conforme è, d’altro canto, il passaggio necessario e, se
come nella specie concluso con esito positivo, ostativo all’inve-
stitura della Corte costituzionale, in contrasto con quanto auspi-
cato dal Procuratore generale.
Ed è, quella anticipata, l’elaborazione che le Sezioni Unite in-

tendono rendere, essendo proprio compito, nell’esercizio della
funzione nomofilattica, individuare il significato più coerente del
dato precettivo, anche scegliendo tra più possibili significati e pla-
smando la regola di diritto la quale deve mantenere il carattere
generale ed astratto.
Ciò, in altri termini, senza che sia riconducibile alla attività in-

terpretativa che ci si accinge a compiere un’efficacia sanante di
deficit di tassatività della norma, non condividendosi il sospetto
che la scelta sulla portata normativa dell’art. 6 sia sospinta dalla
esistenza di connotati di incertezza e di imprevedibilità delle con-
seguenze del precetto, le quali, se ravvisate, avrebbero condotto
alla sola possibile soluzione di sollevare, nella sede propria, il
dubbio di costituzionalità.
6. È utile premettere, all’analisi degli enunciati delle due sen-

tenze in contrasto, che la ricostruzione del sistema di esenzione
da pena della legge Gelli-Bianco usufruisce in maniera consistente
del dibattito già avviato su temi affacciatisi alla disamina della
giurisprudenza e della dottrina in relazione al decreto Balduzzi,
essendo presente anche in questo la previsione del raffronto del
comportamento medico con il complesso di linee-guida o buone
pratiche oggetto di accreditamento da parte della comunità scien-
tifica e scaturendo da esso la necessità di confrontarsi col pro-
blema delle diverse forme di colpa generica.
6.1. Occorre ribadire che la valutazione da parte del giudice sul

requisito della rispondenza (o meno) della condotta medica al pa-
rametro delle linee-guida adeguate (se esistenti) può essere sol-
tanto quella effettuata ex ante, alla luce cioè della situazione e dei
particolari conosciuti o conoscibili dall’agente all’atto del suo in-
tervento, altrimenti confondendosi il giudizio sulla rimproverabi-
lità con quello sulla prova della causalità, da effettuarsi ex post.
Ma con la ulteriore puntualizzazione che il sindacato ex ante non
potrà giovarsi di una soglia temporale fissata una volta per sem-
pre, atteso che il dovere del sanitario di scegliere linee-guida “ade-
guate” comporta, per il medesimo così come per chi lo deve
giudicare, il continuo aggiornamento della valutazione rispetto
alla evoluzione del quadro e alla sua conoscenza o conoscibilità
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da buone pratiche; né quando queste siano individuate e dunque se-
lezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inade-
guata con riferimento allo specifico caso. Evenienza, quest’ultima,
comprensiva sia della ipotesi in cui la scelta è stata del tutto sba-
gliata, sia della ipotesi in cui la scelta sia stata incompleta per non
essersi tenuto conto di fattori di co-morbilità che avrebbero richiesto
il ricorso a più linee-guida regolatrici delle diverse patologie con-
comitanti o comunque la visione integrata del quadro complesso,
sia, infine, della ipotesi in cui il caso avrebbe richiesto il radicale
discostarsi dalle linee-guida regolatrici del trattamento della pato-
logia, in ragione della peculiarità dei fattori in esame.
Situazioni, quelle descritte, che danno conto della incompatibilità

della novella con qualsiasi forma di appiattimento dell’agente su
linee-guida che a prima vista possono apparire confacenti al caso
di specie (e magari risultano, in rapporto al caso specifico, sbilan-
ciate verso la tutela del generale contrasto del rischio clinico e
quindi verso interessi aziendalistici piuttosto che verso la tutela
della sicurezza della cura del singolo paziente) e conseguentemente
con ipotesi di automatismo fra applicazione in tale guisa delle linee-
guida ed operatività della causa di non punibilità.
Una conclusione che consente anche di escludere che il precetto

in esame possa essere sospettato di tensione col principio costitu-
zionale di libertà della scienza e del suo insegnamento (art. 33
Cost.), come pure di quello dell’assoggettamento del giudice sol-
tanto alla legge (art. 101 Cost.).
Ciò posto, va tuttavia osservato che la sentenza richiamata com-

mette l’errore di non rinvenire alcun residuo spazio operativo per
la causa di non punibilità, giungendo alla frettolosa conclusione
circa l’impossibilità di applicare il precetto, negando addirittura la
capacità semantica della espressione “causa di non punibilità” e
così offrendo, della norma, una interpretazione abrogatrice, di fatto
in collisione con il dato oggettivo della iniziativa legislativa e con
la stessa intenzione innovatrice manifestata in sede parlamentare.
Senza considerare che la principale obiezione della sentenza in que-
stione, e cioè la confusione della formulazione legislativa e la sua
incongruenza interna, avrebbero dovuto trovare sfogo nella denun-
cia di incostituzionalità per violazione del principio di legalità.
7.2. Dal canto suo, la sentenza Cavazza ha il pregio di non di-

scostarsi in modo patente dalla lettera della legge, ma, per con-
verso, nel valorizzarla in modo assoluto, cade nell’errore opposto
perché attribuisce ad essa una portata applicativa impropriamente
lata: quella di rendere non punibile qualsiasi condotta imperita del
sanitario che abbia provocato la morte o le lesioni, pur se conno-
tata da colpa grave. E ciò, sul solo presupposto della corretta se-
lezione delle linee-guida pertinenti in relazione al caso di specie,
sì da rendere più che concreti i profili di illegittimità della inter-
pretazione stessa, quantomeno per violazione del divieto costitu-
zionale di disparità ingiustificata di trattamento rispetto ad altre
categorie di professionisti che parimenti operano con alti coeffi-
cienti di difficoltà tecnica.
8. Invero, proprio a partire dalla interpretazione letterale, non può

non riconoscersi che il legislatore ha coniato una inedita causa di
non punibilità per fatti da ritenersi inquadrabili - per la completezza
dell’accertamento nel caso concreto - nel paradigma dell’art. 589 o
di quello dell’art. 590 cod. pen., quando l’esercente una delle pro-
fessioni sanitarie abbia dato causa ad uno dei citati eventi lesivi,
versando in colpa da imperizia e pur avendo individuato e adottato,
nonché, fino ad un certo punto, bene attualizzato le linee-guida ade-
guate al caso di specie.
8.1. Il comportamento dell’esercente la professione sanitaria og-

getto di scrutinio è quello che ha prodotto un evento causalmente
connesso ad un errore colpevole, a sua volta dipendente dalla vio-
lazione di una prescrizione pertinente. Sono destinati a rimanere
esclusi i casi di eventi lesivi o letali connessi a comportamenti in
relazione ai quali la violazione di prescrizioni potrebbe non essere
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da parte del primo. Attività, quella qui descritta, destinata a rima-
nere estranea al pericolo di vedere confuso il giudizio sulla “ade-
guatezza” delle linee-guida (ex ante) con quello sulle modalità e
gli effetti della loro concreta “attuazione” che, essendo necessa-
riamente postumo, non è incluso fra i criteri di individuazione
della condotta esigibile.
6.2. Nella stessa ottica di fissazione delle linee generali lungo le

quali sviluppare la disamina qui richiesta, va anche ribadita la con-
sapevolezza della estrema difficoltà, che talvolta si presenta, nel
riuscire ad operare una plausibile distinzione tra colpa da negligenza
e colpa da imperizia. Distinzione comunque da non potersi omettere
in quanto richiesta dal legislatore del 2017 che, consapevolmente,
ha regolato solo il secondo caso, pur in presenza di un precedente,
articolato dibattito giurisprudenziale sulla opportunità di non ope-
rare la detta differenziazione quando non espressamente richiesta
dalla lettera della legge (come avveniva per il decreto Balduzzi) per
la estrema fluidità dei confini fra le dette nozioni.
La distinzione riacquista oggi una peculiare rilevanza perché, nel-

l’ipotesi di colpa da negligenza o imprudenza, la novella causa di
non punibilità è destinata a non operare; mentre la semplice con-
statazione della esistenza di linee-guida attinenti al caso specifico
non comporta che la loro violazione dia automaticamente luogo a
colpa da imperizia.
Si è già rilevato che non può escludersi che le linee-guida pon-

gano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta
dell’agente sia quello della diligenza, come nel caso in cui siano ri-
chieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di
compiti magari particolarmente qualificanti, che quella della ade-
guatezza professionale (Sez. IV, n. 45527 del 1 luglio 2015, ric.
Cerracchio, non massimata sul punto).
È da citare il caso paradigmatico della omessa valutazione del

sintomo e della conseguente omessa o ritardata diagnosi: una ipotesi
da ascrivere, di regola, all’imperizia per inosservanza delle leges
artis che disciplinano tale settore della attività sanitaria, salvo il
caso che il comportamento del sanitario sia improntato ad indiffe-
renza, scelleratezza o comunque assoluta superficialità e lassismo,
sicché possa escludersi di essere nel campo della negligenza propria
dell’agire del sanitario o specifica di esso e dunque della imperizia.
Il superamento di tali difficoltà che attengono, in genere, all’in-

quadramento del caso concreto più che alle categorie astratte, va
perseguito mediante il ricorso agli ordinari criteri sulla prova, sul
dubbio e sulla ripartizione dell’onere relativo che, nella fattispecie
qui in discussione, hanno condotto più che plausibilmente alla de-
lineazione di un caso di negligenza, dal quale non vi è ragione di
prescindere, anche per mancanza di specifiche contestazioni sul
punto da parte dell’interessato. Con la conseguenza che anche la
prospettazione della questione di legittimità costituzionale sull’art.
590 sexies, da parte del Procuratore generale, è destinata a mo-
strare la sua irrilevanza, non venendo in considerazione l’ipotesi
della imperizia.
7. Può ora entrare nel merito del contrasto giurisprudenziale.
7.1. La sentenza Tarabori-De Luca ha il pregio di richiamare alla

necessità di perimetrazione dell’ambito di operatività della novella,
in modo da evidenziarne prosieguo, di criticare in radice la even-
tualità stessa di trovarsi al cospetto di una vera e propria causa di
non punibilità.
È condivisibile la prima parte del ragionamento seguito, laddove

si pongono in luce gli evidenti limiti applicativi alla causa di non
punibilità enunciati dall’art. 590 sexies, posto che la dipendenza di
questa dal rispetto delle linee-guida adeguate allo specifico caso in
esame, nell’ipotesi di responsabilità da imperizia, non consente di
sfuggire alla esatta osservazione che lo speciale abbuono non può
essere invocato nei casi in cui la responsabilità sia ricondotta ai di-
versi casi di colpa, dati dalla imprudenza e dalla negligenza; né
quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o



per nulla ravvisabile o comunque potrebbe non essere stata quali-
ficante, avendo il sanitario, ad esempio, fatto ricorso, pur senza
l’esito sperato, e fatti salvi i principi in materia di consenso del pa-
ziente, a raccomandazioni o approdi scientifici di dimostrato, par-
ticolare valore i quali, pur sperimentati con successo dalla comunità
scientifica, non risultino ancora avere superato le soglie e le forma-
lità di accreditamento ufficiale descritte dalla legge.
8.2. La previsione della causa di non punibilità è esplicita, inne-

gabile e dogmaticamente ammissibile non essendovi ragione per
escludere apoditticamente - come fa la sentenza De Luca-Tarabori
- che il legislatore, nell’ottica di porre un freno alla medicina difen-
siva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del
cittadino alla salute, abbia inteso ritagliare un perimetro di compor-
tamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di
comportamento a loro volta sollecitate dalla necessità di gestione
del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli
estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi
in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date.
Semmai, è da sottolineare che era il decreto Balduzzi, non messo

in discussione dalla giurisprudenza passata sotto il profilo della tec-
nica legislativa, ad agire sul terreno della delimitazione della colpa
che dà luogo a responsabilità, circoscrivendo la operatività dei prin-
cipi posti dall’art. 43 cod. pen. e dunque derogando ad essa, tanto
che il risultato è stato ritenuto quello della parziale abolitio criminis.
Viceversa, la legge Gelli-Bianco non si muove in senso derogatorio
ai detti principi generali, bensì sul terreno della specificazione, ri-
correndo all’inquadramento nella non punibilità, sulla base di un
bilanciamento ragionevole di interessi concorrenti.
La possibile disparità di trattamento dovuta a tale opzione, ri-

spetto ad altre categorie di professionisti che pure siano esposti
alla gestione di peculiari rischi, non è automaticamente evocabile,
una volta che l’intera operazione si riveli, anche per la delimita-
zione enucleata dallo stesso precetto, non irragionevole ed anzi
in linea con uno schema già collaudato dalla Corte costituzionale
(sent. n. 166 del 1973; ord. n. 295 del 2013).
Anche la modifica in senso limitativo, rispetto all’art. 3 del de-

creto Balduzzi, della esenzione da pena ai soli comportamenti che
causano uno degli eventi descritti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.
fa ritenere più adeguatamente finalizzato il nuovo precetto al con-
trasto del sospetto - che si materializzò con riferimento al citato
art. 3 - di incompatibilità con il divieto costituzionale di disparità
di trattamento (art. 3 Cost.), data l’ampiezza allora reputata ingiu-
stificata, dal giudice che sottopose la norma allo scrutinio costi-
tuzionale, della platea dei soggetti che potevano avvantaggiarsene.
Appare infatti oggi, diversamente che in passato, direttamente

connesso, l’intervento protettivo del legislatore, con la ragione
ispiratrice della novella, che è quella di contrastare la c.d. “medi-
cina difensiva” e con essa il pericolo per la sicurezza delle cure,
e dunque creare - in relazione ad un perimetro più circoscritto di
operatori ed atti sanitari che si confrontano con la necessità della
gestione di un rischio del tutto peculiare in quanto collegato alla
mutevolezza e unicità di ognuna delle situazioni patologiche da
affrontare - un’area di non punibilità che valga a restituire al sa-
nitario la serenità dell’affidarsi alla propria autonomia professio-
nale e, per l’effetto, ad agevolare il perseguimento di una garanzia
effettiva del diritto costituzionale alla salute.
9. La formulazione della causa di non punibilità nell’art. 590

sexies sollecita dunque a sperimentare una interpretazione della
norma che consenta di darle concreta applicazione.
Non è condivisibile, in senso ostativo, il rilievo contenuto nella

sentenza De Luca-Tarabori, anche sulla scia di una parte della dot-
trina, secondo cui la formulazione lessicale del precetto creerebbe
un corto circuito capace di renderlo inservibile.
La norma descrive un presupposto per la operatività della causa

di non punibilità - quella del versare, il sanitario, nella situazione

di avere cagionato per colpa da imperizia l’evento lesivo o mor-
tale, pur essendosi attenuto alle linee-guida adeguate al caso di
specie - che non è incongruente con la soluzione che promette.
Le fasi della individuazione, selezione ed esecuzione delle racco-
mandazioni contenute nelle linee-guida adeguate sono, infatti, ar-
ticolate al punto che la mancata realizzazione di un segmento del
relativo percorso giustifica ed è compatibile tanto con l’afferma-
zione che le linee-guida sono state nel loro complesso osservate,
quanto con la contestuale rilevazione di un errore parziale che,
nonostante ciò, si sia verificato, con valenza addirittura decisiva
per la realizzazione di uno degli eventi descritti dagli artt. 589 e/o
590 cod. pen..
Si tratta, d’altro canto, di una struttura del precetto che ricalca

quella dell’art. 3 del decreto Balduzzi il quale, allo stesso modo,
ricavava un’area di irresponsabilità a favore del sanitario che, pur
rispettoso (“si attiene”) delle linee-guida, potesse riconoscersi in
colpa nella causazione dell’evento lesivo dipendente dalla propria
professione. Una struttura, cioè, metabolizzata dalla giurispru-
denza che su di essa ha edificato un complesso apparato ricostrut-
tivo del precetto.
In tal senso, la sentenza Sez. IV, n. 16237 del 29 gennaio 2013,

Cantore, nel commentare la portata dell’art. 3 del decreto Bal-
duzzi, aveva osservato, con una affermazione utile anche relati-
vamente alla formulazione dell’art. 590 sexies, che «il
professionista [che] si orienti correttamente in ambito diagnostico
o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere
scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue
linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, com-
metta qualche errore pertinente proprio all’adattamento delle di-
rettive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si
prospettano nello specifico caso clinico» è l’agente che in base al
decreto del 2012 non rispondeva per colpa lieve.
9.1. L’errore non punibile non può, però, alla stregua della no-

vella del 2017, riguardare - data la chiarezza dell’articolo al riguardo
- la fase della selezione delle linee-guida perché, dipendendo il “ri-
spetto” di esse dalla scelta di quelle “adeguate”, qualsiasi errore sul
punto, dovuto a una qualsiasi delle tre forme di colpa generica, porta
a negare l’integrazione del requisito del “rispetto”.
Ne consegue che la sola possibilità interpretativa residua non

può che indirizzarsi sulla fase attuativa delle linee-guida, sia pure
con l’esigenza di individuare opportuni temperamenti che valgano
a non esporre la conclusione a dubbi o censure sul piano della le-
gittimità costituzionale, per irragionevolezza o contrasto con altri
principi del medesimo rango.
La ratio di tale conclusione si individua nella scelta del legi-

slatore di pretendere, senza concessioni, che l’esercente la pro-
fessione sanitaria sia non solo accurato e prudente nel seguire la
evoluzione del caso sottopostogli ma anche e soprattutto preparato
sulle leges artis e impeccabile nelle diagnosi anche differenziali;
aggiornato in relazione non solo alle nuove acquisizioni scienti-
fiche ma anche allo scrutinio di esse da parte delle società e orga-
nizzazioni accreditate, dunque alle raccomandazioni ufficializzate
con la nuova procedura; capace di fare scelte ex ante adeguate e
di personalizzarle anche in relazione alle evoluzioni del quadro
che gli si presentino. Con la conseguenza che, se tale percorso ri-
sulti correttamente seguito e, ciononostante, l’evento lesivo o mor-
tale si sia verificato con prova della riconduzione causale al
comportamento del sanitario, il residuo dell’atto medico che ap-
paia connotato da errore colpevole per imperizia potrà, alle con-
dizioni che si indicheranno, essere quello che chiama in campo la
operatività della novella causa di non punibilità.
Infatti, nel caso descritto, che è indispensabile contemplare per

dare attuazione alla nuova riforma, può dirsi che si rimanga nel
perimetro del “rispetto delle linee guida”, quando cioè lo scosta-
mento da esse è marginale e di minima entità.
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9.2. Viene di nuovo in considerazione, per tale via, la necessità
di circoscrivere un ambito o, se si vuole, un grado della colpa che,
per la sua limitata entità, si renda compatibile con la attestazione
che il sanitario in tal modo colpevole è tributario della esenzione
dalla pena per avere rispettato, nel complesso, le raccomandazioni
derivanti da linee-guida adeguate al caso di specie.
Tanto più ove si consideri contestualmente che, come sottolin-

eato nel parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato
sul disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura, il
testo è volto ad assicurare una tutela effettiva della salute del
paziente anche nello specifico ambito del processo civile garan-
tendogli il risarcimento dovutogli in base ad una sentenza, attra-
verso una serie di strumenti disciplinati dall’art. 7, oltre, tra l’altro,
la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria (art. 9) ac-
compagnato dalla azione diretta nei confronti della compagnia as-
sicuratrice (art. 12).
A ciò va aggiunto che la contemplazione di un errore lieve (da

imperizia) esente da sanzione penale ha, come pendant e raffor-
zamento sul piano sistemico, all’interno della legge Gelli-Bianco,
la disciplina (art. 16) che favorisce i flussi informativi volti a far
emergere le criticità nel compimento della ordinaria attività pro-
fessionale, onde elaborarle e superarle, con divieto di utilizzazione
di quei flussi nel processo penale: un insieme coordinato di regole,
cioè, finalizzato ad una gestione del rischio clinico sempre più re-
sponsabilizzante per la stessa struttura organizzativa e senza la
frustrante ricerca, in ogni caso, di un capro espiatorio.
È necessario peraltro sottolineare che non osta a tale scelta in-

terpretativa l’obiezione di fondo, scaturente dalla giurisprudenza
passata in tema di esclusione della operatività in ambito penale
dell’art. 2236 cod. civ., nonché da una parte dalla dottrina, se-
condo cui non è consentita e comunque non ha senso la distin-
zione tra colpa lieve e colpa grave nel diritto penale ove,
applicando rigorosamente il criterio della valutazione ex ante ed
in concreto il giudizio di prevedibilità ed evitabilità proprio della
colpa, sono già presenti tutti gli strumenti per la risoluzione dei
casi liminari, potendosi giungere, per essi, alla esclusione, in ra-
dice, della ravvisabilità della colpa.
Invero, non solo la previsione esplicita della “colpa lieve” come

ambito di esclusione della responsabilità, nel decreto Balduzzi,
ha dimostrato che è già stato legittimato, dal legislatore, un ap-
proccio dogmatico diverso, apprezzabile non solo come opzione
meramente interpretativa o ricognitiva dei termini generali di de-
finizione della colpa, ma come possibilità aggiuntiva di misura-
zione di questa a fini diversi da quelli - già previsti dall’art. 133,
primo comma, n. 3, cod. pen. - di commisurazione della pena. In
più, l’interpretazione qui accolta, rispetto a quella appena ricor-
data, è destinata ad ampliare il novero dei comportamenti che si
sottraggono legittimamente all’intervento del giudice penale e a
far risaltare concretamente la intuibile volontà del legislatore di
proseguire lungo la direttrice segnata dal decreto Balduzzi; so-
prattutto con la finalità di impedire che l’abrogazione di questo
apra scenari di automatica reviviscenza dei pregressi indirizzi in-
terpretativi che, per la loro estrema severità nel passato, sono al-
l’origine del porsi del tema delle risposte difensive dei sanitari.
D’altra parte, il timore che la distinzione tra colpa lieve e colpa

grave possa essere anche fonte di scelte non prevedibili e ondiva-
ghe, dipendenti dalla ampiezza della valutazione del giudice e
quindi in contrasto con la necessaria tassatività del precetto, non
tiene conto che analogo timore sarebbe ravvisabile, a monte, ri-
guardo al giudizio sulla “esigibilità” della condotta, ossia al mo-
mento valutativo, qualificante per la individuazione stessa della
colpevolezza: timori da sempre adeguatamente contrastati dalla
complessa opera ricostruttiva, in seno alla dottrina e alla giurispru-
denza, riguardo ai criteri utili per la tendenziale definizione dei
giudizi in esame e, nella presente decisione, utilmente richiamati.

10. La ricerca ermeneutica conduce a ritenere che la norma in
esame continui a sottendere la nozione di “colpa lieve”, in linea
con quella che l’ha preceduta e con la tradizione giuridica svilup-
patasi negli ultimi decenni. Un complesso di fonti e di interpreti
che ha mostrato come il tema della colpa medica penalmente ri-
levante sia sensibile alla questione della sua graduabilità, pur a
fronte di un precetto, quale l’art. 43 cod. pen., che scolpisce la
colpa senza distinzioni interne.
Dal punto di vista teorico non si individua alcuna ragione vin-

colante per la quale tale conclusione debba essere scartata, diver-
samente da quanto ritenuto da entrambe le sentenze che hanno
dato luogo al contrasto.
Queste, peraltro, proprio sulla base di una conclusione di tal ge-

nere, fatta discendere dal silenzio della legge, si sono trovate a
polarizzare in modo opposto le relative conclusioni, avendo os-
servato, la sentenza De Luca-Tarabori, che l’esonero complessivo
da pena, destinato ad inglobare anche il responsabile di colpa
grave da imperizia, non è praticabile perché genera una situazione
in contrasto con il principio di colpevolezza e, la sentenza Ca-
vazza, che la novella causa di non punibilità è destinata a operare
senza distinzione del grado della colpa.
Al contrario, ritengono le Sezioni Unite che la mancata evoca-

zione esplicita della colpa lieve da parte del legislatore del 2017
non precluda una ricostruzione della norma che ne tenga conto,
sempre che questa sia l’espressione di una ratio compatibile con
l’esegesi letterale e sistematica del comando espresso.
10.1. In tale prospettiva appare utile giovarsi, in primo luogo,

dell’indicazione proveniente dall’art. 2236 cod. civ..
L’articolazione colpa grave/altre tipologie di condotte rimpro-

verabili, pur causative dell’evento, è presente nelle valutazioni
giurisprudenziali sui limiti della responsabilità penale del sanitario
che, sotto diversi profili, hanno valorizzato nel tempo i principi e
la ratio della disposizione contenuta nella norma citata, plasmata,
invero, nell’ambito civilistico del riconoscimento del danno deri-
vante da prestazioni che implichino soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà e che lo esclude, appunto, salvo il caso di
dolo o colpa grave.
Ebbene, tralasciando l’ormai sopito dibattito sulla non diretta

applicabilità del precetto al settore penale per la sua attinenza alla
esecuzione del rapporto contrattuale o al danno da responsabilità
aquiliana, merita di essere valorizzato il condivisibile e più recente
orientamento delle sezioni penali che hanno comunque ricono-
sciuto all’art. 2236 la valenza di principio di razionalità e regola
di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia,
qualora il caso concreto imponga la soluzione del genere di pro-
blemi sopra evocati ovvero qualora si versi in una situazione di
emergenza.
Ciò che del precetto merita di essere ancor oggi valorizzato è il

fatto che, attraverso di esso, già prima della formulazione della
norma che ha ancorato l’esonero da responsabilità al rispetto delle
linee-guida e al grado della colpa, si fosse accreditato, anche in
ambito penalistico, il principio secondo cui la condotta tenuta dal
terapeuta non può non essere parametrata alla difficoltà tecnico-
scientifica dell’intervento richiesto ed al contesto in cui esso si è
svolto (Sez. IV, n. 4391 del 12 novembre 2011, dep. 2012, ric. Di
Lella, in CED Cass., m. 251.941; Sez. IV, n. 16328 del 5 aprile
2011, ric. Montalto, ivi, m. 251.960; Sez. IV, n. 39592 del 21 giu-
gno 2007, ric. Buggè, ivi, m. 237.875; Sez. IV, n. 1693 del 29 set-
tembre 1997, dep. 1998, ric. Azzini, non massimata sul punto).
Sicché l’eventuale addebito di colpa era destinato a venire meno
nella gestione di un elevato rischio senza errori rimproverabili con-
notati da gravità. Viceversa, quando non si fosse presentata una si-
tuazione emergenziale o non fossero da affrontare problemi di
particolare difficoltà, non sarebbe venuto in causa il principio
dell’art. 2236 cod. civ. e non avrebbe avuto base normativa la di-
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stinzione della colpa lieve. Ne conseguiva che il medico in tali ipo-
tesi, come in quelle nelle quali venivano in considerazione le sole
negligenza o imprudenza, versava in colpa, essendo pacifico che
in queste si dovesse sempre attenere ai criteri di massima cautela.
Un precetto, quello appena analizzato, che mostra di reputare

rilevante, con mai perduta attualità, la considerazione per cui l’at-
tività del medico possa presentare connotati di elevata difficoltà
per una serie imprevedibile di fattori legati alla mutevolezza del
quadro da affrontare e delle risorse disponibili. Sicché, vuoi sotto
un profilo della non rimproverabilità della condotta in concreto
tenuta in tali condizioni, vuoi sotto quello della mera opportunità
di delimitare il campo dei comportamenti soggetti alla repressione
penale, sono richieste misurazioni e valutazioni differenziate da
parte del giudice.
Non è marginale, del resto, l’avallo dato a tale interpretazione

da parte della Corte costituzionale, con sentenza n. 166 del 1973,
per taluni aspetti ribadita dalla ordinanza n. 295 del 2013. Un
avallo cui, viceversa, va riconosciuta riacquisita rilevanza ai fini
che ci occupano, soprattutto a seguito della scelta, operata dalla
legge Gelli-Bianco, di rendere la causa di non punibilità operativa
soltanto in relazione alla colpa da imperizia, pur dopo che, nel re-
cente passato, la giurisprudenza di legittimità applicativa del so-
pravvenuto decreto Balduzzi, aveva invece mostrato di
propendere per la estensione della irresponsabilità da colpa lieve
a tutte le forme di colpa generica. La prima pronuncia del Giudice
delle leggi aveva, infatti, ammesso che gli artt. 589 e 42 cod. pen.
potessero essere integrati dall’art. 2236 cod. civ., così da ricavar-
sene il principio, costituzionalmente compatibile, della graduabi-
lità della colpa da “imperizia” del sanitario impegnato nella
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e il riconosci-
mento della possibilità di esenzione di una parte di essa dal rilievo
penalistico.
La stessa sentenza De Luca-Tarabori evoca tale soluzione sia

pure per presentarla come strumento tecnico residuo per perse-
guire il pur meritevole fine di mandare esente da rimproverabilità
l’errore colpevole del sanitario contestato a titolo di imperizia.
10.2. In secondo luogo, è un dato di fatto che il legislatore del

2012 abbia espressamente utilizzato e disciplinato l’ipotesi della
“colpa lieve” del sanitario come quella da sottrarre, a condizioni
date, alla responsabilità penale.
Tale opzione legislativa prescindeva dalla pregiudiziale della

dimostrata situazione di particolare difficoltà tecnica ed era invece
plasmata sul criterio della conformazione alle linee-guida, con ri-
ferimento a situazioni che potevano sottrarsi alla repressione pe-
nale anche quando non qualificate da speciale difficoltà. Con
l’avvertenza che se, da un lato, tale ultima condizione è quella
che, di regola, ha minore attitudine a generare “colpa lieve”, dal-
l’altro possono darsi condotte del sanitario che, pur rientranti age-
volmente in linee-guida standardizzate, risultano di difficile
esecuzione per la urgenza o per l’assenza di presidi adeguati.
Quella opzione ha dato luogo ad una cospicua elaborazione giu-

risprudenziale volta a fissare i criteri utili per individuare preven-
tivamente e, quindi, in sede giudiziaria riconoscere il grado lieve
della colpa, del quale - stante l’esplicito testo normativo soprav-
venuto - non sembra ragionevole negarsi la idoneità alla convi-
venza con i principi generali dettati dall’art. 43 cod. pen..
Questi, peraltro, continuano ad avere piena applicazione con ri-

ferimento alla colpa da negligenza e da imprudenza.
Basterà, al fine di dare pratica attuazione alla lettura dell’art. 590

sexies qui accreditata, rievocare i canoni maggiormente condivisi
nel recente passato, sollecitati dall’esigenza di contrastare gli effetti
di interpretazioni eccessivamente severe, nella cui filigrana traspa-
riva una non condivisibile tendenza a fare della relazione sanitaria
una “obbligazione di risultato”, laddove il fine di garantire la “sicu-
rezza delle cure” ne ribadisce la natura di “obbligazione di mezzi”.

È da ribadire, cioè, quanto già sostenuto in molte sentenze pub-
blicate sotto la vigenza del decreto Balduzzi (tra le molte, Sez. IV,
n. 16237 del 29 gennaio 2013, ric. Cantore, in CED Cass., m.
255.105; Sez. IV, n. 23283 dell’11 maggio 2016, ric. Denegri) in
ordine al fatto che la colpa sia destinata ad assumere connotati di
grave entità solo quando l’approccio terapeutico risulti marcata-
mente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità
della malattia, al suo sviluppo, alle condizioni del paziente. Ov-
vero, per converso, quando i riconoscibili fattori che suggerivano
l’abbandono delle prassi accreditate assumano rimarchevole,
chiaro rilievo e non lascino residuare un dubbio plausibile sulla
necessità di un intervento difforme e personalizzato rispetto alla
peculiare condizione del paziente: come nel caso di “patologie
concomitanti” emerse alla valutazione del sanitario, e indicative
della necessità di considerare i rischi connessi.
Nella demarcazione gravità/lievità rientra altresì la misurazione

della colpa sia in senso oggettivo che soggettivo e dunque la mi-
sura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condi-
zioni dell’agente e del suo grado di specializzazione; la
problematicità o equivocità della vicenda; la particolare difficoltà
delle condizioni in cui il medico ha operato; la difficoltà obiettiva
di cogliere e collegare le informazioni cliniche; il grado di atipicità
e novità della situazione; la impellenza; la motivazione della con-
dotta; la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa
(oltre alle precedenti, Sez. IV, n. 22405 dell’8 maggio 2015, ric.
Piccardo, in CED Cass., m. 263.736; Sez. IV, n. 47289 del 9 ot-
tobre 2014, ric. Stefanetti, ivi, m. 260.740).
In altri termini, è da condividere l’assunto consolidato nella giu-

risprudenza di legittimità secondo cui la valutazione sulla gravità
della colpa (generica) debba essere effettuata “in concreto”, te-
nendo conto del parametro dell’homo eiusdem professionis et con-
dicionis, che è quello del modello dell’agente operante in
concreto, nelle specifiche condizioni concretizzatesi.
Meritano di essere ricordati, tali criteri, non sempre in relazione

diretta al loro contenuto, riferito anche alla rimproverabilità del
momento di “scelta” delle linee-guida adeguate al caso concreto
che, come si è visto, esorbita dal perimetro di operatività della no-
vella causa di non punibilità. Piuttosto è utile richiamare l’elabo-
razione del metodo “quantitativo”, del quantum dello scostamento
dal comportamento che ci si sarebbe attesi come quello utile, per
determinare il grado della colpa.
La discrezionalità del giudice, ravvisabile nel dare pratica at-

tuazione ai detti criteri nel contesto del decreto Balduzzi che li
connetteva a linee-guida e buone pratiche di non univoca indivi-
duazione, risulta oggi drasticamente ricomposta attraverso la no-
vella che riguarda il procedimento pubblicistico per la
formalizzazione delle linee-guida rilevanti.
Oltre a ciò, la circoscrizione, dovuta alla legge Gelli-Bianco,

della causa di non punibilità alla sola imperizia spinge ulterior-
mente verso l’opzione di delimitare il campo di operatività della
causa di non punibilità alla “colpa lieve”, atteso che ragionare di-
versamente e cioè estendere il riconoscimento della esenzione da
pena anche a comportamenti del sanitario connotati da “colpa
grave” per imperizia - come effettuato dalla sentenza Cavazza -
evocherebbe, per un verso, immediati sospetti di illegittimità co-
stituzionale per disparità di trattamento ingiustificata rispetto a si-
tuazioni meno gravi eppure rimaste sicuramente punibili, quali
quelle connotate da colpa lieve per negligenza o imprudenza; de-
terminerebbe, per altro verso, un evidente sbilanciamento nella
tutela degli interessi sottesi, posto che la tutela contro la “medicina
difensiva” e, in definitiva, il miglior perseguimento della salute
del cittadino ad opera di un corpo sanitario non mortificato né in-
seguito da azioni giudiziarie spesso inconsistenti non potrebbero
essere compatibili con l’indifferenza dell’ordinamento penale ri-
spetto a gravi infedeltà alle leges artis, né con l’assenza di deroga
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ai principi generali in tema di responsabilità per comportamento
colposo, riscontrabile per tutte le altre categorie di soggetti a ri-
schio professionale; determinerebbe, infine, rilevanti quanto in-
giuste restrizioni nella determinazione del risarcimento del danno
addebitabile all’esercente una professione sanitaria ai sensi del-
l’art. 7 della legge Gelli-Bianco, poiché è proprio tale articolo, al
comma 3, a stabilire una correlazione con i profili di responsabi-
lità ravvisabili ex art. 590 sexies cod. pen..
10.3. È indicativa, in terzo luogo, l’evoluzione dei lavori par-

lamentari.
L’originario testo della legge approvato dalla Camera mostrava

di volere differenziare, ai fini della esenzione da responsabilità,
la colpa grave (da imperizia) dagli altri minori gradi della (stessa
tipologia di) colpa, in una prospettiva specifica. Nel senso, cioè,
che la colpa non grave (da imperizia) era automaticamente inclusa
in detta esenzione anche a prescindere dal raffronto con linee-
guida, mentre quella grave dello stesso tipo lo era alla condizione
del rispetto delle stesse linee-guida.
La scomparsa della detta previsione dal testo successivamente

passato al vaglio dell’altro ramo del Parlamento non può però dirsi
un ripudio tout court della differenziazione del grado della colpa,
non risultando in tal senso esplicitata la volontà del legislatore in
alcun passo dei lavori preparatori, quanto piuttosto, come auspicato
nel citato Parere della Commissione Giustizia del Senato, l’espres-
sione della rinuncia a quella peculiare distinzione che si poneva
come tendenzialmente apparente e quindi fortemente a rischio di
censura per incostituzionalità, perché garantiva una tutela ecces-
sivamente e irragionevolmente estesa alla colpa tecnica del sani-
tario in tutte le sue espressioni, essendo per di più, la esclusione
della imperizia grave in caso di rispetto delle linee-guida, confor-
mata in una sorta di presunzione che poteva essere vinta soltanto
con la prova delle “rilevanti specificità del caso concreto”.
Si apprende, dai resoconti delle discussioni della Commissione

giustizia del Senato del 7, 8 e 21 giugno 2016 - mostratasi inte-
ressata a cristallizzare certi approdi della giurisprudenza di legit-
timità e a sollecitare una apposita riformulazione dell’art. 6 poi
realizzata -, semmai un reiterato ed esplicitato timore del legisla-
tore che il comma 2 del precetto della legge in itinere si prestasse,
attraverso la condizione del rispetto delle linee-guida, ad una in-
terpretazione aperta alla esclusione della responsabilità penale
anche per imperizia grave; evenienza non perseguita, oltre che in
aperta discontinuità con i principi del decreto Balduzzi, nel cui
solco, tanto nei lavori della Camera in prima lettura quanto in
quelli del Senato, si dichiara di volersi mantenere.
Specularmente, può dunque ammettersi che la colpa lieve è ri-

masta intrinseca alla formulazione del nuovo precetto, posto che
la costruzione della esenzione da pena per il sanitario complessi-
vamente rispettoso delle raccomandazioni accreditate in tanto si
comprende in quanto tale rispetto non sia riuscito ad eliminare la
commissione di errore colpevole non grave, eppure causativo
dell’evento.
In conclusione, la colpa dell’esercente la professione sanitaria

può essere esclusa in base alla verifica dei noti canoni oggettivi e
soggettivi della configurabilità del rimprovero e altresì in ragione
della misura del rimprovero stesso. Ma, in quest’ultimo caso - e
solo quando configurante “colpa lieve” -, le condizioni richieste
sono il dimostrato corretto orientarsi nel campo delle linee-guida
pertinenti in relazione al caso concreto ed il progredire nella fase
della loro attuazione, ritenendo l’ordinamento di non punire gli
adempimenti che si rivelino imperfetti.
11. Sul quesito proposto devono quindi affermarsi i seguenti

principi di diritto:
“ L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di

colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di at-
tività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da ne-
gligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da impe-

rizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomanda-
zioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da im-

perizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di
buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità
del caso concreto;
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia

nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone
pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado
di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”.
12. Il connesso tema concernente la individuazione della legge

più favorevole, in dipendenza dai principi posti dall’art. 2, quarto
comma, cod. pen. sulla successione delle leggi penali nel tempo,
trova il proprio naturale sviluppo raffrontando il contenuto pre-
cettivo dell’art. 590 sexies cod. pen., come individuato, con quello
dell’art. 3, abrogato.
Si enucleano soltanto i casi immediatamente apprezzabili.
In primo luogo, tale ultimo precetto risulta più favorevole in re-

lazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario - com-
messi prima della entrata in vigore della legge Gelli-Bianco -
connotati da negligenza o imprudenza, con configurazione di
colpa lieve, che solo per il decreto Balduzzi erano esenti da re-
sponsabilità quando risultava provato il rispetto delle linee-guida
o delle buone pratiche accreditate.
In secondo luogo, nell’ambito della colpa da imperizia, l’errore

determinato da colpa lieve, che sia caduto sul momento selettivo
delle linee-guida e cioè su quello della valutazione della appro-
priatezza della linea-guida era coperto dalla esenzione di respon-
sabilità del decreto Balduzzi (v. Sez. IV, n. 47289 del 9 ottobre
2014, ric. Stefanetti, non massimata sul punto), mentre non lo è
più in base alla novella che risulta anche per tale aspetto meno fa-
vorevole.
In terzo luogo, sempre nell’ambito della colpa da imperizia,

l’errore determinato da colpa lieve nella sola fase attuativa andava
esente per il decreto Balduzzi ed è oggetto di causa di non puni-
bilità in base all’art. 590 sexies, essendo, in tale prospettiva, inin-
fluente, in relazione alla attività del giudice penale che si trovi a
decidere nella vigenza della nuova legge su fatti verificatisi ante-
cedentemente alla sua entrata in vigore, la qualificazione giuridica
dello strumento tecnico attraverso il quale giungere al verdetto li-
beratorio.
Analogamente, agli effetti civili, l’applicazione dell’art. 3,

comma 1, del decreto Balduzzi prevedeva un coordinamento con
l’accertamento del giudice penale, nella cornice dell’art. 2043 cod.
civ., ribadito dall’art. 7, comma 3, della legge Gelli-Bianco. La
responsabilità civile anche per colpa lieve resta ferma (v. Sez. III
civ., n. 4030 del 19 febbraio 2013; Sez. IV civ., ord. n. 8940 del
17 aprile 2014) a prescindere, dunque, dallo strumento tecnico
con il quale il legislatore regoli la sottrazione del comportamento
colpevole da imperizia lieve all’intervento del giudice penale.
13. In ordine ai motivi di ricorso, deve rilevarsene la inammis-

sibilità perché diversi da quelli che possono legittimamente fon-
dare l’impugnazione dinanzi a questa Corte di legittimità. La
inammissibilità del ricorso impedisce, altresì, la rilevazione della
prescrizione atteso che il termine per la estinzione del reato non è
più decorso dalla data della pronuncia della sentenza impugnata,
che non può dirsi seguita dalla valida instaurazione di un rapporto
processuale in prosecuzione.
13.1. La prima doglianza viene prospettata come vizio di mo-

tivazione anche nella forma del travisamento della prova (quella
dichiarativa della teste Algozzino) con riferimento alla ricostru-
zione dei fatti che precedettero il finale ricovero della persona of-
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fesa. In altri termini, posto che la rimproverabilità della condotta
del neurochirurgo, censurata dai giudici di merito come ingiusti-
ficatamente manchevole, si fonda sull’assunto della sua piena con-
sapevolezza dei gravissimi sintomi neurologici, comunicatigli
dallo stesso Peloso la mattina del 24 ottobre 2008, il punto toccato
dalla difesa è quello del mancato raggiungimento della prova - e
a maggior ragione di una plausibile motivazione - riguardo alla
effettività e pienezza di detta conoscenza.
Per far ciò, il difensore ricorrente aggredisce la motivazione nel

punto riguardante la asserita attendibilità della persona offesa -
che tanto ha sostenuto - nonché il giudizio della Corte di merito
riguardo alla idoneità della testimonianza della Algozzino a co-
stituire valido riscontro e comunque prova aggiuntiva della bontà
del costrutto del denunciante: tale prova dichiarativa sarebbe, sul
punto, frutto di domande suggestive della accusa.
Si tratta di censure volte, in realtà, a criticare inammissibilmente

il punto di vista accolto e ampiamente motivato nella sentenza im-
pugnata, sul piano della opinabilità piuttosto che su quello della
decisiva carenza o manifesta illogicità.
La evenienza di domande suggestive da parte del pubblico mi-

nistero risulta dedotta per la prima volta con il ricorso e in nessun
modo riesce a dare corpo a una ammissibile censura sulla illogi-
cità della motivazione riguardante la credibilità della teste, la
quale è stata fondata su una serie di ulteriori elementi di fatto va-
lorizzati in sentenza e non contestati nel ricorso.
Anche il tema della prova oggettiva della effettiva manifesta-

zione, sin dal 24 ottobre, dei sintomi della cauda per i quali le
linee-guida prescrivono un intervento di decompressione nelle 24-
48 ore, risulta congruamente affrontato nella sentenza impugnata
ove sono posti in evidenza i numerosi e gravi elementi (la certifi-
cazione rilasciata dal dott. De Biase; la assoluta non significatività
della diversa data riportata nella relazione di dimissione del pa-
ziente dal C.T.O. di Firenze 1’11 novembre; il grado di recupero
incompleto del paziente, dopo l’intervento, come accertato dal c.t.
della persona offesa) dimostrativi della correttezza della ricostru-
zione sostenuta dalla accusa e del tutto razionalmente condivisa
dai giudici, con una motivazione alla quale la difesa ricorrente op-
pone soltanto diversi elementi di fatto, considerazioni congetturali
e, in definitiva, una alternativa ricostruzione di quelli, che è pro-
spettiva non perseguibile nella sede di legittimità.
13.2. Il secondo motivo è inammissibile per analoghe conside-

razioni.
La contestazione della motivazione sul nesso di causalità ha na-

tura e valenza meramente fattuali, fondandosi sul presupposto
della preferibilità della tesi dell’imputato circa il momento in cui
ebbe effettivamente conoscenza della gravità dei sintomi e della
condizione del paziente e, conseguentemente - spostata in avanti
di una settimana tale evenienza -, sulla richiesta che sia ricono-
sciuta la assenza di qualsiasi rimproverabilità nelle sue scelte dia-
gnostiche e terapeutiche. Il tutto, con sollecitazione, altresì, del
riconoscimento che il rapporto di causalità con l’evento andrebbe
ridelineato, dovendo esso essere riferito all’unica condotta colpe-
vole individuabile: quella della persona offesa che, pure invitata
tempestivamente a recarsi al pronto soccorso, avrebbe lasciato tra-
scorrere numerosi giorni prima di sottoporsi all’intervento chirur-
gico.
Ebbene, va ribadito che la proposta di alternativa ricostruzione

delle emergenze fattuali non è ricevibile dalla Cassazione, doven-
dosi piuttosto notare che il rapporto di causalità è stato razional-
mente delineato alla stregua di un giudizio di alta probabilità
logica, nel rispetto degli approdi condivisi della giurisprudenza
di legittimità (Sez. Unite, n. 30328 del 10 luglio 2002, ric. Fran-
zese, in CED Cass., m. 22.213). Con riferimento, cioè, alla natura
della patologia accertata; alla gravità dei relativi sintomi che
danno indicazione di intervento urgente nelle 48 ore secondo le

acquisizioni scientifiche non contestate nemmeno dalla difesa; al
momento di acquisizione della conoscenza dei sintomi da parte
del sanitario cui il paziente si era affidato; al comportamento gra-
vemente negligente e ingiustificatamente omissivo, motivo del-
l’inescusabile ritardo che ha dato luogo al non tempestivo
riconoscimento della patologia, al suo aggravamento e all’instau-
rarsi dei postumi neurologici accertati.
Un comportamento che la giurisprudenza costante di questa

Corte inquadra nella cornice della negligenza avendo il medico
l’obbligo di seguire, appunto con diligenza, il decorso della sin-
tomatologia del paziente che a lui si affida ed essendo suo dovere
assicurare, attraverso i concordati controlli periodici, nonché in-
terpretando e valorizzando le sintomatologie riferite, o comunque
apprese, che l’intervento eventualmente richiesto con urgenza
abbia luogo o venga indicato come indifferibile, mediante le ne-
cessarie comunicazioni (vedi, tra le molte, Sez. IV, n. 40703 del
14 giugno 2016, ric. Roggia, in CED Cass., m. 267.778).
14. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare
alla cassa delle ammende la somma che si reputa equo determi-
nare in euro 2.000,00.
In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve

anche essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile, liquidate, alla luce della nota depositata,
come in dispositivo. (omissis)

SEZIONE V - 25 settembre 2017

Pres. Vessichelli, Rel. Miccoli, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. X

Omicidio - Tentativo - Circostanze del reato – Attenuanti
comuni – Provocazione – Fatto ingiusto altrui – Nozione – Fat-
tispecie (Cod. pen. art. 62, comma 1, n. 2)

Ai fini della integrazione del “fatto ingiusto altrui”, costitutivo
dell’attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta
carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà
a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di
una determinata collettività in un dato momento storico e non va-
lutate con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sen-
sibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza. 
(Nella specie, la Corte ha escluso che l’atteggiamento della

persona offesa, consistito nel corteggiare la moglie dell’imputato,
potesse integrare gli estremi della provocazione, ritenendo irril-
evanti le ragioni del ricorrente incentrate sulle considerazioni
che, con tale atteggiamento, la vittima aveva messo in dubbio la
sua “autorità” nei confronti della moglie e leso il suo “prestigio”
in un contesto ambientale di tipo criminale)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22 giugno 2016, la Corte di appello di

Roma - in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Prima
Sezione di questa Corte, ha - per quanto di interesse in questa sede
- confermato l’insussistenza dell’attenuante della provocazione,
così come ritenuto nella sentenza del Tribunale di Roma, con la
quale X era stato condannato per il reato di tentato omicidio ai
danni del vicino di casa, Y, e della propria moglie, Z.
Va precisato che la sentenza del Tribunale era stata riformata

dalla prima Corte di Appello relativamente alla valutazione della
condotta posta in essere dal X ai danni della Z, ricondotta nella
fattispecie dì cui all’art. 82, comma 2, cod. pen., con conseguente
ripercussione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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2. Nella sentenza di annullamento, sempre per quanto qui di in-
teresse (essendo l’unico profilo oggetto del ricorso in esame), è
stata ritenuta fondata l’impugnazione proposta dall’imputato in
ordine alle ragioni che avevano indotto la Corte territoriale ad
escludere l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen..
Infatti, la Prima Sezione di questa Corte aveva ritenuto, quanto

«all’attenuante della provocazione.........., la motivazione svolta
dalla Corte territoriale al fine di escluderla sia del tutto insuffi-
ciente, oltre che in contrasto con la giurisprudenza di questa
Corte.... (omissis).
Nel caso di specie, i giudici di merito si sono limitati ad osser-

vare che “pur volendo dare credito alla tesi difensiva, secondo la
quale il Y aveva nel recente passato tenuto condotte non ortodosse
nei confronti della moglie del X, deve, in ogni caso, escludersi la
ricorrenza della chiesta circostanza attenuante non rinvenendosi
una relazione di adeguatezza tra la condotta dell’odierno appel-
lante e quella precedentemente tenuta dalla costituita parte civile
nei confronti della moglie del X”.
Al contrario, la Corte avrebbe dovuto accertare se “le condotte

non ortodosse” poste in essere dal Y nei confronti della moglie
dell’imputato costituissero o meno “fatto ingiusto”, nonché ver-
ificare se l’azione del X fosse stata causata da uno “stato d’ira”
e se tra l’offesa e la reazione ci fosse un nesso di causalità.»
3. Avverso la sentenza del giudice di rinvio ha proposto ricorso

l’imputato, per il tramite del proprio difensore, deducendo viola-
zione di legge e vizi motivazionali in ordine all’art. 62, comma 2,
n. 2, cod. pen..
3.1. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non solo non

avrebbe adeguatamente risposto ai quesiti posti dalla Prima Se-
zione di questa Corte circa le ragioni per le quali il “fatto ingiu-
sto”, da ravvisarsi nelle “condotte non ortodosse” della persona
offesa, non possa considerarsi provocazione ai sensi dell’art. 62
n. 2 cod. pen., ma avrebbe addirittura revocato in dubbio la sus-
sistenza delle suddette condotte, precedentemente date per certe
dalla stessa Prima sezione, nonché dai giudici di merito.
3.2. Inoltre, la Corte territoriale, contrariamente agli insegna-

menti di questa Corte, avrebbe escluso la possibilità di ritenere
sussistente l’attenuante in parola esclusivamente sulla base della
ritenuta preordinazione del reato.
3.3. Osserva ancora il ricorrente che, secondo il giudice di rin-

vio, la vera causale dell’azione delittuosa non sarebbe da ravvi-
sarsi in uno stato d’ira determinato dalla condotta della persona
offesa, bensì in sentimenti di odio, gelosia e vendetta, nutriti dal-
l’imputato nei confronti di un uomo più giovane. Infatti, secondo
le argomentazioni della Corte, la condotta della persona offesa
non assumerebbe quel livello di gravità tale da far concludere per
la sussistenza dell’attenuante in parola, con la conseguente im-
possibilità di individuare un nesso causale tra l’asserita offesa su-
bita e la reazione assolutamente eccessiva.
Sul punto, tuttavia, la Corte non si sarebbe in alcun modo pre-

occupata di indicare gli elementi di prova a sostegno delle proprie
argomentazioni e, quindi, di fornirne adeguata motivazione. 

Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1. Manifestamente infondate si rivelano tutte le censure proposte

con il ricorso, giacché è del tutto evidente come la Corte territo-
riale, in ossequio alle indicazioni della sentenza di annullamento,
abbia esaustivamente e logicamente motivato sull’insussistenza
dell’attenuante della provocazione, chiarendo quanto richiesto
dalla Prima Sezione di questa Corte ovvero «se “le condotte non
ortodosse” poste in essere dal Y nei confronti della moglie del-
l’imputato costituissero o meno “fatto ingiusto”, nonché verificare
se l’azione del X fosse stata causata da uno “stato d’ira” e se tra
l’offesa e la reazione ci fosse un nesso di causalità».

2. Nella sentenza in esame si dà atto come sia stata definitiva-
mente accertata la responsabilità del X per il delitto di tentato
omicidio del Y, attuato colpendolo con numerose coltellate in di-
verse parti del corpo, e per avere, nello stesso contesto, colpito
con una coltellata anche la moglie, che si era interposta per se-
parare i due litiganti.
In fatto, è emerso che «il Y, mentre si trovava nel giardino con-

dominiale con il cane, veniva chiamato dal X e saliva nell’abita-
zione di questi, dove, dapprima vedeva l’imputato colpire la
moglie con uno schiaffo al volto, poi veniva a sua volta aggredito
con un coltello, che lo feriva di striscio in alcune parti del corpo e
lo penetrava all’altezza dell’addome. Nasceva quindi una collut-
tazione, nel corso della quale il Y riusciva a recuperare un pezzo
di legno dal pianerottolo, con cui, per difendersi, colpiva l’aggres-
sore alla testa, senza per ciò farlo desistere, tanto che il X attingeva
con una coltellata anche la moglie, che si era intromessa tra loro»
( si veda pag. 3 della sentenza della Corte di Appello di Roma).
3. Correttamente la Corte territoriale è partita dall’analisi delle

ragioni per le quali è stata invocata l’attenuante della provoca-
zione ovvero il “movente” dell’azione del X, secondo la prospet-
tazione difensiva correlato allo “stato d’ira” provocatogli da “fatto
ingiusto”, costituito “dalle pressanti e quotidiane insidie e pro-
poste indecenti del Y rivolte alla moglie, che puntualmente gliele
riferiva”; da ritenersi tanto più gravi in ragione della particolare
condizione personale dell’imputato - invalido civile al 100%, con
problemi di deambulazione, più grande di età della moglie, al-
l’epoca appena ventitreenne e tossicodipendente; condizioni ne-
gativizzate da quelle del Y, suo vicino di casa, che era invece un
uomo fisicamente prestante, esperto in arti marziali e nell’uso del
coltello, pluripregiudicato anche per reati gravi. Secondo la difesa
tali circostanze non avrebbero reso “remoto il rischio per l’impu-
tato di essere tradito, massacrato e deriso dal Y”. Si sarebbe do-
vuto tener conto, inoltre, del contesto ambientale degradato nel
quale vivevano le parti, nel cui ambito, sempre secondo la difesa,
“il rispetto si guadagna soltanto con un discreto curriculum cri-
minale e con l’autorità esercitata sulla propria moglie”.
4. La Corte di Appello ha ritenuto che gli assunti difensivi por-

tano a conclusioni opposte rispetto a quelle invocate.
4.1. Iniziando quindi dall’esame del primo dei profili indicati

nella sentenza di annullamento - ovvero quello dell’ascrivibilità al
Y di condotte integranti gli estremi del “fatto ingiusto” - la Corte
ha osservato che la stessa esistenza e natura di tali condotte dipen-
dono in modo determinante dalle dichiarazioni rese dall’imputato
e dalla Z (ovvero dalla moglie del X), la cui credibilità era stata
però reiteratamente esclusa dalle precedenti sentenze di merito.
Infatti, era emerso che i due avevano tentato di accreditare una

ricostruzione degli eventi che vedeva il X come vittima di un’im-
provvisa aggressione da parte del Y, armato di un coltello di
grandi dimensioni, «in palese contrasto con le univoche emer-
genze processuali, di natura sia orale - quali la deposizione di un
soggetto indifferente all’esito del giudizio, come il K. - che do-
cumentale - quali i referti medici e le risultanze della consulenza
tecnica in ordine alle lesioni riportate dai soggetti coinvolti -,
oltre che con la prova logica.
Tale conclusione non può non inficiare gravemente il giudizio di

credibilità dei dichiaranti anche là dove essi hanno riferito, nella me-
desima prospettiva palesemente difensiva, in ordine ai pretesi ante-
cedenti del delitto ed, in specie, circa gli atteggiamenti del Y nei
confronti della Z, in ipotesi integranti il “fatto ingiusto” che avrebbe
determinato lo stato d’ira dell’imputato» (pag. 4 della sentenza) .
La Corte territoriale ha poi dato specifico conto dell’analisi

delle dichiarazioni rese dalla Z, intrinsecamente non idonee a sup-
portare la sussistenza dell’attenuante (pag. 5 della sentenza), evi-
denziando come la donna aveva riconosciuto l’esistenza di dissidi
di un certo rilievo con il marito, dal quale aveva ammesso di es-
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sere stata anche percossa per gelosia.
Ha quindi concluso che «deve escludersi che sia stata acquisita

la prova dell’attribuibilità al Y di comportamenti integranti un
fatto ingiusto ai danni della Z e, a maggior ragione, del X, che, a
tutto concedere, ha avuto informazioni sull’accaduto solo dalla
moglie».
Si tratta di valutazione delle prove, esente da vizi di travisa-

mento, sulle quali questa Corte non può intervenire, potendo solo
esercitare un controllo sui requisiti di congruità e sulla logicità
della motivazione, che nel caso di specie risultano soddisfatti.
4.2. Si deve allora prendere atto che non si è affatto raggiunta

la prova dell’esistenza di uno dei presupposti per l’applicabilità
dell’attenuante della provocazione, prova che avrebbe dovuto es-
sere fornita dal X. Invero, incombe sull’imputato l’onere di pro-
vare gli elementi di fatto idonei a giustificare l’affermazione di
sussistenza della circostanza attenuante della provocazione (Sez.
I, n. 2663 del 3 dicembre 2010, ric. Pintilie, in CED Cass., m.
2495.4801).
Va detto, peraltro, che, anche se fossero stati provati i compor-

tamenti pregressi del Y nei confronti della moglie del X, è arduo
sostenere che essi siano riconducibili al “fatto ingiusto” che abbia
potuto giustificare una reazione violenta sia nei confronti dello
stesso Y sia nei confronti della moglie.
Infatti, ai fini della configurabilità dell’attenuante della provo-

cazione, il “fatto ingiusto altrui” deve essere connotato dal carat-
tere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a
regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una
determinata collettività in un dato momento storico e non con ri-
ferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità per-
sonale (Sez. V, n. 49569 del 18 giugno 2014, ric. Mouflih, in CED
Cass., m. 2618.1601; Sez. I, n. 47840 del 14 novembre 2013, ric.
Saieva ed altri, ivi, m. 2584.5401; massime precedenti conformi:
n. 759 del 1994; n. 12785 del 1995, ivi, m. 203.143; n. 7943 del
1996, ivi, m. 205.584; n. 12558 del 2004, ivi, m. 228.020).
Ecco allora che diventa del tutto irrilevante quanto “avvertito”

dal X in ordine alla sua presunta condizione di inferiorità fisica e
sociale rispetto all’uomo che avrebbe insidiato la giovane moglie.
E certamente è insostenibile quanto assunto dalla difesa nell’af-

fermare che “lo stato d’ira” del X sarebbe giustificato dal contesto
ambientale nel quale vivevano le parti, nel cui ambito “il rispetto
si guadagna soltanto con un discreto curriculum criminale e con
l’autorità esercitata sulla propria moglie” (si veda anche pag. 13
del primo ricorso in cassazione).
Associare l’idea del “rispetto” ad attività delinquenziali e so-

stenere la legittimità dell’esercizio di “autorità ....sulla propria
moglie” non possono certamente costituire le “regole sociali vi-
genti in un contesto di civile convivenza”, la cui violazione può
integrare il “fatto ingiusto altrui”.
Si ribadisce, infatti, che il “fatto ingiusto” non può che derivare

dall’effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, re-
putate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato
momento storico e non soggettivamente riferibili alle convinzioni
dell’imputato, alla sua sensibilità personale e alle sue scelte di
vita, appiattite su comportamenti delinquenziali.
4.3. La Corte di Appello (compiendo un’analisi approfondita

delle risultanze processuali relative ai possibili fattori determina-
tivi dell’azione delittuosa: Sez. I, n. 25173 del 4 maggio 2016, ric.
Mirisola, in CED Cass., m. 2669.7101) ha pure escluso la sussi-
stenza del “nesso causale” tra l’asserita offesa, sia pure potenziata
dall’accumulo nel tempo, e la reazione assolutamente eccessiva
posta in essere dal X.
È, infatti, stato ricostruito in fatto come sia stato l’imputato a

chiamare il Y nel proprio appartamento, a lasciare la porta di casa
aperta ed a colpire la moglie con un forte schiaffo al volto non ap-
pena il vicino si era palesato; peraltro, essendosi già armato di un

coltello, il X aveva poi ripetutamente colpito il Y, intervenuto per
difendere la Z.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che tale compor-

tamento fosse indicativo di una certa programmazione e prepara-
zione, tenuto da una persona che aveva fatto uso di cocaina e,
quindi, ben poco compatibile con la perdita del controllo di sé con-
seguente ad uno stato d’ira suscitato da un comportamento altrui.
Va, in proposito, ribadito che, ai fini della configurabilità della

circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d.
“per accumulo”, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore
scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occa-
sione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della ca-
rica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo,
la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti
apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia
sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all’ul-
timo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussi-
stenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata
dall’accumulo, e reazione (Sez. I, n. 28292 del 9 maggio 2017,
ric. Di Sero, in CED Cass., m. 2702.7201; Sez. V, n. 51237 del 4
luglio 2014, ric. Basile, ivi, m. 2617.2801; Sez. I, n. 4695 del 13
gennaio 2011, ric. Galati, ivi, m. 2495.5801).
D’altronde, lo “stato d’ira” deve essere escluso quando la con-

dotta sia “il risultato della sedimentazione nell’agente di un senti-
mento di vendetta, pur se riconducibile ad un fatto profondamente
ingiusto, e non ricorre un fatto nuovo, intervenuto in prossimità
della commissione del reato” (Sez. I, n. 24391 del 14 aprile 2015,
ric. Manca, in CED Cass., m. 2639.5701; si veda anche Sez. I, n.
29480 del 25 ottobre 2012,ric. Lile, ivi, m. 2564.4901).
Insomma, nel caso in esame le risultanze processuali hanno evi-

denziato che «il gesto del X è stato suscitato non da un impulso
incontrollabile scatenato dall’ira per un fatto ingiusto subito, ma
da uno stato emotivo caratterizzato da risentimento, odio, gelosia,
vendetta - tutti sentimenti irrilevanti ai fini di cui all’art. 62 n. 2
c.p. - nei confronti di un uomo più giovane e prestante di lui e
dalla volontà di riaffermare una sorta di “signoria” nei confronti
della moglie, che evidentemente l’imputato non considerava
esente da “colpa”, tanto da percuoterla in modo violento, quanto
immotivato» (pag. 6 della sentenza).
Va infine ricordato che la circostanza attenuante della provoca-

zione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzio-
nalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto
ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macro-
scopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il
fatto ingiusto e l’ira (Sez. V, n. 604 del 14 novembre 2013, ric.
D’Ambrogi, in CED Cass., m. 2586.7801; Sez. I, n. 30469 del 15
luglio 2010, ric. Lucianò, ivi, m. 2483.7501).
È del tutto evidente che il X abbia posto in essere una condotta

violenta grave e macroscopicamente sproporzionata rispetto alla
situazione che si era rappresentato.
Infatti, non può trovare alcuna giustificazione (neppure quale

attenuante nella invocata fattispecie della provocazione) una grave
condotta violenta finalizzata solo a dare sfogo a sentimenti di ven-
detta, odio ed insana gelosia.
5. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conse-

guenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza
di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche
l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro duemila.
L’imputato va pure condannato a rifondere le spese sostenute

nel grado dalla parte civile. Il reato contestato e i rapporti tra le
parti impongono l’oscuramento dei dati. (omissis)

153 154LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



155

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONI UNITE - 18 gennaio 2018

Pres. Fumo, Rel. Ramacci, P.M. Iacoviello (concl. parz. diff.);
Ric. D. F. G.

Previdenza e assistenza - Omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei dipendenti - Soglia di punibilità - Modifiche
apportate dal D. Lgs. n. 8 del 2016 - Importo complessivo
annuo superiore ad euro 10.000 - Periodo di riferimento per
il calcolo dell’importo - Criteri di individuazione (D. L. 12 set-
tembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis; D. Lgs. 5 gennaio 2016,
n. 8, art. 3, comma 6)

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei di-
pendenti, l’importo complessivo superiore ad Euro 10.000 annui,
rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve
essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei
versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, rela-
tivo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre
dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso). (1)

Ritenuto in fatto 
1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 14 luglio

2016, ha confermato la decisione con la quale, in data 5 marzo
2014, il Tribunale di Udine, aveva riconosciuto D.F.G. responsa-
bile del reato di cui all’art. 81 c.p., e L. n. 638 del 1983, art. 2,
comma 1 bis, perchè, quale legale rappresentante della DE.BI,
con sede legale in (omissis), ometteva il versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri
dipendenti per i mesi di dicembre 2010, gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2011 per un im-
porto pari ad Euro 16.722,53 (in (omissis). Recidiva reiterata, spe-
cifica ed infraquinquennale).
La Corte di appello dichiarava altresì inammissibile l’appello

incidentale del Procuratore Generale di Trieste.
2. Avverso tale pronuncia D.F.G. propone ricorso per cassa-

zione tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Giuseppe Tiso,
denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Osserva il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, che la

Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto valida la comu-
nicazione e contestuale diffida di adempimento da parte del-
l’INPS, da lui, invece, mai ricevuta, perchè la raccomandata che
la conteneva risultava consegnata ad una persona non meglio
identificata, la quale sembrerebbe aver firmato l’avviso di ricevi-
mento con il nominativo “ D.F.”, senza che vi fosse certezza del
fatto che si trattasse di un familiare.
Con un secondo motivo di ricorso lamenta, poi, che la Corte di

appello avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze atte-
nuanti generiche senza alcuna valutazione dei criteri direttivi di
cui all’art. 133 c.p..
3. Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione penale.
Il Presidente titolare della predetta Sezione ha trasmesso gli atti

al Primo Presidente, allegandovi una missiva dell’INPS, in cui si
rappresentavano alcune difficoltà interpretative emerse a seguito
della depenalizzazione - operata dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8, art. 3, comma 6, - del reato di omesso versamento dei contributi

previdenziali per un importo non superiore a 10.000 Euro annui.
In particolare, in tale missiva, si rappresentava che alcune deci-
sioni di questa Corte, ai fini del calcolo del superamento della so-
glia di punibilità (fissata sulla base della somma sopra indicata),
considerano l’importo maturato nell’anno di competenza, diver-
samente dalle modalità di calcolo seguite dall’INPS che, invece,
si riferisce all’importo effettivamente omesso, tenendo conto cioè
del fatto che la scadenza del termine utile per il datore di lavoro è
fissata, dalla legge, al 16 del mese successivo a quello cui si rife-
riscono i contributi.
Il Primo Presidente, pur in assenza di un contrasto giurispru-

denziale, con decreto del 11/12/2017, ha fissato per la data odierna
la trattazione del ricorso in udienza pubblica, ritenendo che la que-
stione prospettata, avente ad oggetto l’individuazione dell’arco
temporale entro cui effettuare il calcolo dell’importo del versa-
mento omesso, incide su aspetti attinenti a risorse finanziarie pub-
bliche di primario rilievo. 

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

alle Sezioni Unite è la seguente:
“Se, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali

ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
dipendenti, l’importo complessivo superiore ad Euro 10.000
annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibi-
lità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di pa-
gamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del
relativo versamento contributivo”.
2. Per una esaustivo inquadramento della problematica sotto-

posta a queste Sezioni Unite, appare utile prendere le mosse da
una - sia pur sintetica - ricognizione dell’assetto normativo.
2.1. Il D. L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis,

convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638,
nella sua attuale formulazione, conseguente alle modifiche appor-
tate dal D. Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6, stabilisce
che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assisten-
ziali di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000
annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a Euro 1.032, mentre, se l’importo è inferiore, si applica la san-
zione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro.
Il datore di lavoro non è tuttavia passibile di sanzione penale,

nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede
al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Il D. Lgs. n. 8 del 2016, art. 8, stabilisce l’applicazione delle

disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni am-
ministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), sempre che
il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con
decreto divenuti irrevocabili, nel qual caso il giudice dell’esecu-
zione provvede alla revoca della sentenza o del decreto penale.
Il successivo articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione al-

l’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti pe-
nali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che
il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2.2. Prima dell’intervento modificativo, l’omesso versamento era

penalmente sanzionato senza alcuna considerazione degli importi.
Non era dunque contemplata la c.d. soglia di punibilità.
Per tale ragione, il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza

di questa Corte come omissivo istantaneo, rispetto al quale il mo-
mento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile
concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dal D. Lgs.
9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 1, come modificato dal D.
Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 2, comma 1, lett. b), al giorno
16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez.
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III, n. 26732 del 05 marzo 2015, Bongiorno, in CED Cass., m.
264031; Sez. III, n. 10974 del 21 febbraio 2012, Norelli, in ivi,
m. 252367; Sez. III, n. 615 del 14 dicembre 2010, dep. 2011,
Ciampi, ivi, m. 249164; Sez. III, n. 20251 del 16 aprile 2009, Ca-
sciaro, ivi, m. 243628; Sez. III, n. 29275 del 25 giugno 2003, Bra-
iuca, ivi, m. 226161).
La natura del reato così individuata dalla menzionata giurispru-

denza determinava, quale conseguenza, che ad ogni mensilità per
la quale si verificava l’omissione del versamento dei contributi
corrispondesse un singolo reato, con significativi effetti anche ri-
spetto al calcolo dei termini di prescrizione.
Avuto quindi riguardo ad ogni mensilità, detti termini andavano

calcolati, per ciascun reato, secondo un uniforme orientamento
giurisprudenziale, partendo dal giorno 16 del mese successivo a
quello al quale si riferivano i contributi, computando anche l’ul-
teriore termine di sospensione di cui al D. L. n. 463 del 1983, art.
2, comma 1 quater, il quale stabilisce che, durante il termine di
cui al comma 1 bis, (tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione, concessi al datore
di lavoro per provvedere al versamento e beneficiare della causa
di non punibilità), il corso della prescrizione rimane sospeso.
3. Tanto chiarito per quel che riguarda la giurisprudenza di le-

gittimità sotto la vigenza della precedente normativa, occorre ora
passare ad analizzare gli orientamenti messi a punto da questa
Corte dopo la modifica legislativa del 2016.
3.1. Della diversa situazione determinata dalle modifiche nor-

mative ha invero subito preso atto la giurisprudenza (Sez. III, n.
37232 del 11 maggio 2016, Lanzoni, in CED Cass., m. 268308;
Sez. III, n. 35589 del 11 maggio 2016, Di Cataldo, ivi, m. 268115),
traendone le necessarie conseguenze.
In particolare, nella sentenza Lanzoni si è precisato che, nello

stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il
superamento, collegato al periodo temporale dell’anno, quale spe-
cifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che con-
sente anche di individuare il momento consumativo del reato, da
ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l’importo non
versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno
considerato, abbia superato i 10.000 Euro, escludendo peraltro,
proprio in ragione della connessione con il dato temporale del-
l’anno, che eventuali successive omissioni nell’arco del medesimo
periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad
ulteriori reati.
Richiamando, dunque, analoghe situazioni configurabili in rela-

zione ad altre ipotesi delittuose (segnatamente, la corruzione e
l’usura), la sentenza individua una fattispecie caratterizzata dalla
progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite
di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappre-
sentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione pro-
lungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la
scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità,
indicata nel giorno 16 del mese di gennaio dell’anno successivo.
Nella individuazione del momento consumativo del reato, se-

condo la nuova configurazione, la sentenza Lanzoni prospetta di-
verse ipotesi di superamento della soglia di punibilità, la prima delle
quali caratterizzata dallo sforamento di detta soglia, a partire dal
mese di gennaio, senza che facciano seguito altre omissioni; la se-
conda da più omissioni ricorrenti nel medesimo anno e la terza ri-
ferita all’intero arco temporale annuale, tenendo però conto del fatto
che, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso,
va considerata la data del 16 gennaio dell’anno successivo.
Negli stessi termini si esprime la coeva sentenza Di Cataldo,

che qualifica il reato come avente struttura unitaria, rispetto alla
quale la condotta omissiva può configurarsi anche attraverso una
pluralità (eventuale) di omissioni, che possono di per sè anche
non costituire reato, con la conseguenza che la consumazione può

essere, secondo i casi, tanto istantanea quanto di durata e, in
quest’ultimo caso, ad effetto prolungato, sebbene nel solco del pe-
riodo annuale di riferimento, sino al termine del quale può realiz-
zarsi o protrarsi il momento consumativo del reato.
Successive pronunce hanno aderito alla soluzione interpretativa

offerta dalle sentenze Lanzoni e Di Cataldo, riproducendo, talvolta
testualmente, i contenuti della prima (ex plurimis, Sez. III, n.
55762 del 21 settembre 2017, Di Sipio; Sez. F, n. 39882 del 29
agosto 2017, Tumino; Sez. III, n. 47902 del 18 luglio 2017,
Abrate; Sez. III, n. 41621 del 07 luglio 2017, Rizzo; Sez. III, n.
14475 del 07 dicembre 2016, dep. 2017, Mauro, in CED Cass.,
m. 269329; Sez. VII, n. 6545 del 04 novembre 2016, dep. 2017,
Adamo, ivi, m. 269059; Sez. III, n. 649 del 20 ottobre 2016, dep.
2017, Messina, ivi, m. 268813; Sez. III, n. 42070 del 05 luglio
2016, Ruggeri).
3.2. Altre sentenze fanno, invece, espresso riferimento all’anno

“solare” (Sez. III, n. 28046 del 29 novembre 2016, Lazzeri; Sez.
III, n. 20217 del 26 ottobre 2016, Pelli; Sez. III, n. 14211 del 31
maggio 2016, Lorusso; Sez. III, n. 14206 del 31 maggio 2016,
Vona; Sez. III, n. 52858 del 22 marzo 2016, Giosuè; Sez. III, n.
46896 del 09 marzo 2016, Verratti; Sez. III, n. 41457 del 25 febbraio
2016, Bordon; Sez. III, n. 53722 del 23 febbraio 2016, Guastelluc-
cia, in CED Cass., m. 268546), precisando, in un caso, che, utiliz-
zando il termine “annui”, il legislatore ha voluto riferirsi all’anno
solare globalmente inteso ed alle singole omissioni di versamento
commesse in quello stesso anno (Sez. III, n. 53722 del 23 febbraio
2016, Guastelluccia) e, in altra pronuncia, rimasta tuttavia isolata,
applicando la prescrizione considerando quali singoli delitti le con-
dotte di omesso versamento riferite ad ogni mensilità dell’anno.
Va peraltro rilevato che, dal tenore delle richiamate decisioni,

il richiamo all’anno “solare” è chiaramente riferito non ad un pe-
riodo di 365 giorni, bensì a quello compreso tra il 1 gennaio ed il
31 dicembre, quindi all’anno “civile” (come - più correttamente -
avrebbe dovuto essere indicato).
3.3. Altre pronunce, infine, nel considerare la soglia di punibi-

lità, richiamano l’anno senza ulteriori specificazioni (Sez. III, n.
14729 del 09 febbraio 2016, Ratti, in CED Cass., m. 266633; Sez.
III, n. 6545 del 04 novembre 2016, Adamo; Sez. III, n. 14210 del
31 maggio 2016, Ramunno).
Le ricordate decisioni, inoltre, sono concordi nel ritenere che,

ai fini del calcolo del superamento della soglia di punibilità, non
rileva la prescrizione, eventualmente già dichiarata, delle omis-
sioni mensili relative all’annualità in contestazione, in considera-
zione del fatto che la soglia è attualmente riferita al periodo
annuale ed è perciò indipendente da fatti estintivi diversi da
quello, invece rilevante, del pagamento.
3.4. Inoltre, riguardo ai fatti pregressi, il problema della indivi-

duazione della norma più favorevole è stato risolto, dalla citata
sentenza Lanzoni, nel senso che, in caso di mancato superamento
della soglia di punibilità, va applicata la nuova previsione norma-
tiva in base all’art. 2 c.p., comma 4, mentre, se la soglia è superata,
l’individuazione delle disposizioni più favorevoli impone il con-
fronto tra vecchia e nuova disciplina, con particolare riferimento
al momento consumativo determinante al fine di individuare la
decorrenza del termine di prescrizione, tenendo conto, in en-
trambe le fattispecie, del periodo di sospensione di tre mesi di cui
all’art. 2, comma 1 quater, del decreto-legge n. 463 del 1983, non
interessato dagli interventi modificativi (nello stesso senso, Sez.
III, n. 30201 del 10 maggio 2017, Boselli, in CED Cass., m.
270228; Sez. III, n. 42070 del 05 luglio 2016, Ruggeri; Sez. III,
n. 14206 del 31 maggio 2016, Adamo; Sez. III, n. 14210 del 31
maggio 2016, Ramunno).
3.5. La questione del computo delle mensilità ai fini del supe-

ramento della soglia di punibilità, che le decisioni in precedenza
ricordate hanno esaminato in via incidentale, è stata presa in
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esame in maniera specifica in altra sentenza (Sez. III, n. 22140
del 11 gennaio 2017, Mor, in CED Cass., m. 269778), nella quale
si assume che l’anno di riferimento è quello nel quale il debito è
sorto, secondo un principio di competenza e non di cassa, doven-
dosi aver riguardo alla entità complessiva delle omissioni, tenendo
conto del momento in cui le relative obbligazioni, poi rimaste ina-
dempiute, sono sorte e prescindendo dal termine di scadenza per
il versamento, che rileva solamente ai fini della individuazione
del momento consumativo del reato.
Alla sentenza Mor si è successivamente adeguata altra deci-

sione (Sez. III, n. 56432 del 18 luglio 2017, Franzini), che, richia-
mandone i contenuti, unitamente a quelli delle sentenze Lanzoni
e Di Cataldo, si riferisce espressamente all’anno solare (eviden-
temente inteso, come negli altri casi ricordati in precedenza, come
anno civile); essa, dovendo considerare un’omissione contributiva
relativa al periodo compreso tra il dicembre 2011 e l’ottobre 2012,
per un ammontare complessivo pari a 32.098 Euro, ai fini del
computo degli importi per il superamento della soglia di punibi-
lità, ha escluso il mese di dicembre, disponendo, in relazione a
quella mensilità, l’annullamento senza rinvio della sentenza im-
pugnata “perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato” ed
ordinando la trasmissione degli atti all’INPS, ai sensi dell’art. 9
d.lgs. n. 8 del 2016.
4. Alla luce della richiamata giurisprudenza, risulta evidente la

rilevanza della questione prospettata, poichè dalla individuazione
del criterio di imputazione temporale derivano conseguenze di-
verse, che determinano l’inclusione o l’esclusione di determinate
mensilità nel computo dell’anno di interesse per il superamento
della soglia di punibilità.
Invero, dal complessivo esame delle decisioni fin qui esami-

nate, risulta pressochè unanime, sebbene talvolta solo implicita-
mente espresso, il richiamo alle modalità di individuazione
dell’arco temporale dell’anno rilevante per l’accertamento del-
l’eventuale superamento della soglia di punibilità, con riferimento
alle mensilità di erogazione della retribuzione.
Tale scelta interpretativa, come ricordato in premessa, non ri-

sulta tuttavia coincidente con quella recepita dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali (con le note n. 6995 del 6 aprile 2016
e n. 9099 del 3 maggio 2016) e dall’Istituto previdenziale (circo-
lare n. 121 del 5 luglio 2016) e sulla base della quale quest’ultimo
ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi ammi-
nistrativi di gestione e commissionando appositi programmi in-
formatici, computando, ai fini del calcolo della soglia di punibilità
dei 10.000 Euro annui, come specificato nella comunicazione di-
retta a questa Corte, il periodo compreso tra il mese di dicembre
dell’annualità considerata - con versamento da effettuare entro il
16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa an-
nualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre, sebbene,
in seguito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (con nota del 25
settembre 2017, diretta agli ispettorati interregionali e territoriali),
modificando le precedenti indicazioni operative, abbia tenuto
conto di quanto evidenziato nel frattempo dalla giurisprudenza di
legittimità.
È appena il caso di rilevare, riguardo ai contenuti delle dispo-

sizioni impartite dai soggetti appena indicati, e, segnatamente, per
ciò che concerne la Circolare n. 121 del 5 luglio 2016 (allegata
alla richiamata comunicazione), il carattere assolutamente non
vincolante degli stessi, trattandosi di atti interni con finalità di
mero ausilio interpretativo (si vedano, sul tema, con riferimento
alla materia tributaria, Sezioni Unite civili, n. 23031 del 02 no-
vembre 2007, in CED Cass., m. 599750 e, alla disciplina urbani-
stica, Sez. III, n. 42675 del 18 febbraio 2015, De Simone, ivi, m.
265493; Sez. III, n. 25170 del 13 giugno 2012, La Mura, ivi, m.
252771; Sez. III, n. 6619 del 07 febbraio 2012, Zampano, ivi, m.
252541; Sez. III, n. 36093 del 03 giugno 2004, Salerno, ivi, m.

229131).
Tuttavia, l’obiettiva incertezza determinata dal mutato assetto

normativo richiede una ulteriore valutazione della questione, spe-
cificamente affrontata, come si è detto, soltanto con la sentenza
Mor.
5. Ciò posto, deve osservarsi che la formulazione della norma,

a causa del generico riferimento all’importo “superiore a Euro
10.000 annui”, rende del tutto plausibile, in astratto, il ricorso ad
entrambe le soluzioni interpretative prospettate.
Nondimeno, il D. L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma

1 bis, così come la Legge-Delega n. 67 del 2014, si riferiscono,
menzionando la soglia di punibilità dei 10.000 Euro annui, alle
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e, cioè, a quelle somme
che il datore di lavoro trattiene per versarle all’INPS in loro vece
e delle quali non può disporre, in quanto di pertinenza dei dipen-
denti, prima, e dell’Istituto previdenziale, poi.
Significativa, a tale proposito, è la natura dei contributi come

individuata dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 27641 del 28 maggio
2003, Silvestri, in CED Cass., m. 224609). È stato infatti chiarito
che l’intenzione del legislatore è sostanzialmente quella di repri-
mere, non tanto il fatto omissivo del mancato versamento dei con-
tributi, quanto, piuttosto, il più grave fatto commissivo
dell’indebita appropriazione, da parte del datore di lavoro, di
somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti, con
la conseguenza che l’obbligo di versare le ritenute nasce solo al
momento della effettiva corresponsione della retribuzione, sulla
quale le ritenute stesse debbono essere operate, non rilevando, pe-
raltro, le vicende finanziarie dell’azienda (Sez. III, n. 26712 del
14 aprile 2015, Vismara, in CED Cass., m. 264306; Sez. III, n.
19574 del 21 novembre 2013, dep. 2014, Assirelli, ivi, m. 259741;
Sez. III, n. 29616 del 14 giugno 2011, Vescovi, ivi, m. 250529;
Sez. III, n. 38269 del 25 settembre 2007, Tafuro, ivi, m. 237827).
Vanno poi considerati altri aspetti di un certo rilievo, quali, ad

esempio, le modalità di inoltro, per via telematica, delle denunce
mensili contenenti i dati retributivi e le informazioni utili al cal-
colo dei contributi, attualmente effettuata utilizzando il sistema
UNIEMENS, che ha progressivamente sostituito le modalità di
invio delle informazioni precedentemente contenute nei modelli
DM10.
La procedura prevede un controllo di congruità delle dichiara-

zioni, con possibilità di correzione o rettifica, ricorso a successivi
processi di regolarizzazione ed ulteriori attività di verifica che
possono dar luogo ad eventuali variazioni contributive, sia a cre-
dito che a debito.
Ne consegue che anche sulla base di tali adempimenti può com-

piutamente definirsi l’ammontare del debito contributivo, attra-
verso un sistema, per così dire, fluido, che in alcuni casi consente
l’esatta individuazione degli importi dovuti solo all’esito di de-
terminati calcoli.
Dunque, se è vero, come si sostiene nella sentenza Mor, che il

debito previdenziale sorge a seguito della corresponsione delle re-
tribuzioni, al termine di ogni mensilità, è altrettanto vero che la
condotta del mancato versamento assume rilievo solo con lo spi-
rare del termine di scadenza indicato dalla legge, sicchè appare
più coerente riferirsi, riguardo alla soglia di punibilità, alla somma
degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell’anno
e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del prece-
dente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corri-
sposte nel mese di novembre).
Tale ultima soluzione, peraltro, appare maggiormente in linea

con il contenuto letterale della norma in esame e con le finalità
della stessa e consente al datore di lavoro una più agevole indivi-
duazione delle eventuali conseguenze penali della sua condotta.
6. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
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“In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei di-
pendenti, l’importo complessivo superiore ad Euro 10.000 annui,
rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve
essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei
versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo
alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre del-
l’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)”.
7. Alla luce della soluzione adottata, resta ferma l’individuazione

del momento consumativo del reato nei termini già efficacemente
indicati dalla sentenza Lanzoni con le modalità in precedenza de-
scritte, tenendo quindi conto della natura della violazione quale
reato unitario a consumazione prolungata, sebbene, in caso di su-
peramento della soglia dei 10.000 Euro, il termine di prescrizione
andrà calcolato con riferimento al periodo appena indicato.
Va inoltre considerata, per i fatti pregressi, la necessità di indivi-

duare la norma più favorevole in concreto tra vecchia e nuova di-
sciplina, tenendo conto delle differenze in precedenza specificate.
8. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, va osservato preli-

minarmente che la Corte di appello, prendendo atto delle modifi-
che normative, ha effettuato una valutazione del superamento
della soglia di punibilità rispetto alle mensilità indicate nel capo
di imputazione (dal dicembre 2010 al settembre 2011, per contri-
buti non versati pari ad Euro 16.722,53) che, alla luce della solu-
zione interpretativa appena adottata, appare corretta - sebbene
detta soglia venga genericamente individuata dai giudici dell’ap-
pello come “importo di 10.000 Euro per anno solare” - in quanto
il mese di dicembre 2010, rispetto al quale il termine per il versa-
mento spirava il 16 gennaio 2011, andava comunque considerato
nel computo complessivo.
Risulta però mantenuto il vincolo della continuazione ricono-

sciuto dal primo giudice con riferimento ai versamenti omessi per
ciascuna mensilità, secondo la disciplina allora vigente; conse-
guentemente la pena finale è stata determinata apportando alla
pena-base individuata, oltre all’aumento per la ritenuta recidiva,
anche quello previsto dall’art. 81 c.p., quantificando tuttavia que-
st’ultimo in maniera unitaria (la pena-base di un mese di reclu-
sione ed Euro 150 di multa è stata aumentata ad un mese e venti
giorni di reclusione ed Euro 250 di multa per la continuazione,
ulteriormente aumentata a tre mesi e quindici giorni di reclusione
ed Euro 400 di multa per la continuazione tra i reati).
Ciò ha comportato, quale conseguenza, la conferma, da parte

della Corte territoriale, di una pena divenuta illegale a seguito
delle intervenute modifiche normative che hanno inciso sulle mo-
dalità di determinazione della stessa, circostanza, questa, rileva-
bile d’ufficio pur in assenza di specifiche doglianze sul punto nei
motivi di impugnazione, dei quali va peraltro rilevata la inammis-
sibilità (cfr. Sez. U, n. 46653 del 26 giugno 2015, Della Fazia, in
CED Cass., m. 265111; Sez. U, n. 47766 del 26 giugno 2015, Bu-
tera, ivi, m. 265106; Sez. U, n. 33040 del 26 febbraio 2015, Ja-
zouli, ivi, m. 264205).
9. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, relativo alla

comunicazione dell’avviso di accertamento da parte dell’INPS,
va innanzi tutto rilevato che lo stesso è formulato in maniera per-
plessa, con conseguente difetto di specificità, tale dovendosi con-
siderare l’affermazione secondo la quale l’avviso di ricevimento
della raccomandata con la quale l’Istituto previdenziale ha effet-
tuato la prevista comunicazione e contestuale diffida di adempi-
mento, sarebbe stata ricevuta da persona che, in quanto indicata
con il solo cognome, avrebbe potuto essere un “familiare”, ovvero
un “terzo (un ospite, un minore inconsapevole, un collaboratore
domestico che firma con il nome del titolare)”.
La doglianza, comunque, è manifestamente infondata e con-

cerne una questione ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1855 del 24 novembre 2011, dep.

2012, Sodde, in CED Cass., m. 251268), nell’equiparare il decreto
di citazione a giudizio alla notifica dell’avviso di accertamento
della violazione, quando ne contenga gli elementi essenziali,
hanno ricordato come già in precedenza alcune pronunce avessero
specificato che la comunicazione è da ritenersi a forma libera
(Sez. III, n. 30566 del 19 luglio 2011, Arena, in CED Cass., m.
251261; Sez. III, n. 26054 del 14 febbraio 2007, Vincis, ivi, m.
237202; Sez. III, n. 9518 del 22 febbraio 2005, Jochner, ivi, m.
230985), tanto da poter ritenere valida anche la spedizione a
mezzo raccomandata.
Successivamente si è ricordato (Sez. III, n. 19457 del 08 aprile

2014, Giacovelli, in CED Cass., m. 259724; Sez. III, n. 12567,
del 19 febbraio 2013, Milletarì) come si fosse, in precedenza,
anche stabilito che la presenza della corretta indicazione del de-
stinatario della contestazione di accertamento della violazione
degli obblighi contributivi e dell’indirizzo ove effettuare il reca-
pito sulla lettera raccomandata, mediante la quale viene eseguita
la comunicazione, porta ad escludere che possa assumere rilievo
l’impossibilità di risalire all’identità dell’effettivo consegnatario
in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano
di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata alla sua
conoscenza senza sua colpa (Sez. III, n. 2859 del 17 ottobre 2013,
dep. 2014, Aprea, in CED Cass., m. 258373; Sez. III, n.30241 del
14 luglio 2011, Romano).
Richiamando quindi altre decisioni dello stesso tenore (Sez. III,

n. 3144 del 11 dicembre 2013, dep. 2014, Nardone; Sez. III, n.
47113 del 19 novembre 2013, Strano; Sez. III, n. 47111 del 19 no-
vembre 2013, La Russa; Sez. III, n. 18100 del 28 febbraio 2012,
Caminiti) e riconoscendo anche il mancato ritiro e la “compiuta
giacenza” come possibile oggetto di valutazione per quanto ri-
guarda la prova dell’avvenuta comunicazione dell’accertamento
dell’omesso versamento, la sentenza Giacovelli concludeva affer-
mando il principio secondo il quale la esatta indicazione del de-
stinatario e dell’indirizzo di recapito sulla raccomandata con la
quale viene inviata la contestazione della violazione degli obblighi
contributivi consente di escludere ogni rilievo all’impossibilità di
risalire all’identità dell’effettivo consegnatario in assenza di con-
creti e specifici dati obiettivi, tali da far ipotizzare che la comuni-
cazione non sia stata portata a sua conoscenza senza sua colpa,
poichè deve presumersi che il soggetto che sottoscrive l’avviso di
ricevimento sia comunque persona abilitata alla ricezione per
conto del destinatario del plico, che viene peraltro consegnato dal-
l’ufficiale postale secondo precise formalità.
Successivamente altra pronuncia (Sez. III, n. 45451 del 18 lu-

glio 2014, Cardaci, in CED Cass., m. 260747), superando una dif-
forme opinione, rimasta isolata (Sez. III, n. 43308 del 15 luglio
2014, Parello, in CED Cass., m. 260746, la quale escludeva la va-
lidità della “compiuta giacenza”), ha posto in evidenza come la
spedizione della comunicazione ad un valido indirizzo dimostri
l’ottemperanza, da parte dell’ente previdenziale, all’onere infor-
mativo cui è tenuto, richiamando anche quanto affermato, nel
corso del tempo, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n.
321 del 12 giugno 1999, in CED Cass., m. 527332; Sez. II, n.
1288 del 10 dicembre 2013, dep. 2014; Sez. L, n. 6527 del 24
aprile 2003, ivi, m. 562463).
Tali principi sono stati successivamente ribaditi (Sez. III, n.

43250 del 20 luglio 2016, D’Alonzo, in CED Cass., m. 267938;
Sez. III, n. 28761 del 09 giugno 2015, Bassetti, ivi, m. 264452;
Sez. III, n. 52026 del 21 ottobre 2014, Volpe Pasini, ivi, m.
261287; Sez. III, n. 45923 del 09 ottobre 2014, Bertelli, ivi, m.
260990).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto, con moti-

vazione congrua, come dalla documentazione prodotta risultasse
che l’avviso di accertamento era stato recapitato a mezzo racco-
mandata all’indirizzo di abitazione del ricorrente e la cartolina di
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ricevimento era stata sottoscritta con il cognome “ D.F.”.
Tali evenienze, accertate nel giudizio di merito, evidenziano la

piena validità della comunicazione, inviata secondo quanto affer-
mato nelle richiamate pronunce.
10. Quanto al secondo motivo di ricorso, la questione concer-

nente il diniego delle circostanze attenuanti generiche non risulta
essere stata prospettata nei motivi di appello.
Non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione que-

stioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso
di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione, il motivo
di ricorso è inammissibile.
11. L’inammissibilità del ricorso, tempestivamente presentato,

non preclude tuttavia, come si è premesso, l’annullamento della
sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
effettuata in violazione del principio di legalità, che si giustifica
anche per evidenti esigenze di economia processuale e massima
speditezza.
Detto annullamento (che è limitato alla sola necessità di ride-

terminare la pena) va disposto con rinvio in quanto tale rideter-
minazione non può essere effettuata in questa sede mediante la
mera eliminazione dell’aumento applicato per la continuazione,
dovendosi provvedere, alla luce del vigente assetto normativo,
alla rimodulazione del complessivo trattamento sanzionatorio, te-
nendo conto del momento in cui risulta superata la soglia di pu-
nibilità e dell’incidenza, nel giudizio di gravità della condotta, dei
mancati versamenti afferenti alle mensilità successive.
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conse-

guente irrevocabilità dell’accertamento del reato e della respon-
sabilità. (omissis)

(1) Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assi-
stenziali operate dal datore di lavoro.

Premessa: la questione rimessa alle Sezioni Unite.
Il Presidente della terza sezione penale trasmetteva gli atti al

Primo Presidente, allegandovi una missiva dell’INPS, in cui si
rappresentavano alcune difficoltà interpretative emerse a seguito
della depenalizzazione - operata dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8, art. 3, comma 6, - del reato di omesso versamento dei contributi
previdenziali per un importo non superiore a 10.000 Euro annui;
in particolare, in tale missiva, si rappresentava che alcune deci-
sioni di questa Corte, ai fini del calcolo del superamento della so-
glia di punibilità (fissata sulla base della somma sopra indicata),
considerano l’importo maturato nell’anno di competenza, diver-
samente dalle modalità di calcolo seguite dall’INPS che, invece,
si riferisce all’importo effettivamente omesso, tenendo conto cioè
del fatto che la scadenza del termine utile per il datore di lavoro è
fissata, dalla legge, al 16 del mese successivo a quello cui si rife-
riscono i contributi.
Posto ciò, il Primo Presidente, pur in assenza di un contrasto

giurisprudenziale, con decreto del 11/12/2017, fissava la tratta-
zione del ricorso in udienza pubblica, ritenendo che la questione
prospettata, avente ad oggetto l’individuazione dell’arco tempo-
rale entro cui effettuare il calcolo dell’importo del versamento
omesso, incidesse su aspetti attinenti a risorse finanziarie pubbli-
che di primario rilievo.
Veniva pertanto rimessa alle Sezioni unite il seguente quesito

di diritto: “Se, in tema di omesso versamento delle ritenute previ-
denziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retri-
buzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad Euro
10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di
punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità
di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del
relativo versamento contributivo”.

I fatti in giudizio.
La Corte di appello di Trieste confermava la decisione con la

quale il Tribunale di Udine aveva riconosciuto l’imputato respon-
sabile del reato di cui all’art. 81 c.p., e L. n. 638 del 1983, art. 2,
comma 1 bis, perchè, quale legale rappresentante di una società
ometteva il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti per i mesi di di-
cembre 2010, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre 2011 per un importo pari ad Euro
16.722,53 con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
La Corte di Appello di Trieste, viceversa, dichiarava al con-

tempo inammissibile l’appello incidentale proposto dal Procura-
tore Generale di Trieste.
Avverso questa pronuncia, proponeva appello l’imputato, per

il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando la violazione
di legge ed il vizio di motivazione.
In particolare il ricorrente, da un lato, osservava, con il primo

motivo di ricorso, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente
ritenuto valida la comunicazione e contestuale diffida di adempi-
mento da parte dell’INPS, da lui, invece, mai ricevuta, perchè la
raccomandata che la conteneva risultava consegnata ad una per-
sona non meglio identificata, la quale sembrerebbe aver firmato
l’avviso di ricevimento con il nominativo “D.F.”, senza che vi
fosse certezza del fatto che si trattasse di un familiare, dall’altro,
si faceva presente, con un secondo motivo di ricorso, come la
Corte di appello avesse negato il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche senza alcuna valutazione dei criteri direttivi
di cui all’art. 133 c.p..

L’oggetto e le ragioni del contrasto e la soluzione offerta
dalle Sezioni unite.
Prima di procedere al vaglio delle questioni ermeneutiche sot-

teso al caso sottoposto al suo scrutinio giudiziale, le Sezioni Unite
evidenziavano, al fine di una esaustivo inquadramento della pro-
blematica sottoposta al loro esame, una sia pur sintetica ricogni-
zione dell’assetto normativo.
E infatti, nella sentenza in commento, si legge che il D. L. 12 set-

tembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito, con modifica-
zioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nella sua attuale
formulazione, conseguente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 5
gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6, stabilisce che l’omesso versa-
mento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui al comma
1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032, mentre,
se l’importo è inferiore, si applica la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 10.000 a 50.000 Euro fermo restando che tuttavia il da-
tore di lavoro non è passibile di sanzione penale, nè assoggettabile
alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’av-
venuto accertamento della violazione atteso che, per un verso, il D.
Lgs. n. 8 del 2016, art. 8, stabilisce l’applicazione delle disposizioni
che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche
alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto (6 febbraio 2016), sempre che il procedimento penale
non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevoca-
bili, nel qual caso il giudice dell’esecuzione provvede alla revoca
della sentenza o del decreto penale, per altro verso, il successivo
articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione all’autorità ammi-
nistrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai
reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
Pertanto, prima dell’intervento modificativo, si metteva in risalto

come l’omesso versamento fosse penalmente sanzionato senza al-
cuna considerazione degli importi non essendo per l’appunto con-
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templata la c.d. soglia di punibilità e, per tale ragione, il reato ve-
niva qualificato dalla giurisprudenza di questa Corte come omis-
sivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo
coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di
lavoro per il versamento, fissato dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
art. 18, comma 1, come modificato dal D. Lgs. 19 novembre 1998,
n. 422, art. 2, comma 1, lett. b), al giorno 16 del mese successivo
a quello cui si riferiscono i contributi (Sez. III, n. 26732 del 05
marzo 2015, Bongiorno, in CED Cass., m. 264031; Sez. III, n.
10974 del 21febbraio 2012, Norelli, ivi, m. 252367; Sez. III, n. 615
del 14 dicembre 2010, dep. 2011, Ciampi, ivi, m. 249164; Sez. III,
n. 20251 del 16 aprile 2009, Casciaro, ivi, m. 243628; Sez. III, n.
29275 del 25 giugno 2003, Braiuca, ivi, m. 226161).
La natura del reato, così come individuata da questa giurispru-

denza, comportava, come conseguenza, che ad ogni mensilità per
la quale si verificava l’omissione del versamento dei contributi
corrispondesse un singolo reato, con significativi effetti anche ri-
spetto al calcolo dei termini di prescrizione atteso che, avuto ri-
guardo ad ogni mensilità, detti termini andavano calcolati, per
ciascun reato, secondo un uniforme orientamento giurispruden-
ziale, partendo dal giorno 16 del mese successivo a quello al quale
si riferivano i contributi, computando anche l’ulteriore termine di
sospensione di cui al D. L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 quater,
il quale stabilisce che, durante il termine di cui al comma 1 bis (tre
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accerta-
mento della violazione, concessi al datore di lavoro per provvedere
al versamento e beneficiare della causa di non punibilità), il corso
della prescrizione rimane sospeso.
Dopo questo breve excursus di ordine normativo, la Corte si

soffermava sugli orientamenti nomofilattici elaborati in su-
biecta materia.
Si osservava in particolare che della diversa situazione determi-

nata dalle modifiche normative ne aveva invero subito preso atto
la giurisprudenza (Sez. III, n. 37232 del 11 maggio 2016, Lanzoni,
in CED Cass., m. 268308; Sez. III, n. 35589 del 11 maggio 2016,
Di Cataldo, ivi, m. 268115), traendone le necessarie conseguenze
dato che nella sentenza Lanzoni venne precisato che, nello stabilire
la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il supera-
mento, collegato al periodo temporale dell’anno, quale specifico
elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente
anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere
perfezionato nel momento e nel mese in cui l’importo non versato,
calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno consi-
derato, abbia superato i 10.000 Euro, escludendo peraltro, proprio
in ragione della connessione con il dato temporale dell’anno, che
eventuali successive omissioni nell’arco del medesimo periodo e
fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati
evidenziandosi altresì che, sempre nella sentenza Lanzoni, essendo
richiamate analoghe situazioni configurabili in relazione ad altre
ipotesi delittuose (segnatamente, la corruzione e l’usura), si indi-
viduò in tal guisa una fattispecie caratterizzata dalla progressione
criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le
ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappresentano mo-
menti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la
cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza pre-
vista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità, indicata
nel giorno 16 del mese di gennaio dell’anno successivo.
Oltre a ciò gli ermellini, in questa pronuncia, osservavano al-

tresì che, nella individuazione del momento consumativo del
reato, secondo la nuova configurazione, la sentenza Lanzoni pro-
spettò diverse ipotesi di superamento della soglia di punibilità, la
prima delle quali caratterizzata dallo sforamento di detta soglia, a
partire dal mese di gennaio, senza che facciano seguito altre omis-
sioni; la seconda da più omissioni ricorrenti nel medesimo anno
e la terza riferita all’intero arco temporale annuale, tenendo però

conto del fatto che, laddove anche il versamento del mese di di-
cembre sia omesso, va considerata la data del 16 gennaio del-
l’anno successivo così come, negli stessi termini, si collocò la
coeva sentenza Di Cataldo la quale qualifica il reato come avente
struttura unitaria, rispetto alla quale la condotta omissiva può con-
figurarsi anche attraverso una pluralità (eventuale) di omissioni,
che possono di per sè anche non costituire reato, con la conse-
guenza che la consumazione può essere, secondo i casi, tanto
istantanea quanto di durata e, in quest’ultimo caso, ad effetto pro-
lungato, sebbene nel solco del periodo annuale di riferimento, sino
al termine del quale può realizzarsi o protrarsi il momento consu-
mativo del reato.
Si rilevava però al contempo come dette pronunce non rappre-

sentassero un episodio isolato nel panorama giurisprudenziale at-
teso che successive decisioni avevano aderito alla soluzione
interpretativa offerta dalle sentenze Lanzoni e Di Cataldo, ripro-
ducendo, talvolta testualmente, i contenuti della prima (ex pluri-
mis, Sez. III, n. 55762 del 21 settembre 2017, Di Sipio; Sez. F, n.
39882 del 29 agosto 2017, Tumino; Sez. III, n. 47902 del 18 luglio
2017, Abrate; Sez. III, n. 41621 del 07 luglio 2017, Rizzo; Sez.
III, n. 14475 del 07 dicembre 2016, dep. 2017, Mauro, in CED
Cass., m. 269329; Sez. VII, n. 6545 del 04 novembre 2016, dep.
2017, Adamo, ivi, m. 269059; Sez. III, n. 649 del 20 ottobre 2016,
dep. 2017, Messina, ivi, m. 268813; Sez. III, n. 42070 del 05 lu-
glio 2016, Ruggeri).
Secondo un secondo e differente indirizzo interpretativo, invece,

si deve fare riferimento all’anno “solare” (Sez. III, n. 28046 del
29 novembre 2016, Lazzeri; Sez. III, n. 20217 del 26 ottobre 2016,
Pelli; Sez. III, n. 14211 del 31 maggio 2016, Lorusso; Sez. III, n.
14206 del 31 maggio 2016, Vona; Sez. III, n. 52858 del 22 marzo
2016, Giosuè; Sez. III, n. 46896 del 09 marzo 2016, Verratti; Sez.
III, n. 41457 del 25 febbraio 2016, Bordon; Sez. III, n. 53722 del
23 febbraio 2016, Guastelluccia, in CED Cass., m. 268546) fermo
restando che, si precisò, in un caso, che, utilizzando il termine
“annui”, il legislatore ha voluto riferirsi all’anno solare global-
mente inteso ed alle singole omissioni di versamento commesse
in quello stesso anno (Sez. III, n. 53722 del 23 febbraio 2016, Gua-
stelluccia) mentre in altra pronuncia, rimasta tuttavia isolata, si ap-
plicò la prescrizione considerando quali singoli delitti le condotte
di omesso versamento riferite ad ogni mensilità dell’anno.
La Cassazione metteva in evidenzia come, dal tenore delle sen-

tenze appena citate, il richiamo all’anno “solare” fosse chiaramente
riferito non ad un periodo di 365 giorni, bensì a quello compreso
tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre, quindi all’anno “civile”.
Secondo un terzo approdo ermeneutico, infine, nel considerare

la soglia di punibilità, si richiamò l’anno senza ulteriori specifi-
cazioni (Sez. III, n. 14729 del 09 febbraio 2016, Ratti, in CED
Cass., m. 266633; Sez. III, n. 6545 del 04 novembre 2016,
Adamo; Sez. III, n. 14210 del 31 maggio 2016, Ramunno) fermo
restando che queste decisioni sono concordi nel ritenere che, ai
fini del calcolo del superamento della soglia di punibilità, non ri-
leva la prescrizione, eventualmente già dichiarata, delle omissioni
mensili relative all’annualità in contestazione, e ciò in considera-
zione del fatto che la soglia è attualmente riferita al periodo an-
nuale ed è perciò indipendente da fatti estintivi diversi da quello,
invece rilevante, del pagamento.
Una volta delineati questi diversi orientamenti nomofilattici, i

giudici di Piazza Cavour si soffermavano sui profili di diritto in-
tertemporale osservando che, riguardo ai fatti pregressi, il pro-
blema della individuazione della norma più favorevole fu risolto,
dalla citata sentenza Lanzoni, nel senso che, in caso di mancato
superamento della soglia di punibilità, va applicata la nuova pre-
visione normativa in base all’art. 2 c.p., comma 4, mentre, se la
soglia è superata, l’individuazione delle disposizioni più favore-
voli impone il confronto tra vecchia e nuova disciplina, con par-
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ticolare riferimento al momento consumativo determinante al fine
di individuare la decorrenza del termine di prescrizione, tenendo
conto, in entrambe le fattispecie, del periodo di sospensione di tre
mesi di cui all’art. 2, comma 1 quater, del decreto-legge n. 463
del 1983, non interessato dagli interventi modificativi (nello stesso
senso, Sez. III, n. 30201 del 10 maggio 2017, Boselli, in CED
Cass., m. 270228; Sez. III, n. 42070 del 05 luglio 2016, Ruggeri;
Sez. III, n. 14206 del 31 maggio 2016, Adamo; Sez. III, n. 14210
del 31 maggio 2016, Ramunno). 
A questo punto della disamina, le Sezioni unite iniziavano a

trattare il tema sottoposto al loro esame, vale a dire quello inerente
se, e si, a quali mensilità si deve far riferimento ai fini del rag-
giungimento della soglia di punibilità per la configurabilità del
reato de quo.
In particolare la Corte evidenziava in primo luogo come la que-

stione del computo delle mensilità ai fini del superamento della
soglia di punibilità, che le decisioni in precedenza ricordate hanno
esaminato in via incidentale, fosse stata presa in esame in maniera
specifica in altra sentenza (ossia: Sez. III, n. 22140 del 11 gennaio
2017, Mor, in CED Cass., m. 269778) nella quale si assunse che
l’anno di riferimento è quello nel quale il debito è sorto, secondo
un principio di competenza e non di cassa, dovendosi aver ri-
guardo alla entità complessiva delle omissioni, tenendo conto del
momento in cui le relative obbligazioni, poi rimaste inadempiute,
sono sorte e prescindendo dal termine di scadenza per il versa-
mento, che rileva solamente ai fini della individuazione del mo-
mento consumativo del reato.
All’emissione di questa pronuncia ne seguì un’altra (vale a dire:

Sez. III, n. 56432 del 18 luglio 2017, Franzini), che, richiaman-
done i contenuti, unitamente a quelli delle sentenze Lanzoni e Di
Cataldo, si riferì espressamente all’anno solare (evidentemente
inteso, come negli altri casi ricordati in precedenza, come anno
civile); in detto provvedimento, dovendosi considerare un’omis-
sione contributiva relativa al periodo compreso tra il dicembre
2011 e l’ottobre 2012, per un ammontare complessivo pari a
32.098 Euro, ai fini del computo degli importi per il superamento
della soglia di punibilità, escludeva il mese di dicembre, fu dispo-
sto, in relazione a quella mensilità, l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata “perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato” ed ordinando la trasmissione degli atti al-
l’INPS, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 8 del 2016.
La Corte evidenziava tuttavia come tale scelta interpretativa

non risultava tuttavia coincidente con quella recepita dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (con le note n. 6995 del 6 aprile
2016 e n. 9099 del 3 maggio 2016) e dall’Istituto previdenziale
(circolare n. 121 del 5 luglio 2016) che, sulla base della quale que-
st’ultimo, aveva emanato proprie disposizioni, riorganizzando i
processi amministrativi di gestione e commissionando appositi
programmi informatici, computando, ai fini del calcolo della so-
glia di punibilità dei 10.000 Euro annui, come specificato nella
comunicazione diretta a questa Corte, il periodo compreso tra il
mese di dicembre dell’annualità considerata - con versamento da
effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre
della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 di-
cembre, sebbene, in seguito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(con nota del 25 settembre 2017, diretta agli ispettorati interre-
gionali e territoriali), modificando le precedenti indicazioni ope-
rative, aveva tenuto conto di quanto evidenziato nel frattempo
dalla giurisprudenza di legittimità.
Orbene, se tale distonia tra quanto elaborato in sede di legittimità

ordinaria e quanto enunciato in queste circolari non veniva ritenuto
foriero di particolari criticità atteso il carattere assolutamente non
vincolante delle circolari, trattandosi di atti interni con finalità di
mero ausilio interpretativo, si evidenziava tuttavia la necessità di
un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sul punto stante il

fatto che l’obiettiva incertezza determinata dal mutato assetto nor-
mativo richiedeva una ulteriore valutazione della questione, speci-
ficamente affrontata, come si è detto, soltanto con la sentenza Mor.
Chiarite le coordinate ermeneutiche entro cui circoscrivere il

giudizio da doversi effettuare nel caso di specie, si osservava
prima di tutto che la formulazione della norma, a causa del gene-
rico riferimento all’importo “superiore a Euro 10.000 annui”, ren-
deva del tutto plausibile, in astratto, il ricorso ad entrambe le
soluzioni interpretative prospettate fermo restando però che il D.
L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, così come la
Legge-Delega n. 67 del 2014, si riferiscono, menzionando la so-
glia di punibilità dei 10.000 Euro annui, alle ritenute previdenziali
ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti e, cioè, a quelle somme che il datore di la-
voro trattiene per versarle all’INPS in loro vece e delle quali non
può disporre, in quanto di pertinenza dei dipendenti, prima, e
dell’Istituto previdenziale, poi dato che la natura dei contributi
come individuata dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 27641 del 28
maggio 2003, Silvestri, in CED Cass., m. 224609) depone in tal
senso visto che, come appunto evidenziato in sede nomofilattica,
l’intenzione del legislatore è sostanzialmente quella di reprimere,
non tanto il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi,
quanto, piuttosto, il più grave fatto commissivo dell’indebita ap-
propriazione, da parte del datore di lavoro, di somme prelevate
dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti, con la conseguenza
che l’obbligo di versare le ritenute nasce solo al momento della
effettiva corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute
stesse debbono essere operate, non rilevando, peraltro, le vicende
finanziarie dell’azienda (Sez. III, n. 26712 del 14 aprile 2015, Vi-
smara, in CED Cass., m. 264306; Sez. III, n. 19574 del 21 no-
vembre 2013, dep. 2014, Assirelli, ivi, m. 259741; Sez. III, n.
29616 del 14 giugno 2011, Vescovi, ivi, m. 250529; Sez. III, n.
38269 del 25/09/2007, Tafuro, ivi, m. 237827).
Ai fini della soluzione del quesito proposto, inoltre, le Sezioni

Unite prendevano in considerazione altri aspetti di rilievo quali,
ad esempio, le modalità di inoltro, per via telematica, delle de-
nunce mensili contenenti i dati retributivi e le informazioni utili
al calcolo dei contributi, attualmente effettuata utilizzando il si-
stema UNIEMENS, che ha progressivamente sostituito le moda-
lità di invio delle informazioni precedentemente contenute nei
modelli DM10 e ha comportato, di conseguenza, la modulazione
di una procedura con cui si prevede un controllo di congruità delle
dichiarazioni, con possibilità di correzione o rettifica, ricorso a
successivi processi di regolarizzazione ed ulteriori attività di ve-
rifica che possono dar luogo ad eventuali variazioni contributive,
sia a credito che a debito.
Tal che la Corte riteneva necessario anche tener in buon conto,

per elaborare il principio di diritto che si enuncerà da qui a poco,
anche il ricorso a tali modalità di inoltro atteso che, proprio sulla
base di tali adempimenti, può compiutamente definirsi l’ammon-
tare del debito contributivo attraverso un sistema, per così dire,
fluido, che in alcuni casi consente l’esatta individuazione degli
importi dovuti solo all’esito di determinati calcoli.
Da tale premessa la Corte giungeva a ritenere che se è vero,

come si sostiene nella sentenza Mor, che il debito previdenziale
sorge a seguito della corresponsione delle retribuzioni, al termine
di ogni mensilità, è altrettanto vero che la condotta del mancato
versamento assume rilievo solo con lo spirare del termine di sca-
denza indicato dalla legge, sicchè appare più coerente riferirsi, ri-
guardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non
versati alle date di scadenza comprese nell’anno e che vanno,
quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese di-
cembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese
di novembre) considerato che tale (seconda) soluzione appare
maggiormente in linea con il contenuto letterale della norma in
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esame e con le finalità della stessa e consente al datore di lavoro
una più agevole individuazione delle eventuali conseguenze pe-
nali della sua condotta.
Le Sezioni Unite, dunque, alla luce di tali argomentazioni, for-

mulavano il seguente principio di diritto: “In tema di omesso ver-
samento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo com-
plessivo superiore ad Euro 10.000 annui, rilevante ai fini del rag-
giungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato
con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contri-
butivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni
corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente
e nel novembre dell’anno in corso)”.
Posto ciò, la Corte non esauriva la sua disamina argomentativa

nel formulare questo arresto giurisprudenziale in quanto subito dopo
si trattava un’altra problematica (già accennata in precedenza) vale
a dire il problema inerente la necessità di individuare la norma più
favorevole in concreto tra vecchia e nuova disciplina, tenendo conto
delle differenze in precedenza specificate per i fatti pregressi.
Orbene, si osservava preliminarmente al riguardo che la Corte

di appello, prendendo atto delle modifiche normative, aveva ef-
fettuato una valutazione del superamento della soglia di punibilità
rispetto alle mensilità indicate nel capo di imputazione (dal di-
cembre 2010 al settembre 2011, per contributi non versati pari ad
Euro 16.722,53) che, alla luce della soluzione interpretativa ap-
pena adottata, appariva corretta - sebbene detta soglia fosse stata
genericamente individuata dai giudici dell’appello come “importo
di 10.000 Euro per anno solare” - in quanto il mese di dicembre
2010, rispetto al quale il termine per il versamento spirava il 16
gennaio 2011, andava comunque considerato nel computo com-
plessivo; risultava però mantenuto il vincolo della continuazione
riconosciuto dal primo giudice con riferimento ai versamenti
omessi per ciascuna mensilità, secondo la disciplina allora vigente
e pertanto - essendo stata la pena finale determinata apportando
alla pena-base individuata, oltre all’aumento per la ritenuta reci-
diva, anche quello previsto dall’art. 81 c.p., quantificando tuttavia
quest’ultimo in maniera unitaria (la pena-base di un mese di re-
clusione ed Euro 150 di multa è stata aumentata ad un mese e
venti giorni di reclusione ed Euro 250 di multa per la continua-
zione, ulteriormente aumentata a tre mesi e quindici giorni di re-
clusione ed Euro 400 di multa per la continuazione tra i reati) -
operando in tal guisa, la Corte territoriale confermava una pena
divenuta illegale a seguito delle intervenute modifiche normative
che hanno inciso sulle modalità di determinazione della stessa,
circostanza, questa, rilevabile d’ufficio pur in assenza di specifi-
che doglianze sul punto nei motivi di impugnazione, dei quali va
peraltro rilevata la inammissibilità (cfr. Sez. U, n. 46653 del 26
giugno 2015, Della Fazia, in CED Cass., m. 265111; Sez. U, n.
47766 del 26 giugno 2015, Butera, ivi, m. 265106; Sez. U, n.
33040 del 26 febbraio 2015, Jazouli, ivi, m. 264205).
Nell’esaminare invece i singoli motivi di ricorso, e precipua-

mente per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, relativo alla
comunicazione dell’avviso di accertamento da parte dell’INPS, va
innanzi tutto rilevato che lo stesso veniva stimato formulato in ma-
niera perplessa, con conseguente difetto di specificità, tale doven-
dosi considerare l’affermazione secondo la quale l’avviso di
ricevimento della raccomandata con la quale l’Istituto previden-
ziale ha effettuato la prevista comunicazione e contestuale diffida
di adempimento, sarebbe stata ricevuta da persona che, in quanto
indicata con il solo cognome, avrebbe potuto essere un “familiare”,
ovvero un “terzo (un ospite, un minore inconsapevole, un collabo-
ratore domestico che firma con il nome del titolare)”; ad ogni modo
la Corte censurava questo motivo anche sotto un altro profilo ossia
ritenendolo manifestamente infondato nonchè concernente una
questione ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza visto che,

per un verso, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1855 del 24 novembre
2011, dep. 2012, Sodde, in CED Cass., m. 251268), nell’equipa-
rare il decreto di citazione a giudizio alla notifica dell’avviso di
accertamento della violazione, quando ne contenga gli elementi
essenziali, hanno ricordato come già in precedenza alcune pro-
nunce avessero specificato che la comunicazione è da ritenersi a
forma libera (Sez. III, n. 30566 del 19 luglio 2011, Arena, in CED
Cass., m. 251261; Sez. III, n. 26054 del 14 febbraio 2007, Vincis,
ivi, m. 237202; Sez. III, n. 9518 del 22 febbraio 2005, Jochner, ivi,
m. 230985), tanto da poter ritenere valida anche la spedizione a
mezzo raccomandata, per altro verso, la presenza della corretta in-
dicazione del destinatario della contestazione di accertamento della
violazione degli obblighi contributivi e dell’indirizzo ove effettuare
il recapito sulla lettera raccomandata, mediante la quale viene ese-
guita la comunicazione, porta ad escludere che possa assumere ri-
lievo l’impossibilità di risalire all’identità dell’effettivo
consegnatario in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che
consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata
alla sua conoscenza senza sua colpa (Sez. III, n. 2859 del 17 otto-
bre 2013, dep. 2014, Aprea, in CED Cass., m. 258373; Sez. III,
n.30241 del 14 luglio 2011, Romano), per altro verso ancora, un’al-
tra pronuncia (cioè: Sez. III, n. 45451 del 18 luglio 2014, Cardaci,
in CED Cass., m. 260747), superando una difforme opinione, ri-
masta isolata (ossia: Sez. III, n. 43308 del 15 luglio 2014, Parello,
in CED Cass., m. 260746, la quale escludeva la validità della
“compiuta giacenza”), ha posto in evidenza come la spedizione
della comunicazione ad un valido indirizzo dimostri l’ottempe-
ranza, da parte dell’ente previdenziale, all’onere informativo cui è
tenuto, richiamando anche quanto affermato, nel corso del tempo,
dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12 giugno
1999, in CED Cass., m. 527332; Sez. II n. 1288 del 10 dicembre
2013, dep. 2014; Sez. L, n. 6527 del 24 aprile 2003, ivi, m. 562463)
[principi questi che sono stati successivamente ribaditi (Sez. III,
n. 43250 del 20 luglio 2016, D’Alonzo, in CED Cass., m. 267938;
Sez. III, n. 28761 del 09 giugno 2015, Bassetti, ivi, m. 264452;
Sez. III, n. 52026 del 21 ottobre 2014, Volpe Pasini, ivi, m. 261287;
Sez. III, n. 45923 del 09 ottobre 2014, Bertelli, ivi, m. 260990)].
Ebbene, alla luce di questi principi di diritto, la Corte di Cassa-

zione osservava come la Corte territoriale avesse dato atto, con
motivazione congrua, come, dalla documentazione prodotta, ri-
sultava come l’avviso di accertamento fosse stato recapitato a
mezzo raccomandata all’indirizzo di abitazione del ricorrente e la
cartolina di ricevimento fosse stata sottoscritta con il cognome
“D.F.” e quindi come siffatte evenienze, accertate nel giudizio di
merito, evidenziavano la piena validità della comunicazione, in-
viata secondo quanto affermato nelle richiamate pronunce.
Invece, per ciò che attiene al secondo motivo di impugnazione,

la questione concernente il diniego delle circostanze attenuanti ge-
neriche non risultava essere stata prospettata nei motivi di appello
e quindi, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione
questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente
omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione,
il motivo di ricorso veniva reputato inammissibile.
Pur tuttavia, l’inammissibilità del ricorso, tempestivamente pre-

sentato, non precludeva, a detta della Corte stessa, l’annullamento
della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della
pena effettuata in violazione del principio di legalità, che si giu-
stifica anche per evidenti esigenze di economia processuale e mas-
sima speditezza precisandosi altresì che detto annullamento (che
è limitato alla sola necessità di rideterminare la pena) andava di-
sposto con rinvio in quanto tale rideterminazione non poteva es-
sere effettuata in sede di legittimità mediante la mera eliminazione
dell’aumento applicato per la continuazione, dovendosi per contro
provvedere, alla luce del vigente assetto normativo, alla rimodu-
lazione del complessivo trattamento sanzionatorio, tenendo conto
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del momento in cui risulta superata la soglia di punibilità e del-
l’incidenza, nel giudizio di gravità della condotta, dei mancati ver-
samenti afferenti alle mensilità successive.

Conclusioni e nostra posizione.
L’arresto giurisprudenziale, così come stabilito nella decisione

qui in commento, è pienamente condivisibile in quanto rappre-
senta una soluzione ben calibrata che combina profili di diritto
con quelli più prettamente pratici-operativi.
Infatti, la Corte nell’evidenziare, con precisione e rigore argo-

mentativo, l’insufficienza, ai fini del raggiungimento delle soglie
di punibilità, dell’insorgere del debito previdenziale, a seguito
della corresponsione delle retribuzioni, al termine di ogni mensi-
lità, evidenzia per contro come sia necessario che si individui
quando detto debito assumi rilievo giuridico o, in altri termini,
quando questo debito venga a giuridica esistenza.
Si tratta dunque di un intervento giudiziale di notevole importanza

giuridica in quanto chiarisce, una volta per tutte, quando è configu-
rabile il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipen-
denti e, come rilevato dalla medesima Cassazione nella pronuncia
in commento, si mette in tal modo il datore di lavoro in condizione
di comprendere le eventuali conseguenze penali della sua condotta
(a nostro avviso) anche sotto il profilo temporale.
L’intervento della giurisprudenza di legittimità era dunque del

tutto necessario per garantire all’interprete un valido ausilio nello
stabilire il momento e i parametri per la configurabilità del reato
onde evitare incertezze a livello pratico operativo e onde garantire
una perfetta applicazione della normazione penalistica sul punto.
S’auspica tra l’altro, in punto de iure condendo, un intervento

chiarificatore da parte del legislatore che possa recepire le coor-
dinate ragionevolmente tracciate dalle Sezioni Unite stabilendo
in modo non aleatorio parametri temporali a cui riferirsi per la
contestazione del reato e da cui trarrebbe un sicuro vantaggio la
pubblica accusa che sarebbe messa in condizione di individuare
con maggiore precisione il tempus commissi delicti, ma anche la
difesa che sarebbe a sua volta messa in grado più agevolmente di
resistere alle accuse contestate avendo chiaro a partire da quando
può essere contestato all’assistito un reato di questo tipo.  

ANTONIO DI TULLIO D’ELISIIS
DOMENICO GIANNELLI
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B) MASSIMARIO (*)

31. Atti persecutori – Procedibilità di ufficio – Connessione
con delitto procedibile ex officio (Cod. pen. art. 612 bis,
comma 4; Cod. proc. pen. artt. 12, 371)

Il delitto di atti persecutori è procedibile d’ufficio se ricorre l’ipotesi
di connessione prevista nell’ultimo comma dell’art. 612 bis cod.
pen., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso
processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v’è connes-
sione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato
perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di
quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi
l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro op-
pure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nel-
l’art. 371 cod. proc. pen. e purché le indagini in ordine al reato
perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate. (1) 

Sez. V, sentenza n. 9952, 15 dicembre 2017 – 5 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Scordamaglia, P.M. Tocci (concl. conf.).

___________________
(1) In senso conforme: Sez. V, n. 39758 del 3 febbraio 2017, ric. B.;

Sez. I, n. 32787 del 24 giugno 2014, ric. Perrone; Sez. V, n. 14692 del 12
dicembre 2012 - dep. 28 marzo 2013, ric. P..

32. Circostanze del reato - Attenuanti comuni – Aver cagionato
un danno patrimoniale di speciale tenuità – Valutazione ri-
ferita al momento della consumazione del reato – Condotte
risarcitorie oltre il limite – Irrilevanza (Cod. pen. art. 62,
comma 1, n. 4)

In tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, il
danno coincide con quello immediato e diretto del reato e non può
ritenersi ridotto o riparato in conseguenza di successive condotte
risarcitorie, poiché l’entità del danno va valutata al momento della
consumazione del reato. (1)

Sez. V, sentenza n. 9939, 30 novembre 2017 - 5 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Riccardi, P.M. Di Nardo (concl. conf.).

___________________
(1) In tal senso, Sez. Unite, n. 10446 del 7 luglio 1984, ric. Del Pozzo,

secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno patri-
moniale di speciale tenuità, quando non si tratti di danaro, si deve tenere
conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali
contrattazioni commerciali in un determinato momento storico senza che
possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di na-
tura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nel-
l’altro, la valutazione della cosa come tale; conformemente, Sez. Unite,
n. 35535 del 12 luglio 2007, ric. Ruggiero, “In tema di delitto di ricetta-
zione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno pa-
trimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della
cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettiva-
mente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta
del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va ap-
prezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti”. 
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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.



33. Delitto tentato – Soglia di punibilità - Atti preparatori
(Cod. pen. art. 56)

Ai fini della la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli
atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classifi-
cabili come atti “preparatori”, facciano fondatamente ritenere che
l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in
ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; che l’azione abbia la si-
gnificativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e
che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non pre-
vedibili indipendenti dalla volontà del reo. (1)

Sez. II, sentenza n. 4376, 19 ottobre 2017 – 30 gennaio 2018, Pres.
Diotallevi, Rel. Cervadoro, P.M. Pratola (concl. conf.). 

___________________
(1) In senso conforme (cd. ‘tesi soggettiva): Sez. II, n. 24302 del 4 mag-

gio 2017 Cc. (dep. 16 maggio 2017), ric. P.M. in proc. Gentile; Sez. V, n.
18981 del 22 febbraio 2017 Ud. (dep. 20 aprile 2017); ric. Macori e altro;
Sez. II, n. 52189 del 14 settembre 2016 Ud. (dep. 7 dicembre 2016), ric.
Gravina; Sez. II, n. 40912 del 24 settembre 2015 Cc. (dep. 12 ottobre
2015), ric. Amatista; Sez. II, n. 46776 del 20 novembre 2012 Ud. (dep. 4
dicembre 2012), ric. D’Angelo e altri; Sez. II, n. 40702 del 30 settembre
2009 (dep. 22 ottobre 2009), ric. P.G. in proc. Cristiano.
In senso difforme (c.d. tesi oggettiva): Sez. I, n. 9411 del 7 gennaio 2010
Ud. (dep. 9 marzo 2010), ric. Musso e altri; Sez. I, n. 40058 del 24 set-
tembre 2008 Ud. (dep. 28 ottobre 2008), ric. Cristello e altri, secondo cui
gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere
esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche
solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale
di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata.
In dottrina: F. CINGARI, Gli incerti confini del tentativo punibile, in Dir.
Pen. e Proc., 2009, fasc. 7, p. 859; S. ORAZIO, Criteri giuridico-formali e
giudizi fattuali nell’individuazione dell’inizio della punibilità nel tentativo,
in Cass. Pen., 2009, fasc. 9, Sez. II, p. 3355.

34. Falsità materiale commessa dal privato – Falsità materiale
in atto pubblico – Formazione di un atto presentato come
riproduzione fotostatica di un documento inesistente – Con-
figurabilità del reato – Ragioni (Cod. pen. artt. 482, 476)

Integra il reato di falso in atto pubblico la formazione di un atto
presentato come la riproduzione fotostatica di un documento ori-
ginale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente
attestare l’esistenza e i connessi effetti probatori. La falsità, invero,
è integrata non tanto e non solo dalla modificazione di una realtà
probatoria preesistente, nella specie inesistente, ma anche dalla
mendace e attuale rappresentazione di una siffatta realtà probatoria,
creata attraverso un simulacro o una immagine cartolare di essa
(fotocopia o anche fotomontaggio), intrinsecamente idonea a le-
dere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, costituito
dalla pubblica affidabilità di un atto proveniente dalla P.A. (1)

Sez. V, sentenza n. 5452 del 18 gennaio 2018 – 06 febbraio 2018,
Pres. Sabeone, Rel. Amatore, P.M. Mignolo (concl. parz. diff.). 

___________________
(1) Conforme: Sez. V, n. 40415 del 172012 - dep. 15 ottobre 2012, ric.

P.M. in proc. Della Peruta e altri; Sez. VI, n. 6572 del 10 dicembre 2007
Cc. (dep. 12 febbraio 2008 ), ric. Capodicasa e altri; Sez. V, n. 7566 del
15 aprile 1999 Ud. (dep. 11 giugno 1999), ric. Domenici.
Nel senso che: “Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli
artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia
di un provvedimento amministrativo inesistente, qualora si tratti di foto-
copia esibita ed usata come tale dall’imputato e, pertanto, priva dei requi-
siti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la
copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell’esistenza
di un atto corrispondente, Sez. V, n. 8870 del 9 ottobre 2014 - dep. 27 feb-
braio 2015, ric. Felline; Sez. V, n. 10959 del 12 dicembre 2012 Ud. - dep.

8 marzo 2013, ric. Carrozzini; Sez. II, n. 42065 del 3 novembre 2010 Ud.
(dep. 26 novembre 2010), ric. Russo; Sez. V, n. 7385 del 14 dicembre
2007 Ud. (dep. 18 febbraio 2008), ric. Favia; Sez. V, n. 4406 del 4 marzo
1999, (dep. 8 aprile 1999), ric. Pegoraro.

35. Furto – Furto in esercizio commerciale – Persona offesa
dal reato - Capo reparto e addetto alle vendite – Diritto di que-
rela - Condizioni (Cod. Pen. artt. 624, 120)

Non solo il responsabile dell’esercizio commerciale, ma anche il
capo reparto e l’addetto alle vendite rientrano nella nozione di
persona offesa del delitto di furto semplice in esercizio commer-
ciale, come tali legittimati a proporre querela, ove si trovino in
una particolare relazione qualificata con il bene, che comporti un
autonomo potere di custodirlo e venderlo. (1)

Sez. V, sentenza n. 11968, 30 gennaio 2018 – 15 marzo 2018, Pres.
Lapalorcia, Rel. Fidanzia, P.M. Mignolo (concl. parz. diff.).

___________________
(1) In senso conforme: Sez. Unite, n. 40354 del 18 luglio 2013, ric. Sciu-

scio, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile
non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche
nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica
disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e per-
sino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conse-
guenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di
persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. 

36. Interferenze illecite nella vita privata – Reato di danno –
Captazione di immagini di luoghi protetti - Assenza di im-
magini o notizie attinenti alla vita privata - Consumazione
del reato – Esclusione – Possibile configurabilità tentativo
(Cod. pen. artt. 615 bis, 56)

L’art. 615 bis c.p. – che punisce esclusivamente colui che si procura
immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi
di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora – con-
figura un reato di danno e non di pericolo, con la conseguenza che
il reato medesimo non è integrato nella forma consumata, ma even-
tualmente solo nella forma tentata, nell’ipotesi in cui lo strumento
per la videoripresa non abbia captato immagini riferibili alla vita
privata, ma soltanto il luogo in cui lo strumento era collocato 
(Fattispecie relativa alla collocazione di una microcamera intro-
dotta nel bagno riservato al personale femminile di un ufficio la
quale aveva registrato soltanto l’immagine dell’ambiente in cui era
stata collocata, senza riprendere le utenti abilitate a servirsene).

Sez. V, sentenza n. 4669, 7 novembre 2017 – 31 gennaio 2018,
Pres. Vessichelli, Rel. Pistorelli, P.M. Fimiani.

___________________
(1) Nel senso che integra il reato di interferenze illecite nella vita privata

la condotta di colui che consenta ai giornalisti di introdursi nell’abitazione
di un soggetto privato, in assenza di quest’ultimo, e di effettuare riprese
fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni tele-
visive - dei locali e delle cose ivi contenute. (In applicazione di questo prin-
cipio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice
di merito ha affermato la responsabilità penale - a titolo del reato di cui al-
l’art. 615 bis oltre che a quello di cui all’art. 323 cod. pen. - di un ufficiale
di polizia giudiziaria che aveva introdotto i cronisti nell’abitazione di un
soggetto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare, con-
travvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese esterne
dell’abitazione in questione, posto che l’oggetto dell’incriminazione non
era l’introduzione in sé nell’abitazione ma la captazione dell’ambiente do-
mestico della parte offesa, recante traccia della personalità della stessa (Sez.
V, n. 46509 del 27 novembre 2008, ric. Quilici e altri). 
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37. Istigazione o aiuto al suicidio – Evento - Morte - Evento
lesioni - Tentativo - Sussiste (Cod. pen. artt. 580, 56)

Non è configurabile il tentativo con riguardo al reato di cui all’art.
580 cod. pen., nell’ipotesi in cui all’istigazione non segua un sui-
cidio consumato o tentato con lesioni gravi o gravissime.

Sez. V, sentenza n. 57503, 23 novembre 2017 – 22 dicembre 2017,
Pres. Palla, Rel. Pistorelli, P.M. Perelli (concl. conf.).

38. Querela – Diritto di querela - Querela presentata per conto
di una società di capitali – Querela proposta dal legale rap-
presentante dell’ente – Requisiti - Indicazione della fonte
dei poteri di rappresentanza dell’ente – Mera indicazione
della qualifica di amministratore – Sufficienza (Cod. pen.
art. 120; Cod. proc. pen. art. 337; Cod. civ. art. 2384)

In tema di querela presentata per conto di una società di capitali,
l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza
è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di ammini-
stratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indi-
cazione comporta l’implicito riferimento all’articolo 2384 cod.
civ. che costituisce la fonte della legittimazione, sicché, in man-
canza di uno specifico divieto statutario o assembleare, l’esercizio
del diritto di querela rientra fra i compiti del rappresentante legale
e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non
richiede il conferimento di un apposito mandato. (1)

Sez. VI, sentenza n. 11636, 28 dicembre 2017 - 14 marzo 2018,
Pres. Conti, Rel. Calvanese, P.M. Picardi (concl. parz. conf.) 

___________________
(1) Conformi: Sez. II, n. 35192 del 2 luglio 2013, ric. Noschese; Sez.

V, n. 11074 del 4 dicembre 2009, ric. P.G. in proc. Bervicato; Sez. V, n.
19368 del 14 febbraio 2006, ric. Zunino.
Sez. VI, n. 16150 del 26 aprile 2012, ric. Filippone.

39. Reato continuato – Quantificazione della pena – Aumento
della pena ex art. 81 c.p – Motivazione del giudice – Obbligo
di autonoma indicazione e motivazione in relazione all’en-
tità dell’aumento – Sussistenza (Cod. pen. artt. 81, 133; Cod.
proc. pen. art. 546)

In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento
della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indica-
zione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della
pena base, ma anche all’entità dell’aumento ex art. 81 cod. pen. (1)

Sez.III, sentenza n. 1446, 13 settembre 2017 – 15 gennaio 2018,
Pres. Savani, Rel. Rosi, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. S. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7777 del 2013, in CED Cass.,

m. 255.052; n. 51731 del 2013, ivi, m. 258.108; n. 28139 del 2015, ivi,
m. 264.101; n. 21641 del 2016, ivi, m. 266.885; n. 48009 del 2016, ivi,
m. 268.131.
Massime precedenti Difformi: n. 3034 del 1997, in CED Cass., m.
209.369; n. 27382 del 2011, ivi, m. 250.465; n. 49007 del 2014, ivi, m.
261.424; n. 4707 del 2015, ivi, m.  262.313; n. 25751 del 2015, ivi, m.
264.993; n. 29829 del 2015, ivi, m. 265.141; n. 29847 del 2015, ivi, m.
264.551; n. 23074 del 2016, ivi, m. 270.197; n. 34662 del 2016, ivi, m.
267.721; n. 43605 del 2016, ivi, m. 268.451; n. 50599 del 2016, ivi, m.
268.908; n. 50987 del 2016, ivi, m. 268.731.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 22471 del 2015, in CED
Cass., m. 263.717.

40. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti -
Mancanza di volontà dell’evento ulteriore da parte del con-
corrente anomalo - Irrilevanza nel caso di azione program-
mata e compiuta in gruppo (Cod. pen. artt. 116, 110)

Il nucleo differenziale, per ritenere integrato a carico del con-
corrente il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., si incentra
sulla particolarità che costui non abbia voluto, neppure nella
forma del dolo indiretto, l’evento ulteriore; invece, se si agisce
in gruppo si aderisce alle conseguenze che sono legate, in un lo-
gico e naturale divenire, all’azione programmata e, laddove si
programmi un delitto che rientra nell’ambito di un’azione vio-
lenta orientata alla persona, la progressione e la degenerazione
nell’evento lesivo maggiore o nella morte è ipotesi plausibile,
poiché la stessa aggressione al bene materiale (integrità fisica),
che si è accettato di mettere in discussione, può naturalmente
progredire verso una lesività di maggiore intensità, nel perimetro
di un bene giuridico omogeneo.(1) 

Sez. I, sentenza n. 56701, 5 ottobre 2017 – 19 dicembre 2017,
Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella. 

___________________
(1) Sez. I, n. 4330 del 15 novembre 2011 - dep. 1 febbraio 2012, ric.

Camko, in CED Cass., m. 251.849.

41. Riciclaggio – Spostamento in territorio estero extracomu-
nitario di un veicolo di provenienza furtiva – Compimento
di attività idonee ad ostacolare l’identificazione della pro-
venienza del veicolo – Configurabilità del reato (Cod. pen.
art. 648 bis)

Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero
extracomunitario, al fine di successiva vendita e reimmatricola-
zione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente
ponga in essere attività idonee ad ostacolare l’identificazione della
provenienza del bene, in concreto individuate nel possesso di false
carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano
indurre l’Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario
dell’autoveicolo e costituenti ex sé operazioni dirette ad ostacolare
l’accertamento della provenienza dell’autovettura. (1) 

Sez. II, sentenza n. 56939, 28 novembre 2017 - 20 dicembre 2017,
Pres. Davigo, Rel. De Santis. 

___________________
(1) Conforme: Sez. II, n. 11895 del 17 febbraio 2009 - dep. 18 marzo

2009, ric. Veroggio, in CED Cass., m. 244.379.

42. Stranieri – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
– Art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286 del 1998 – Natura di circo-
stanze aggravanti del reato di cui all’art. 12, comma 1, D. Lgs.
n. 286 del 1998 o di figure autonome di reato ed eventuale per-
fezionamento delle stesse – Questione rimessa alle Sezioni
Unite (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1 e 3)

Quesito: “Se in tema di disciplina dell’immigrazione, le fatti-
specie disciplinate dall’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di
cui all’art. 12, comma 1, del medesimo D. Lgs. ovvero figure
autonome di reato. In eventualità siffatta se il delitto di cui al-
l’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integri un
reato di pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfe-
ziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’in-
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gresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione
della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso
illegale dell’immigrato in detto territorio”. (1)

Sez. I, ordinanza n. 11889, 10 gennaio 2018 – 15 marzo 2018,
Pres. Bonito, Rel. Cairo, P.M. Balsamo (concl. diff.).

___________________
(1) Per un primo orientamento l’art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998 in-

tegra una fattispecie circostanziale aggravata “per aggiunta” rispetto al-
l’ipotesi di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. (Sez. I, n. 14654 del 29
novembre 2016 Ud. (dep. 24 marzo 2017).
Per un secondo orientamento, invece, la struttura della fattispecie depone
per la configurazione di essa come titolo autonomo di reato. Nell’ambito
di esso, per un primo divisamento la fattispecie criminosa disciplinata
dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato
di pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo
fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel ter-
ritorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richie-
dendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio (Sez.
I, n. 45734 del 31 marzo 2017, ric. Bouslim e altri; per altro filone inter-
pretativo, invece, le condotte descritte ai commi terzo e terzo bis dell’art.
12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, implicano l’effettivo ingresso dello
straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore,
presupposto invece non richiesto ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di
reato di cui all’art. 12, comma primo, del medesimo D.Lgs., che si con-
figura come delitto a consumazione anticipata. (Sez. I, n. 40624 del 25
marzo 2014, ric. Scarano, in CED Cass., m. 259.923).

43. Stupefacenti – Agevolazione all’uso di sostanze stupefa-
centi o psicotrope – Proprietario di immobile dentro al
quale viene fatto uso - Sua consapevolezza - Sufficienza
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 79, comma 2; Cod. pen.
art. 43)

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 79, comma
2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di agevolazione dell’uso di so-
stanze stupefacenti o psicotrope all’interno di un immobile, non
è richiesto il fine di lucro né alcuna altra finalità qualificabile in
termini di dolo specifico, essendo necessaria e sufficiente la con-
sapevolezza in capo al titolare del luogo dell’uso abituale del con-
sumo di stupefacenti da parte di altri soggetti. (1)

Sez. IV, Sentenza n. 4, 21 novembre 2017 – 02 gennaio 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Tanga, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Santoro e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 36201 del 2010, in CED Cass., m.

248.635.

44. Turbativa violenta del possesso di cose immobili – Con-
dotta posta in essere dal compossessore di bene immobile –
Sussistenza del reato (Cod. pen. art. 634)

Integra il reato di cui all’art. 634 cod. pen. anche il fatto com-
messo dal compossessore, poiché la commissione del reato non
postula una situazione di possesso esclusivo della parte offesa. (1)

Sez. II, sentenza n. 610, 4 dicembre 2017 - 10 gennaio 2018, Pres.
Fiandanese, Rel. Pacilli, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Pilo. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 907 del 1967, in CED Cass., m.

105.887; n. 2308 del 1997, ivi, m. 207.309.

45. Violenza privata – Atti intimidatori e violenti - Non inte-
grano il reato se non seguiti da facere del soggetto passivo -
Punibilità per lesioni o minacce (Cod. pen. art. 610)

Il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora
gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi,
l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona
offesa sia costretta: l’evento del reato, nell’ipotesi di ricorso alla
violenza, non può coincidere con il mero attentato all’integrità fi-
sica della vittima o anche solo con la compressione della sua li-
bertà di movimento conseguente e connaturata all’aggressione
fisica subita. (1)

Sez. V, sentenza n. 10132, 5 febbraio 2018 – 6 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Scotti, P.M. Loy (concl. diff.).

___________________ 
(1) Nel senso che, poiché l’elemento oggettivo del delitto di violenza

privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto
di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determi-
nata, in assenza di tale determinatezza possono integrarsi i singoli reati di
minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata
(Sez. Unite, n. 2437 del 18 dicembre 2008 - dep. 21 gennaio 2009, ric.
Giulini e altro; Sez. V, n. 47575 del 7 ottobre 2016, ric. P.M. in proc. Altoè
e altri; Sez. V, n. 1215 del 6 novembre 2014 - dep. 2015, ric. Calignano e
altro; Sez. V, n. 2480 del 18 aprile 2000, ric. P.M. in proc. Ciardo, in CED
Cass., m. 216.545).

DIBATTITI

La rilevanza penale della c.d. “messa a disposizione”
nel delitto di associazione di stampo mafioso:

orientamenti della giurisprudenza di legittimità1.

SOMMARIO: 1. Premessa: il tema della c.d. messa a disposizione
- 2. I principi stabiliti dalle Sezioni unite nella sentenza “Man-
nino” - 3. Il c.d. “modello causale” - 4. Il c.d. modello organiz-
zatorio - 5. Le critiche al modello causale - 6. Conclusioni.

1. Premessa: il tema della c.d. messa a disposizione.
A oltre 12 anni dalla celebre sentenza Mannino che fissò, una

volta per tutte, lo statuto del concorso esterno in associazione ma-
fiosa, individuando al contempo i requisiti necessari ai fini della
configurabilità della condotta di partecipazione nel delitto di cui
all’art. 416 bis c.p., nella giurisprudenza di legittimità continua a
registrarsi una polifonia interpretativa su una questione centrale
ai fini della delimitazione della condotta partecipativa, con parti-
colare riguardo alla rilevanza penale della c.d. “messa a disposi-
zione” nei confronti dell’associazione mafiosa2.
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1 Relazione tenuta al Convegno “Il reato di associazione per delinquere di
stampo mafioso”, organizzato dall’A.N.F. in Roma, Corte di appello, 16 no-
vembre 2017.
2 Sez. un. 12 luglio 2005, n. 33748, in C.E.D. Cass, n. 231670 e in Guida dir.,
2005, n. 39, 88 ss., con nota di P. F. GIORDANO, Il contributo individuale del-
l’esterno deve interagire con le azioni della cosca; in Dir. pen. proc., 2006,
585 ss., con nota di P. MOROSINI, La difficile tipizzazione giurisprudenziale
del “concorso esterno” in associazione; in Cass. pen., 2005, 3760 e ss., con
nota di G. BORRELLI, Tipizzazione della condotta e nesso di causalità del de-
litto di concorso in associazione mafiosa. Per una compiuta indicazione della
bibliografia sul tema, v. G. BORRELLI, in C.P., Rassegna di giurisprudenza e
dottrina, Sub art. 416 bis cod. pen., Lattanzi-Lupo (a cura di), vol. IX, ed.
2010 e M. DEL GAUDIO, Idem, vol. V ed. agg. 2016.
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La questione consiste nello stabilire se sia sufficiente, ai fini
dell’affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione
all’associazione di stampo mafioso, la prova che un soggetto abbia
aderito - secondo i modi, le forme o i rituali previsti - al sodalizio
criminoso, oppure se occorra che il pubblico ministero fornisca la
prova del ruolo svolto dall’agente all’interno dell’associazione e,
quindi, dimostri quale sia stato il contributo causale fornito all’ope-
ratività dell’associazione3. Trattasi di un tema di prova che assume
particolare rilevanza soprattutto allorché il soggetto accusato di far
parte di un sodalizio mafioso non sia correlativamente imputato
dei delitti fine commessi nell’interesse dell’associazione, tenuto
conto che le condotte di tipo partecipativo possono consistere
anche in atti che di per sé non costituiscono reato4.

2. I principi stabiliti dalle Sezioni unite nella sentenza
“Mannino”
Una corretta impostazione della problematica non può che pren-

dere le mosse dai principi sostenuti dalle Sezioni unite nella sentenza
“Mannino” del 2005, la quale, seppur relativa principalmente alla te-
matica del concorso esterno (di tale delitto era chiamato a rispondere
l’imputato per avere strumentalizzato la propria attività politica e dei
centri di potere ed amministrativi ad essa collegati a vantaggio del
sodalizio di stampo mafioso), si è anche espressa a proposito dei re-
quisiti necessari ai fini della configurabilità della condotta di parteci-
pazione. Sul punto occorre riportare il contenuto della motivazione:
“Si definisce “partecipe” colui che, risultando inserito stabilmente
e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione ma-
fiosa, non solo “è” ma “fa parte” della (meglio ancora: “prende
parte” alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso sta-
tico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico
e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi
e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione rag-
giunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate
della medesima. Di talché, sul piano della dimensione probatoria
della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali,
sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente
al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente
inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la
stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del
sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali
le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i compor-
tamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’af-
filiazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la
commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però si-
gnificativi “facta concludentia”) dai quali sia lecito dedurre, senza
alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante
permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile,
“messa a disposizione” della persona per ogni attività del sodalizio

criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo
temporale considerato dall’imputazione”5.
Come si dirà nel prosieguo, l’appena riportato passaggio moti-

vazionale della sentenza Mannino è stato oggetto di interpreta-
zioni contrapposte da parte di due principali orientamenti che si
sono formati sul tema della rilevanza penale della c.d. “messa a
disposizione”, tanto che entrambi hanno tratto da esso argomenti
a sostegno della loro rispettiva tesi.

3. Il c.d. “modello causale”
In base ad un primo orientamento, ai fini dell’integrazione della

condotta di partecipazione non è sufficiente la mera indicazione
della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si accom-
pagni la realizzazione di un qualsivoglia “apporto” alla vita del-
l’associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito
nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole6. È questa
la tesi c.d. “causale” per la quale, appunto, non è sufficiente il
semplice inserimento del soggetto nell’associazione mafiosa, oc-
correndo la prova che l’affiliato abbia dato un contributo apprez-
zabile al rafforzamento del sodalizio, rivestendo, all’interno di
essa, un ruolo ben predefinito.
In particolare, secondo questo orientamento: “La laconica espres-

sione legislativa contenuta nel primo comma dell’art. 416 bis cod.
pen . .. far parte di .. [….] ha da sempre determinato la inelimina-
bile necessità di una concretizzazione giurisprudenziale della no-
zione, tesa - in tutta evidenza - a rendere più chiaro e percepibile
(in aderenza ai principi costituzionali di tipicità, materialità, offen-
sività) il contenuto del precetto, che rimanda non già ad una singola
e specifica condotta ma ad un «effetto» di più potenziali condotte.
Il soggetto che .. fa parte .. è, in via logica e giuridica un membro
tendenzialmente permanente del gruppo criminoso, dunque una
persona che, consapevole delle finalità complessive dell’agire col-
lettivo e desideroso di perseguirle pro quota, le fa sue ed impiega
(quantomeno) una frazione del suo tempo e delle sue energie allo
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5Assume, invece, il ruolo di “concorrente esterno” il soggetto che, non inserito
stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’affectio
societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo,
sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri
come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle ca-
pacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come
“Cosa nostra”, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione
territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma cri-
minoso della medesima. (In motivazione la Corte, rilevando come la efficienza
causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo co-
stituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura
materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione “ex
ante” del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene
giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento “ex post”, in esito al
quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”,
l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale effi-
cacia condizionante della condotta atipica del concorrente). Riguardo al dolo,
occorre che investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice,
sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione
o al rafforzamento dell’associazione, agendo l’interessato nella consapevo-
lezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del
programma criminoso del sodalizio. (In motivazione la Corte ha precisato che
deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accetta-
zione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell’evento,
ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzional-
mente perseguiti).
6 Cass., Sez. I, 24 giugno 2013, n. 39543, in CED Cass., n. 257447 (fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto configurabile la condotta partecipativa a carico del
figlio del capo di una cosca della ‘ndrangheta che aveva assunto il ruolo di
gestore di un’impresa familiare, operante nel settore della raccolta dei rifiuti,
ritenuta uno strumento fondamentale per l’attuazione del programma crimi-
noso dell’organizzazione); Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 46070, in CED
Cass., n. 265536; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2015, n. 39112, n.m.; Cass., Sez.
I, 17 giugno 2016, n. 55359, in CED Cass., n. 269040.

3 La prova della partecipazione all’associazione, stante l’autonomia del reato
associativo rispetto ai reati fine, può essere fornita con mezzi e modi differenti
dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal
fine, il fatto che l’imputato di reato associativo non sia imputato e condannato
per i reati-fine dell’associazione. Peraltro, deve ritenersi consentito al giudice,
pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova
dell’esistenza del sodalizio mafioso dalla commissione dei delitti rientranti
nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, atteso che attraverso
di essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (vedi:
Sez. un., 28 marzo 2001, n. 10, in CED Cass., n. 2128376 e in Cass. pen.,
2001, 2662 ss., con nota di S. ARDITA, Partecipazione all’associazione ma-
fiosa e aggravante speciale dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991. Concorso di ag-
gravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di compatibilità
tecnico-giuridica e intenzione del legislatore).
4 Giova rilevare che la tipicità dello schema e della struttura del reato di cui al-
l’art. 416 bis c.p. va colta proprio nelle modalità in cui esso si manifesta in con-
creto – ossia il metodo mafioso - e non nelle finalità che l’associazione
persegue, dal momento che l’associazione può avere ad oggetto attività lecite.



scopo di realizzarle. Ciò postula, in via logica, un accordo di in-
gresso, con accettazione delle regole da parte dell’affiliato e rico-
noscimento della sua volontà da parte del gruppo […] e una
successiva, concreta attivazione del soggetto in favore di se stesso
(in quanto membro di un gruppo destinato a realizzare potere e pro-
fitti) e della associazione complessivamente intesa [….] sul piano
oggettivo, è da ritenersi che non potendosi ritenere sufficiente la
mera ed astratta «messa a disposizione» delle proprie energie (dato
che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano
dimostrativo, si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamen-
tale principio di materialità delle condotte punibili di cui all’art.
25 Cost.), va riscontrato in concreto il «fattivo inserimento» nel-
l’organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure
per indizi - di un «ruolo» svolto dall’agente o comunque di singole
condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - pos-
sano essere ritenute quali «indici rivelatori» dell’avvenuto inseri-
mento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo” (così
Cass., Sez. I, 30 dicembre 2016 (ud. 17 giugno 2016) n. 55359).
La tesi in esame fa leva su molteplici argomenti.In primo luogo

si basa su un argomento di carattere letterale, desumibile dal pa-
rallelo fra gli articoli 416 bis e 416 c.p., secondo cui il “far parte
di un’associazione di tipo mafioso” implicherebbe l’indicazione
ed individuazione (da parte della pubblica accusa) dell’aspetto di-
namico del ruolo che ogni associato ricopre in essa, in ciò distin-
guendosi la locuzione dell’art. 416 bis c.p. da quella dell’art. 416
c.p. che, facendo riferimento al semplice associarsi (primo comma)
o al “solo fatto di partecipare all’associazione” (secondo comma),
indicherebbe, invece, una posizione statica. Da qui la seguente con-
clusione: siccome la semplice affiliazione o messa a disposizione
non implica alcun ruolo attivo e causalmente efficiente per la di-
namica associativa, quella condotta non è penalmente punibile.
In secondo luogo si invoca una interpretazione costituzional-

mente orientata dell’art. 416 bis c.p., ispirata ai principi di mate-
rialità, offensività e proporzionalità, che impedirebbero di fondare
la punibilità sul mero dato, considerato di per sé neutrale, della c.d.
“messa a disposizione”. Ciò soprattutto con riguardo alla necessità
di considerare quale criterio interpretativo anche il previsto impatto
sanzionatorio della condotta (nella misura stabilita dal legislatore,
da ultimo con legge n. 69 del maggio 2015 che punisce con la re-
clusione sino a venti anni la condotta di partecipazione qualora
l’associazione sia armata), secondo le ricadute del principio di pro-
porzionalità tra pena e previsione legale del reato, di cui all’art.
49, comma 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Eu-
ropea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (da ritenersi vigente
in ambito UE in forza di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del
Trattato sull’Unione Europea come modificato dal Trattato di Li-
sbona, firmato il 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con legge
2 agosto 2008 n.130, entrato in vigore il 1.12.2009) che testual-
mente recita: le pene inflitte non devono essere sproporzionate ri-
spetto al reato. E tanto al fine di evitare una possibile denunzia di
irragionevolezza del trattamento normativo per fatti analoghi.
Si adduce, poi, un argomento di carattere sistematico, tratto dal

parallelo con la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 270 quater
c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazio-
nale), che punisce, al secondo comma, espressamente il semplice
arruolamento (con la pena della reclusione da cinque ad otto anni),
ritenuto sostanzialmente analogo al “mero accordo di ingresso”.
Si afferma, se per la messa a disposizione di un’associazione ter-
roristica è stata espressamente prevista una autonoma norma in-
criminatrice di carattere monosoggettivo, ciò significa che, laddove
eguale condotta di adesione non sia prevista e punita in relazione
ad altre categorie di reati, tale ipotesi non è penalmente rilevante.
Si fa riferimento, ancora, all’art. 2 della decisione quadro n.

2008/841/GAI del 24 ottobre 2008 del Consiglio d’Europa relativa
alla lotta contro la criminalità organizzata che definisce la condotta

di partecipazione punibile come quel comportamento di una per-
sona che “partecipi attivamente” alle attività criminali dell’asso-
ciazione, ivi compresa la fornitura di informazioni o mezzi
materiali, il reclutamento di nuovi membri, nonché qualsiasi forma
di finanziamento delle sue attività, con la consapevolezza che la
sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività cri-
minali di tale organizzazione. Da tale definizione viene ricavata la
necessità di connotare la condotta partecipativa in senso dinamico
(partecipazione attiva), evitando scorciatoie probatorie consistenti
nella dimostrazione del “nudo” accordo di ingresso o della mera
acquisizione di condizioni soggettive, alle quali non si accompagni
alcun preciso e riscontrato connotato di effettiva agevolazione.
Si sostiene, poi, che laddove le citate Sezioni unite “Mannino”, nel

passaggio motivazionale riportato in precedenza, hanno fatto riferi-
mento ai casi della “affiliazione” e della attribuzione della qualifica
di “uomo di onore”, ciò si deve al solo scopo di individuare un me-
todo di verifica processuale della condotta partecipativa. La descri-
zione della condotta partecipativa, secondo questo orientamento,
sarebbe unicamente quella contenuta nel passaggio precedente della
motivazione, laddove le Sezioni unite hanno affermato che la con-
dotta di partecipazione non è da intendersi in senso statico, come
“mera acquisizione di uno status”, bensì in senso dinamico e funzio-
nalistico. Con la (successiva) indicazione delle ipotesi della affilia-
zione formale e della acquisizione della qualifica di “uomo d’onore”,
le Sezioni unite si sarebbero infatti limitate ad una mera indicazione
di elementi sintomatici che, in relazione alle caratteristiche del singolo
processo, il giudice potrebbe valorizzare per ritenere integrata la con-
dotta partecipativa, da apprezzarsi unitamente alle altre emergenze
processuali. Da ciò deriverebbe che l’affiliazione o la qualifica di
“uomo di onore”, lungi dal poter rappresentare elementi sufficienti
ai fini della dichiarazione di responsabilità, potrebbero essere unica-
mente valorizzati, senza che sia consentito alcun automatismo pro-
batorio, solo nel caso in cui risultino ulteriori elementi emergenti dal
processo che dimostrino il contributo effettivamente recato dal-
l’agente in favore del sodalizio. In conclusione, il reato di cui all’art.
416 bis c.p. non sarebbe un delitto di “appartenenza”, ma un reato
che richiede necessariamente che tale status si traduca in un “facere”.
Deve essere, tuttavia, rilevato che alcune delle pronunce che

hanno aderito alla teoria c.d. causale (in particolare, Sez. VI, 20
novembre 2015 (ud. 21 luglio 2015) n. 46070 e Cass., Sez. VI, 25
settembre 2015 (ud. 20 maggio 2015) n. 39112), hanno ritenuto
di operare una distinzione tra le due ipotesi della affiliazione e
della attribuzione della qualifica di “uomo d’onore”, assegnando
ad esse una diversa valenza. 
Tali decisioni hanno, infatti, rilevato che, a differenza della

mera affiliazione, l’acquisizione della qualità di “uomo d’onore”
(ovvero il conferimento della c.d. “dote” nella ‘ndrangheta) possa
essere effettivamente sintomatica, sul piano storico ed esperien-
ziale, di particolare prestigio in ambito mafioso e in grado di sin-
tetizzare il percorso associativo compiuto dal soggetto cui tale
qualifica è attribuita. Sul piano probatorio, pertanto, la dimostra-
zione dell’avvenuta acquisizione di tale qualifica potrebbe essere
ritenuta sufficiente ai fini del giudizio di responsabilità, in quanto
non solo indice rivelatore dell’avvenuta affiliazione, ma anche
dell’esercizio effettivo del ruolo, non meramente nominalistico,
sulla scorta di un percorso criminale pregresso e in atto. E ciò,
dunque, in forza anche di una massima di esperienza secondo cui
l’attribuzione di qualifiche apicali o di rilievo all’interno dell’or-
ganizzazione criminale implica l’avvenuta attivazione del sog-
getto in ambito associativo7. “Sotto altro, ma connesso profilo,
deve poi rilevarsi che, ove il ruolo formalmente conferito nella
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7 In tal senso anche Cass., Sez. I, 17 giugno 2016, n. 55395, in CED Cass., n.
269040 a proposito del conferimento della c.d. “dote” nell’ambito delle asso-
ciazioni di stampo ‘ndranghetista.
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scala gerarchica caratterizzante l’organigramma interno dell’as-
sociazione corrisponda ad ambiti di rilievo via via crescente in
progressione, il valore indiziario ascrivibile al dato dell’affilia-
zione è destinato ad assumere un significato maggiormente rile-
vante sul piano probatorio, laddove alla crescita per gradi
corrispondano positive valutazioni “meritocratiche”, le quali a
loro volta presuppongono, sul piano logico, non la presenza di
potenzialità ancora tutte da esprimere, ma meriti già sostanzial-
mente acquisiti e concretati da pregresse condotte positivamente
realizzate nell’interesse della compagine associativa (arg. ex Sez.
VI, 20 maggio 2015, n. 39112). È dunque evidente che, in questa
ottica, il giudizio sulla intraneità ad un’organizzazione di tipo
mafioso potrebbe esclusivamente circoscriversi all’apprezza-
mento della carica formale - di rilievo nella scala dei valori in-
terni all’associazione - rivestita dall’imputato” (Sez. VI, 21 luglio
2015, n. 46070, in CED Cass., n. 265536).
Non altrettanto potrebbe dirsi per la semplice affiliazione rituale,

posto che la stessa dimostra esclusivamente un profilo - statico -
di volontà di far parte, cui non è detto che segua l’effettiva assun-
zione di un ruolo in seno al sodalizio. Nel caso in cui sia dimostrata
solo l’affiliazione, pertanto, non potrebbe ritenersi integrata la con-
dotta partecipativa; in questo caso, infatti, l’affermazione di re-
sponsabilità tenderebbe a scontrarsi con una sostenibile ipotesi
alternativa, rappresentata dal fatto che, pur dopo l’accordo di in-
gresso, il soggetto possa essere rimasto in realtà inattivo.
Tale orientamento, che può definirsi a carattere “intermedio”,

lascia tuttavia aperto il problema in quei casi in cui l’attribuzione
della qualifica, anche laddove si sostanzi nel riconoscimento di
un gradino successivo nella scala gerarchica dell’associazione cri-
minale, possa essere collegata a condotte antecedenti cui non è
seguito – nel periodo oggetto dell’imputazione – alcun compor-
tamento concreto da parte dell’affiliato, così riproponendosi le
questioni in punto di esatta delimitazione del perimetro normativo
della condotta di partecipazione.
Una pronuncia (si tratta nuovamente di Cass., Sez. VI, 25 set-

tembre 2015 (ud. 20 maggio 2015) n. 39112), a sostegno della in-
sufficienza della prova della avvenuta affiliazione, ha osservato
che in alcuni contesti, quali, tipicamente, “quelli permeati e domi-
nati dalla cultura propria delle associazioni criminali di matrice
“ndranghetistica”, ancor più se caratterizzati da un perimetro ter-
ritoriale di operatività del sodalizio non particolarmente esteso,
da presenze partecipative largamente stratificate nel tessuto so-
ciale di riferimento e da compagini primariamente composte da
soggetti legati da rapporti di affinità e parentela”, il mero dato
della investitura formale potrebbe assumere un significato equi-
voco e rivelare, più che l’intraneità all’associazione criminale, l’ac-
quisizione di uno status familiare o sociale8. Ecco perché, ha
osservato la sentenza, la mera affiliazione deve essere necessaria-
mente seguita dall’accertamento del contributo effettivamente pre-
stato all’associazione. Ciò non esclude, sempre secondo questa
linea interpretativa, che in alcuni casi particolari l’affiliazione
possa ritenersi di per sé sufficiente per sostenere che il soggetto
che vi si sia sottoposto possa rispondere di partecipazione nell’as-
sociazione mafiosa. Si tratta, in particolare, dei casi in cui l’inve-

stitura formale interessi soggetti (come i rappresentanti delle forze
dell’ordine) che, per il ruolo sociale o i compiti istituzionali di cui
sono titolari, possono garantire un indubbio rafforzamento del so-
dalizio e accrescerne le potenzialità operative. Trattasi tuttavia di
casi eccezionali, che non valgono a sovvertire la regola generale
della insufficienza della prova costituita - unicamente - dalla mera
“messa a disposizione”, tramite affiliazione, del soggetto.
Le sentenze che hanno sostenuto, in tutto o in parte, l’orienta-

mento c.d. causale hanno, infine, precisato che il modello parteci-
pativo da esse delineato, pur ispirato alla necessità che si dimostri,
sul piano causale, il contributo prestato dal soggetto all’associa-
zione, non si sovrappone a quello elaborato dalle Sezioni unite
“Mannino” a proposito della diversa ipotesi del concorso esterno.
Infatti, la condotta partecipativa del soggetto che risulti stabilmente
inserito nell’associazione può anche consistere in un comporta-
mento di carattere meramente morale, purché oggettivamente ap-
prezzabile; ciò a differenza del contributo prestato dal concorrente
esterno, che, invece, non essendo stabilmente inserito nel sodalizio
e privo dell’affectio societatis, deve fornire un contributo che espli-
chi un’effettiva rilevanza causale e si configuri come condizione
necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità
operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala
come “Cosa nostra”, di un suo particolare settore e ramo di attività
o articolazione territoriale), oltre ad essere diretto alla realizza-
zione, anche parziale, del programma criminoso della medesima9.

4. Il c.d. modello organizzatorio.
Per una seconda tesi (c.d. del “modello organizzatorio”), ai fini

dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione
di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del so-
dalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della con-
dotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe
può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all’asso-
ciazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponi-
bilità (con la c.d. “messa a disposizione”) ad agire nel suo interesse.
Osserva questa impostazione che la “messa a disposizione” non

è significativa di una adesione morale meramente passiva ed im-
produttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la per-
manente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale,
in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa
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9Assume il ruolo di “concorrente esterno” il soggetto che, non inserito stabil-
mente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’”affectio so-
cietatis”, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo,
sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri
come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle ca-
pacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala come
“Cosa nostra”, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione
territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma cri-
minoso della medesima. (In motivazione la Corte, rilevando come la efficienza
causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo co-
stituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura
materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione “ex
ante” del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene
giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento “ex post”, in esito al
quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”,
l’elevata credibilità razionale dell’ipotesi formulata in ordine alla reale effi-
cacia condizionante della condotta atipica del concorrente). Tale condotta deve
poi essere supportata dal dolo diretto che deve investire sia il fatto tipico og-
getto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla con-
dotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione,
agendo l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo
alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (In
motivazione la Corte ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo
eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del
rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente probabile o possibile
insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti).(Sez. un., 12 luglio 2015,
n. 33748, in CED Cass., n. 231671-2-3).

8 Nel senso dell’esclusione dell’idoneità di semplici relazioni di parentela o
di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell’apparte-
nenza di taluno all’associazione mafiosa, vedi Cass., Sez. II, 15 marzo 2013,
n. 19177, in CED Cass., n. 255828, la quale, tuttavia, ha precisato come, una
volta accertata l’esistenza di un’organizzazione delinquenziale a livello fami-
liare e una non occasionale attività criminosa dei singoli esponenti della fa-
miglia, nulla impedisce al giudice di attribuire alla circostanza che vi siano
legami di parentela tra un soggetto e coloro che nel sodalizio occupano posi-
zioni di vertice o di rilievo, valore indiziante in ordine alla partecipazione al-
l’associazione criminosa. In termini, Cass.,Sez. V, 22 novembre 2012 (dep.
24 aprile 2013), n. 18491, in CED Cass., n. 255431.



personale per qualsiasi impiego criminale richiesto. L’obbligo così
assunto, infatti, rafforza il proposito criminoso degli altri associati
(quindi assumerebbe già di per sé una valenza istigatrice verso gli
altri sodali a realizzare gli obiettivi avuti di mira e determinatrice
anche verso nuove adesioni maggiormente rafforzative del sodali-
zio) ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità
di intimidazione ed infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale10.
A sostegno di questa impostazione, alcune pronunce (su tutte

Cass., Sez. V, 22 febbraio 2016 (ud. 6 novembre 2015) n. 6882)
hanno osservato che le forme della partecipazione possono essere
le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assu-
mere connotati coincidenti - all’apparenza - con le normali espli-
cazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per
esempio, con l’imprenditore colluso) e che l’associazione mafiosa
è una realtà “dinamica”, in continuo movimento, che si adegua
continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all’evolu-
zione dei rapporti di forza tra gli aderenti. Per questo, ricercare
un “ruolo” stabile e predefinito dell’associato all’interno del so-
dalizio, quasi si trattasse di definirne il profilo criminale (killer,
cassiere, autista, mazziere, ecc), comporterebbe uno sforzo vano
e, comunque, non necessario per qualificare la posizione del sin-
golo, giacché ciò che rileva, per potersi parlare di “partecipazione”
ad un organismo mafioso, è la compenetrazione col tessuto orga-
nizzativo del sodalizio, ovvero la messa a disposizione - in via
tendenzialmente durevole e continua - delle proprie energie per il
conseguimento dei fini criminosi comuni, nella consapevolezza
del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia so-
praffattoria propria del sodalizio.
Questa conclusione, ha osservato la tesi in parola, è la stessa cui

è pervenuta la sentenza “Mannino”, la quale, dopo aver sottolineato
come la locuzione “prender parte” debba intendersi non in senso sta-
tico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico
e funzionalistico, ha chiarito, allorché si è spostata sul piano della
dimensione probatoria, che rilevano, “tutti gli indicatori fattuali dai
quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propria-
mente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logi-
camente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa”;
ed è stata ancora più chiara allorché, esemplificando, ha ricondotto
tra gli indici della condotta partecipativa “i comportamenti tenuti
nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione ri-

tuale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commis-
sione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi
“facta concludentia””; vale a dire, condotte che non identificano
alcun “ruolo” specifico del partecipe, ma sono comunque indice di
intraneità e di condivisione degli scopi associativi.
Da ultimo, nell’ambito degli orientamenti riconducibili al mo-

dello c.d. organizzatorio, degno di nota è quello di Cass., Sez. II,
31 maggio 2017 (ud. 10 maggio 2017), n. 27394, secondo cui “per
ritenere integrato il reato di partecipazione ad un’associazione
mafiosa ex art. 416 bis c.p., non è necessario che ciascuno dei
membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecu-
tivi della condotta criminosa programmata, perché il reato asso-
ciativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto,
si consuma con la sola dichiarata adesione all’associazione da
parte di un singolo, il quale mettendosi a disposizione per il per-
seguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la
potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione:
circostanza, questa, che integra la lesione del bene giuridico -
l’ordine pubblico - tutelato dalla norma”.
Tale conclusione esegetica sarebbe avvalorata da un’analisi strut-
turale della fattispecie. Il primo comma dell’art. 416 bis c.p. pre-
vede la punibilità per il semplice “far parte di un’associazione di
tipo mafioso”: il delitto si può classificare quindi come un reato a
forma libera e di pura condotta, per il cui perfezionarsi è quindi
sufficiente il compimento di una determinata azione (costituita,
per l’appunto, dall’entrare a far parte di un’associazione), senza
che sia necessario, pertanto, che la partecipazione abbia una par-
ticolare connotazione sotto il profilo causale. Del resto, la valuta-
zione della rilevanza penale della c.d. messa a disposizione non
può tenere conto della particolare natura del reato a cui accede. 

5. Le critiche al modello causale.
Gli argomenti sostenuti dalla prima delle due impostazioni giuri-
sprudenziali (quella c.d. causale) sono stati sottoposti a critica dai
fautori della teoria c.d. del modello organizzatorio.
Il primo degli argomenti riportati, quello di carattere letterale, appare
del tutto privo di consistenza, laddove si consideri che le diverse lo-
cuzioni adoperate negli artt. 416 (“partecipare”) e 416 bis c.p. (“fa
parte”), a ben vedere hanno il medesimo significato, sicché sarebbe
del tutto arbitrario voler trarre da tale (solo apparente) diversità la
conclusione che il “far parte” indichi un’attività avente natura dina-
mica e che il “partecipare” indichi un’attività statica. Tanto nell’art.
416 che nell’art. 416 bis del codice penale, infatti, è prevista la pu-
nibilità per la sola partecipazione, senza che sia utilizzata alcuna ag-
gettivazione né “attiva” né “passiva”.
Del resto, il concetto di “partecipazione attiva” rappresenta un vero
e proprio “pleonasmo”, laddove si consideri che il verbo “parteci-
pare”, secondo l’uso corrente, significa già “prendere parte attiva”,
con il proprio contributo, ad un’attività svolta da più persone, con-
tributo che, sotto il profilo giuridico, può essere anche di sola ade-
sione morale secondo i consolidati principi in materia di concorso
di persone nel reato11.
Ancor meno convincente appare l’argomento basato sul richiamo
all’art. 2 della decisione quadro n. 2008/841/GAI, nella parte in cui
prevede la punibilità di chi “partecipi attivamente alle attività crimi-
nali dell’organizzazione”. Deve essere infatti ricordato che le deci-
sioni quadro impongono agli Stati membri unicamente un obbligo di
risultato; obbligo che, nel caso di specie, era rappresentato dalla ne-
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11 Così si è espressa Cass., Sez. II, 31 maggio 2017 (ud. 10 maggio 2017), n.
27394; ex plurimis, Cass, Sez. I, 18 febbraio 1988 (ud. 16 dicembre 1987) n.
2148; Cass., Sez. V, 28 dicembre 1995 (ud. 10 novembre 1995) n. 12591;
Cass.,Sez. Unite, 24 novembre 2003 (ud. 30 ottobre 2003) n. 45276; Cass.,
Sez. I, 19 febbraio 2015 (ud. 28 novembre 2014) n. 7643 e da ultimo Sez. II,
2 maggio 2017, n. 42525, n.m..

10 In questo senso, Cass., Sez. I, 16 giugno 1992 (ud. 30 gennaio 1992) n.
6992; Cass., Sez. IV, 18 novembre 1996 (ud. 27 agosto 1996) n. 2040; Cass.,
Sez. II, 6 maggio 2000 (ud. 28 gennaio 2000) n. 5343; Cass., Sez. II, 26 gen-
naio 2005 (ud. 21 dicembre 2004) n. 2350; Cass., Sez. II, 14 giugno 2012 (ud.
3 maggio 2012) n. 23687; Cass., Sez. V, 10 dicembre 2013 (ud. 5 giugno
2013) n. 49793; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2016 (ud. 6 novembre 2015) n.
6882; Cass., Sez. V, 30 novembre 2016 (ud. 3 novembre 2016) n. 50864;
Cass., Sez. II, 31 maggio 2017 (ud. 10 maggio 2017), n. 27394. In dottrina la
tesi organizzatoria è condivisa da TURONE, Il delitto di associazione mafiosa,
Milano, 2008, p. 367 e s., sub 40), secondo cui “il giuramento di Cosa Nostra
o di ‘ndrangheta è comunque una circostanza avente normalmente un rilievo
probatorio particolarmente rilevante, proprio in virtù del valore drammati-
camente vincolante che esso viene ad assumere all’interno di quei sodalizi:
per questo esso costituisce una «disponibilità conclamata» e quindi una forma
di contributo partecipativo ipotizzabile: a meno che, nel caso concreto, non
emergano circostanze ulteriori tali da contrastare obiettivamente con una
reale volontà del soggetto di contribuire alla vita dell’ente, essendo del tutto
evidente che, in tal caso, il prestato giuramento di mafia sarebbe probatoria-
mente sopravanzato da una prova contraria idonea a vanificarne la valenza”.
Altri Autori hanno criticato la teoria in esame, osservando che il concetto di
inserimento nell’associazione mafiosa presupporrebbe lo svolgimento di com-
portamenti concreti, espressivi del ruolo assunto e della funzionalità dell’ap-
porto arrecato in favore dell’organizzazione (FIANDACA, Orientamenti della
Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale,
in AA.VV., Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali,
a cura di Barillaro, Milano, 2004, pp. 39 e ss; FIANDACAe ALBEGGIANI, Strut-
tura della mafia e riflessi penal-processuali, in Foro it., 1989, II, pp. 77 e ss.).
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cessità che tutti gli Stati (entro la scadenza dell’11 maggio 2010) adot-
tassero “le misure necessarie per far sì che sia considerato reato”
“l’organizzazione criminale”. Dal momento che l’ordinamento ita-
liano già da tempo prevedeva la punizione delle condotte di associa-
zione criminosa - peraltro con più di una disposizione incriminatrice
- appare evidente che la suddetta decisione quadro non imponesse
alcun ulteriore obbligo di risultato in capo al nostro legislatore, tan-
tomeno quello - frutto di una mera creazione interpretativa - di voler
a tutti i costi individuare una differenza tra le due ipotesi di parteci-
pazione di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.
Quanto, poi, all’argomento tratto dal parallelo rispetto all’art. 270
quater c.p., che punisce la condotta di “arruolamento” del terrorista,
si tratta di argomento suggestivo, ma che, a ben vedere, non appare
convincente. Al riguardo deve infatti rilevarsi che la scelta di preve-
dere il reato di arruolamento (tanto dell’arruolante - art. 270 quater,
comma 1 - che, per effetto delle modifiche attuate dal d.l. n. 7 del
2015, quanto dell’arruolato - art. 270 quater, comma 2 c.p.) solo con
riferimento all’associazione terroristica si giustifica in considerazione
della evidente differenza sussistente, già sul piano fenomenologico,
tra l’arruolamento del soggetto che si propone di combattere al fianco
di un gruppo terroristico (tipicamente, il c.d. “foreign fighter”) e l’af-
filiazione del soggetto che fa ingresso in una associazione mafiosa.
Invero, l’esigenza di prevedere una incriminazione come quella
di cui all’art. 270 quater c.p., con una soglia di punibilità antici-
pata rispetto all’ipotesi associativa, sussiste solo con riferimento
all’associazionismo di matrice terroristica, in ragione dei partico-
lari caratteri che tale fenomeno ha recentemente assunto. I gruppi
che si sono resi autori dei più recenti attentati terroristici (specie
quelle di matrice islamica) hanno infatti dimostrato di essere privi
di stabili strutture interne e di un programma criminoso ben defi-
nito, caratterizzandosi piuttosto per il loro spiccato frazionamento
e per l’occasionalità dei rapporti tra i loro partecipanti (rapporti
che, come ha dimostrato l’esperienza giudiziaria, talvolta prescin-
dono da incontri fisici tra gli interlocutori, in quanto avvengono
frequentemente tramite i social network), spesso collegati all’ese-
cuzione di singole ed isolate iniziative.
In questo contesto, si è spesso posto il problema - investigativo - della
mancanza di prove dell’esistenza di un legame effettivo tra la “cel-
lula”, ovvero tra il soggetto o i soggetti che si siano proposti di com-
piere atti ispirati dalla finalità terroristica, e l’associazione terroristica
di riferimento (generalmente l’“ISIS”). Elemento, quest’ultimo, in
mancanza del quale non potrebbe ritenersi integrato il reato associa-
tivo, tenuto conto che non potrebbe essere posto a fondamento del
giudizio di condanna ai sensi dell’art. 270 bis c.p. la mera adesione
agli ideali di una (più ampia e riconosciuta) associazione terroristica
da parte di soggetti che non abbiano allestito una organizzazione tale
da poter configurare autonomamente l’ipotesi associativa12.
Proprio per queste ragioni, il legislatore (in ottemperanza a obblighi
di carattere internazionale13, dovendo in qualche modo assicurare
una efficace risposta alla preoccupante minaccia terroristica degli
ultimi anni, ha ritenuto di introdurre nell’ordinamento (insieme ad
altre disposizioni incriminatrici) la particolare ipotesi delittuosa di
cui all’art. 270 quater c.p., ipotesi che, significativamente, può tro-

vare applicazione solo “al di fuori dei casi di cui all’articolo 270
bis”, e, dunque, quando manchino le prove per applicare la fatti-
specie associativa14. Trattasi dunque di un intervento normativo con
il quale il legislatore ha inteso estendere e non restringere l’area
delle condotte penalmente sanzionabili15.
A differenza dell’associazione terroristica, l’associazione mafiosa
ha contorni ben definiti e presenta storicamente, come caratteristiche
fondanti, un forte radicamento sul territorio in cui opera e una forte
istituzionalizzazione interna, oltre che livelli interni ben individuati,
spesso distribuiti su scala gerarchica. Con riferimento all’associa-
zionismo mafioso, pertanto, non si pone di regola il problema, tipico
delle più recenti organizzazioni terroristiche, di dimostrare l’esi-
stenza del sodalizio nel quale l’aspirante affiliato vuole fare ingresso,
né della appartenenzadi esso a un contesto di riconosciuta fama cri-
minale. Pertanto, nell’ipotesi in cui risulti provata l’affiliazione (o,
mutatis mutandis, l’“arruolamento”) del soggetto nel sodalizio ma-
fioso, essendo facilmente accertabile la natura di associazione ma-
fiosa (o meno) dell’organizzazione nella quale il soggetto vuole fare
ingresso, potrà venire direttamente in rilievo l’applicazione della fat-
tispecie associativa, senza bisogno di prevedere incriminazioni “in-
termedie” come quella di cui all’art. 270 quater c.p. Per questo
sarebbe inutile, con riferimento alla affiliazione di stampo mafioso,
la previsione di una fattispecie incriminatrice analoga a quella di cui
all’art. 270 quater c.p. Di questa differenza ha tenuto conto il legi-
slatore, che ha previsto, nella descrizione della fattispecie di cui al-
l’art. 270 quater c.p., che né l’arruolante (comma 1), né tantomeno
l’arruolato (comma 2) possano essere soggetti intranei all’associa-
zione terroristica16. 
Nella affiliazione di mafia, invece, nella normalità dei casi, l’affi-
liante o gli affilianti non potranno che essere (o diventare) soggetti
intranei all’associazione.
Questa differenza di fondo tra le due situazioni (la necessaria estra-
neità dell’arruolante nel reato di cui all’art. 270 quater c.p. e la nor-
male intraneità dell’affiliante nel reato di cui all’art. 416 bis c.p.),
che si riflette, sul piano della tipicità del reato, nella diversa struttura
delle due incriminazioni,rende evidente la fragilità dell’invocato pa-
rallelismo tra l’“arruolamento” e l’“affiliazione”. Si tratta, infatti, di
fenomeni socialmente e giuridicamente ben distinti.
Non si può pertanto trarre dall’art. 270 quater c.p. alcun argomento
per sostenere che, come l’arruolato, neanche l’affiliato faccia parte
dell’associazione (mafiosa) per cui si arruola.
Del resto, l’espresso inserimento nell’ambito della fattispecie di cui
all’art. 270 quater c.p. della clausola di riserva (“al di fuori dei casi
di cui all’art. 270 bis arruola..”) sta a significare che vi possono es-
sere dei “casi” in cui tale condotta di arruolamento può assumere ri-
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14 DEMARINIS, “Considerazioni minime intorno al tentativo di arruolamento,
tra legislazione e prassi giurisprudenziale”, in www.penalecontemporaneo.it,
secondo cui l’obiettivo avuto di mira dal legislatore con l’introduzione della
nuova ipotesi di reato di cui all’art. 270 quater c.p. era proprio “quello di col-
pire soggetti che, ancorché non si possano definire quali partecipi nell’asso-
ciazione terroristica, ne accrescano il potenziale offensivo attraverso
l’inserimento di ulteriori risorse umane; con l’ulteriore risultato di consentire
la condanna anche in quei casi in cui risulti difficile raggiungere la prova
della sussistenza di un’associazione con finalità terroristiche, problematica
spesso riscontrata in ragione del frazionamento organizzativo delle nuove as-
sociazioni terroristiche, sempre più spesso suddivise in “cellule” operative”.
15 In tal senso si è espressa Cass., sez. V, 2 ottobre 2008, n. 39430, in CED
Cass.., n. 241742.
16 Si ritiene che di regola l’arruolamento del soggetto estraneo all’associazione
terroristica, rilevante ai sensi dell’art. 270 quater c.p., avvenga per mezzo di
un soggetto che, a sua volta, sia estraneo al rapporto associativo, il quale opera
come mero intermediario, dovendosi in caso contrario, ossia laddove l’arruo-
lante sia soggetto intraneo all’associazione, configurare l’ipotesi associativa
anche a carico dell’arruolato. Così PRESOTTO, “Le modifiche agli artt. 270-
quater e quinquies del codice penale per il contrasto al terrorismo”, Dr. pen.
cont., n. 1/2017, pp. 107 e ss.

12 Preoccupazione, questa, espressa da D’AGOSTINO, I margini applicativi della
condotta di partecipazione all’associazione terroristica: adesione psicologica
e contributo causale all’esecuzione del programma criminoso, in Dir. pen.
cont., n. 1/2017, pp. 81 e ss.
13 In particolare, le modifiche attuate al testo originario dell’art. 270 quater
c.p., che fu introdotto con il d.l. 144 del 2005, conv. in l. 155 del 2015, con
l’introduzione di un nuovo secondo comma diretto espressamente a sanzionare
la condotta dell’arruolato, è stata effettuata dal d.l. 7 del 2015, convertito in l.
43 del 2015, in ottemperanza di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite (n. 2170 del 15/8/2014 e n. 2178 del 24/9/2014), e del Rego-
lamento UE n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gen-
naio 2013, relativo ai precursori degli esplosivi.



lievo anche quale partecipazione all’associazione terroristica (ad es.
allorché sia destinata a non essere di carattere episodico, ma a durare
nel tempo, mediante l’assunzione – ed il correlativo riconoscimento
- di un ruolo concreto nell’organizzazione criminale, anche mediante
lo svolgimento di attività “collaterali” o “preparatorie” a quelle per
le quali l’arruolamento è avvenuto che nelle finalità coincidono con
quelle che caratterizzano l’associazione terroristica)17. 
Neppure appare decisivo il richiamo, operato dalla tesi c.d. “cau-
sale”, ai principi costituzionali di materialità, offensività e propor-
zionalità, che dovrebbero ritenersi violati dalla ritenuta rilevanza
penale della “messa a disposizione”.
Al riguardo, occorre tenere presente che il delitto di cui all’art. 416
bis c.p., così come ogni altra forma di partecipazione a una associa-
zione criminale18, deve essere classificato tra i reati di pericolo pre-
sunto, la cui caratteristica consiste nella repressione di una condotta
che, secondo una valutazione insindacabile del legislatore, viene
considerata di per sé idonea a mettere in pericolo un determinato
bene giuridico meritevole di essere tutelato in una fase anticipata e,
quindi, a prescindere dalla sua concreta lesione. 
Orbene, è noto che tanto la dottrina19 quanto la stessa Corte Costi-
tuzionale20 abbiano ritenuto che tale categoria di reati sia compa-
tibile con gli invocati principi di costituzionali, desumibili dagli
articoli 25 e 27 Cost., sicché alcuna violazione dei suddetti principi
appare configurabile. 
A ben vedere, tale conclusione vale tanto più con riferimento a
quell’ipotesi di fattispecie di pericolo astratto costituita dalla parte-
cipazione all’associazione mafiosa, delitto posto a protezione di un
bene giuridico ad ampio spettro ed istituzionale come l’ordine pub-
blico, la libertà economica (intesa come libertà di mercato e di ini-
ziativa economica) e il principio di legalità democratica e
rappresentativa delle istituzioni pubbliche che, per la sua importanza,
giustifica che sia prevista, a sua tutela, una fattispecie di pericolo
astratto, connotata da una forte anticipazione della soglia di punibi-
lità (anche se la presenza di un’associazione mafiosa sul territorio è
evento di per sé sufficiente a danneggiare concretamente il corretto
funzionamento del sistema democratico, di talché sotto tale partico-
lare aspetto del bene giuridico, potrebbe anche parlarsi di reato di
lesione). Le particolari caratteristiche del bene giuridico tutelato giu-
stificano infatti una anticipazione della soglia di punibilità che arretri

sino al momento della c.d. “messa a disposizione”, che, secondo
l’insindacabile valutazione del legislatore, viene considerata come
condotta di per sé espressiva della partecipazione all’associazione.
Se, accedendo alla tesi causale, si prevedesse la necessità di dimo-
strare la particolare connotazione sotto il profilo causale della con-
dotta del soggetto che si è messo a disposizione dell’associazione
mafiosa, si verrebbe del resto a trasformare il reato di cui all’art. 416
bis c.p. da reato di pericolo presunto in reato di evento, con conse-
guente necessità di provare il nesso causale fra quella condotta (la
partecipazione) ed il rafforzamento del sodalizio criminale (l’evento).

6. Conclusioni.
Il panorama giurisprudenziale complessivamente considerato sembra
convergere nell’affermazione di principio secondo cui l’integrazione
della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un so-
dalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua
esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma
attuale, effettiva ed obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare
ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi com-
ponenti. Pertanto, la valenza causale dell’essere a disposizione del-
l’associazione deve essere necessariamente valutata in funzione delle
peculiari caratteristiche del sodalizio a cui accede, il quale si caratte-
rizza per la forza di intimidazione che deriva dal vincolo che unisce
gli associati, ai quali si richiede, se necessario, di prestare concreta
attività diretta ad influire ovvero a coartare la volontà dei soggetti che
entrino in contatto con l’associazione stessa21. Insomma, trattasi di
adesione ad un’organizzazione che, seppur in un determinato ambito
territoriale, mediante l’inquinamento dei settori principali della vita
economico-sociale, si contrappone allo Stato e al legittimo e pacifico
svolgimento delle funzioni di carattere costituzionale che ad Esso
fanno riferimento. Per integrare il tipo criminoso descritto nell’art.
416 bis c.p., occorre accertare in capo al sodalizio una capacità di in-
timidazione “effettiva e attuale”, nonché “obbiettivamente riscontra-
bile” e in grado di “piegare la volontà di quanti vengano a contatto
con i suoi componenti”. Occorre, pertanto, un quid pluris rispetto al
solo dato organizzativo pluripersonale, elemento aggiuntivo identi-
ficato, appunto, nel concreto riscontro di un dispiegarsi effettivo della
forza di intimidazione; con ciò segnando una marcata differenza dal
modello di reato associativo “puro”, suscettibile di perfezionarsi alla
sola presenza di un’organizzazione diretta a commettere reati. Men-
tre, infatti, per l’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. la gene-
rica manifestazione di volontà del singolo di aderire all’associazione
che si sia già formata non assume rilievo penale, occorrendo la pre-
stazione di un effettivo contributo, ancorché minimo, per l’associa-
zione di stampo mafioso, invece, la condotta penalmente rilevante,
inserendosi in un organismo già insistente in modo illecito sul terri-
torio e condizionante le attività economico-istituzionali, può anche
consistere nella dichiarata adesione all’associazione del singolo, il
quale presti la sua disponibilità ad agire come “uomo d’onore”.
Peraltro, proprio con riferimento alle associazioni di stampo ma-
fioso, la possibilità per il sodalizio di poter contare su un numero
maggiore di “accoliti”, ne rafforza la struttura e, dunque, rende mag-
giormente probabile la realizzazione degli obiettivi avuti di mira,
nonché ne radica ancor più la presenza sul territorio e la supremazia
nei confronti delle altre fazioni o gruppi criminali ivi presenti. A se-
guito dell’adesione di nuove leve, gli altri sodali sanno di potere fare
affidamento, nel momento del bisogno, sul nuovo associato, sicché
la messa a disposizione accresce la potenza, l’invasività e la capacità
di intimidazione dell’associazione criminale, che si fonda anche e
soprattutto sul numero degli affiliati; il soggetto che si è messo a di-
sposizione del sodalizio, dal canto suo, anche se non ha ancora rea-
lizzato alcuna condotta in favore dell’associazione, sa che verrà
prima o poi certamente richiesto di porre in essere una determinata
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21Cass., Sez. V, 16 febbraio 2000, n. 9002, in CED Cass., n. 217734.

17 Sulla condotta di partecipazione all’associazione di cui all’art. 270 bis c.p.,
vedi Cass.,Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 25452, in CED Cass., n. 270171. 
18 Così, quanto all’art. 270 c.p., v. Cass., Sez. I, 7 aprile 1989 (ud. 27 febbraio
1989) n. 4924; quanto all’art. 270 bis c.p., v. Cass., Sez. I, 19 settembre 2006,
(ud. 15 giugno 2006) n. 30824; e Cass., V, 14 novembre 2016 (ud. 14 luglio
2016) n. 48001; quanto all’art. 270 quater c.p., v. Cass., Sez. I, 9 ottobre 2015
(ud. 9 settembre 2015) n. 40699; quanto all’art. 74 d.P.R. 309/1990, v. Cass.,
Sez. II, 9 giugno 2005 (ud. 16 marzo 2005) n. 21956 e Cass., Sez. I, 10 maggio
2010 (ud. 21 gennaio 2010) n. 17702. Quanto all’art. 416 bis c.p., invece, si
veda Cass., Sez. II, 4 agosto 2015 (ud. 30 aprile 2015) n. 34147. 
19 La problematica si trova illustrata compiutamente, in CANESTRARI, op. cit.
§§ 5-6; sul punto, anche GROSSO-PELISSERO-PETRINI-PISA, Manuale di Diritto
penale, Milano, 2017, pp. 271 e ss; ZINCANI,Reati di pericolo in Diritto Penale
(a cura di F. Giunta), il Sole 24 ore, 2008, 204, 209 ss, ivi, in nota 4, l’indica-
zione di una serie di pronunce della Corte Cost. che, in relazione alle più di-
sparate materie (da quella degli stupefacenti, ai reati societari, alle misure di
sicurezza, ai reati ambientali), ha sempre dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale.
A livello monografico, da ultimo, D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-
soglia, Milano, 2012, in specie capitoli II-III; MANFREDI PARODI GIUSINO, I
reati di pericolo fra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990.
20 Si veda al riguardo Corte Cost. n. 333 dell’11 luglio 1991, secondo la quale
spetta al legislatore: «l’individuazione sia delle condotte alle quali collegare
una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale
far riferimento, purché, peraltro, l’una e l’altra determinazione non siano ir-
razionali ed arbitrarie, ciò che si verifica allorquando esse non siano colle-
gabili all’id quod plerumque accidit», nonché Corte Cost. n. 265 del 7 luglio
2005, pronunciatasi in relazione all’art. 707 c.p. 



la messa a disposizione si accompagni anche alla concreta ed effet-
tiva possibilità per il nuovo adepto di svolgere i compiti allo stesso
affidati e che dunque sia in grado di corrispondere ai desiderata del
sodalizio di cui è venuto a far parte. Solo in tal caso il dato formale
accentra in sé quel connotato sostanziale di effettiva disponibilità
che rende quella condotta pericolosa per il bene giuridico tutelato,
accrescendo le potenzialità del sodalizio.
Ciò, peraltro, non significa neppure, rovesciando il discorso, che il
reato non possa ritenersi integrato anche nei casi in cui manchi la
prova della c.d. affiliazione, laddove sia acquisita per altre vie la
prova che l’imputato sia inserito in modo organico nell’organizza-
zione criminosa25. Al riguardo, senza dare atto di tutte le argomen-
tazioni a sostegno di tale conclusione, è sufficiente ricordare che le
categorie dell’ordinamento giuridico non possono in alcun modo
essere condizionate da quelle proprie dell’ordinamento criminale.
La mancata prova dell’inserimento rituale nell’associazione crimi-
nale non rappresenta pertanto elemento sufficiente a escludere la
configurabilità del reato, laddove il giudice rinvenga altri indici di-
mostrativi dell’avvenuta partecipazione.
Per altro verso deve rilevarsi che la soluzione che ravvisa la con-
figurabilità della partecipazione nell’associazione a carico del sog-
getto che si sia anche solo sottoposto al giuramento di mafia
appare coerente con l’orientamento di giurisprudenza che ritiene
configurabile il reato a carico del soggetto che abbia partecipato
al rito di affiliazione altrui, assumendo in esso un ruolo attivo, in
quanto solo a un soggetto intraneo all’associazione è consentito
officiare tali riti26; è coerente anche con l’indirizzo che ritiene con-
figurabile il delitto a carico del soggetto che abbia partecipato a
più riunioni del sodalizio e dimostri di conoscere quale è la sua
“sede”, in quanto non è ipotizzabile che un estraneo possa essere
più volte ammesso a tali consessi27.
Anche tali orientamenti si basano, infatti, sul presupposto della ri-
levanza e della irreversibilità che assumono, per i soggetti che vi
prendono parte, i rituali di affiliazione o le riunioni di mafia.
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prestazione che non potrà permettersi di rifiutare, pena pesanti ritor-
sioni che vanno dall’espulsione (il c.d. “spoglio”, che implica l’iso-
lamento dell’associato, trattato come un “paria” dall’ambiente
sociale nel quale vive) fino all’eventuale soppressione fisica22.
È, peraltro, un dato dell’esperienza giudiziaria, assurto a massima di
esperienza, come soprattutto nei periodi di contrasto tra fazioni e/o
gruppi riconducibili ad un contesto di stampo mafioso (si pensi alle
faide tra i vari gruppi che si contendono lo stesso territorio nell’ambito
della ‘ndrangheta, ovvero ai conflitti volti al predominio di una fa-
miglia mafiosa sull’altra), la possibilità per una fazione di poter con-
tare su un numero di adepti maggiore dell’altra (ad es. perché uccisi
ovvero in stato detentivo) può costituire un elemento decisivo ai fini
del conseguimento e del riconoscimento di una posizione di predo-
minio, determinando anche la resa degli avversari ovvero la loro fuga,
senza che occorra procedere ad ulteriori azioni ritorsive.
Certo, laddove il giudice si trovi dinanzi una “neoformazione delin-
quenziale” che “si proponga di utilizzare la stessa metodica delin-
quenziale delle mafie storiche”, risulterà comunque “imprescindibile,
ai fini della valenza della c.d. messa a disposizione, la verifica in con-
creto dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato di cui all’art.
416 bis c.p. Così, è assolutamente necessario che si accerti se la neo-
formazione delinquenziale si sia già proposta nell’ambiente circo-
stante, ingenerando quel clima generale di soggezione”; e ciò perché
“è sin troppo palese per via della forza semantica della locuzione ‘si
avvalgono’ (...) che il metodo mafioso debba essersi manifestato al-
l’esterno producendo nell’ambiente circostante, in termini di causa
ed effetto, la condizione di assoggettamento e omertà”. In tale conte-
sto, quindi, non appare affatto irragionevole ed anzi conforme al prin-
cipio di tassatività e di necessaria offensività della fattispecie esigere,
nel momento genetico del sodalizio di stampo mafioso, che la messa
a disposizione si accompagni anche ad un effettivo contributo a creare
quel metodo mafioso che radica nel territorio e rende operativa la
nuova struttura delinquenziale. 
Propendere per il c.d. modello organizzativo non significa che il
reato possa applicarsi nel caso (del tutto eccentrico e assolutamente
infrequente) in cui si abbia la dimostrazione positiva che il soggetto,
pur sottoposto al rito dell’affiliazione, e, dunque, pur formalmente
messosi a disposizione, non abbia mai posto in essere alcuna attività
per conto o nell’interesse dell’associazione, ma che, anzi, si sia da
essa tenuto sempre ben distante, ad es. nel caso in cui si abbia la
prova che quest’ultimo viva all’estero da molto tempo, senza avere
rapporti con i sodali23, ovvero si sia sottoposto al giuramento di mafia
solo per far contento il proprio genitore, senza essere mai stato con-
siderato un “uomo d’onore” dagli altri affiliati24. Occorre, infatti, che
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per desiderio del padre: ma il ragazzo, per le sue caratteristiche psicologiche,
era stato definito nell’ambiente una “femminuccia” e non aveva, a detta degli
stessi dichiaranti, mai realizzato comportamenti corrispondenti alla qualifica
di uomo d’onore”. A prescindere dalla peculiarità del caso considerato, e senza
entrare nel merito della vicenda concreta, deve infatti precisarsi che il valore
probatorio del giuramento di mafia può valere solo nel caso (statisticamente
molto più frequente) in cui, oltre alla prova della “messa a disposizione”, non
vi siano ulteriori elementi che dimostrino quali specifiche condotte abbia ef-
fettivamente posto in essere l’affiliato in favore del sodalizio. In un caso come
quello riportato nell’esempio, tutto al contrario, la condotta tenuta dall’affiliato
successivamente alla sua affiliazione viene puntualmente descritta dagli altri
sodali, che ne escludono espressamente la compatibilità con il codice di com-
portamento richiesto all’uomo d’onore.
25 Si tratta di conclusione da sempre pacifica in dottrina (TURONE, op. cit., p.
367 ss.) e in giurisprudenza, sostenuta, da ultimo, da Cass., Sez. V, 1 febbraio
2017 (ud. 17 ottobre 2016) n. 4864.
26 Così, ex multis,Cass., Sez. I, 7 novembre 2012 (ud. 25 settembre 2012) n.
43061 e, da ultimo,Cass., Sez. II, 1 giugno 2017 (ud. 3 marzo 2017) n. 27428,
che ha ritenuto configurabile il reato a carico del soggetto che era risultato
presente al pranzo di affiliazione di altri sodali.
27 Così Cass., Sez. I, 31 gennaio 2013 (ud. 19 dicembre 2012) n. 4937, che ha
ritenuto configurabile l’ipotesi della partecipazione all’associazione a carico
del soggetto a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa
delle cosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riu-
nione, degli argomenti trattati e che sia stato ammesso a partecipare a incontri
in contesti deputati all’inserimento di nuovi sodali; e Cass.,Sez. I, 19 giugno
2013 (ud. 12 aprile 2013) n. 26684, che ha ritenuto sussistente il reato a carico
del soggetto che aveva partecipato a più riunioni organizzative tenute in un
immobile riconosciuto quale “sede” organizzativa del gruppo criminale.

22 Il profilo inerente al momento della richiesta, non rifiutabile dall’associato,
di realizzare una determinata prestazione, viene ricondotto dalla Cass., Sez.
II, n.27394/2017 all’esplicazione del profilo dinamico della “messa a dispo-
sizione”, in attuazione dei principi espressi sul punto dalle Sezioni unite “Man-
nino”. È, infatti, ivi affermato che (pag. 15 della sentenza): “Sul piano
semantico, la “messa a disposizione” indica un comportamento che concre-
tizza il suo profilo dinamico nel momento (certus an, incertus quando) in cui
all’associato viene chiesta una determinata prestazione nell’interesse dell’as-
sociazione, prestazione che non può permettersi di rifiutare, pena pesanti ri-
torsioni che vanno dall’espulsione (il cd. “spoglio”: cfr pag. 236 della
sentenza, che implica l’isolamento dell’associato, trattato come un “paria”
dall’ambiente sociale nel quale vive) fino all’eventuale soppressione fisica”.
23 Così ad esempio, nella sentenza Cass., Sez. V, 30 novembre 2016 (ud. 3 no-
vembre 2016) n. 50684, la Cassazione, pur aderendo all’orientamento secondo
cui la messa a disposizione è elemento sufficiente ai fini dell’integrazione del
delitto, ha precisato che tale principio non vale con riferimento ad un caso nel
quale vi sia la prova che l’imputato si sia affiliato moltissimo tempo addietro
e che negli ultimi venti anni abbia vissuto in Germania senza che risultasse
alcun suo coinvolgimento nelle attività associative, ad eccezione della pre-
senza a riunioni coi sodali in occasione di rientri temporanei in Calabria.
24 Il riferimento è al caso, riportato da FIANDACA, Orientamenti della Cassa-
zione, cit., p. 44, di Giuseppe Greco, “giovane aspirante regista figlio del boss
notissimo Michele Greco, il quale era stato fatto combinare uomo d’onore



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE E ORDINANZE

SEZIONI UNITE - 21 dicembre 2017

Pres. Canzio, Rel. Andreazza, P.M. Baldi (concl. parz. conf.);
Ric. Zucchi e altri

Costituzione di parte civile - Procura speciale rilasciata dal
danneggiato al difensore - Sostituto del difensore - Potere di
costituirsi parte civile - Esclusione - Possibilità - Condizioni
(Cod. proc. pen. artt. 76, 122, 102) 

Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il dan-
neggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare
l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costi-
tuirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente
conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’u-
dienza di costituzione.

Ritenuto in fatto
1. Gianmauro Zucchi, Graziella Cavagna e Daniela Zucchi

hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello
di Bologna in data 20 gennaio 2017 che, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Parma in data 6 febbraio 2015, ha as-
solto Gianmauro Zucchi dal reato di truffa contestato al capo b)
perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena irrogata per il
reato di cui all’art. 388 cod. pen. di cui al capo a), e ha nel resto
confermato la sentenza di condanna per quest’ultimo reato nei
confronti di Graziella Cavagna e Daniela Zucchi.

2. Con un primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione
degli artt. 78, 102 e 122 cod. proc. pen. per avere la Corte territo-
riale erroneamente ritenuto legittimato il sostituto processuale del
procuratore speciale di parte civile, Avv. Lunghini, a costituirsi
parte civile per conto di Mauro Bricca e Eleonora Patres Bricca in
forza della procura speciale a questi rilasciata e da cui sarebbe di-
scesa anche la facoltà di nominare sostituti processuali e delegare
singoli atti (compreso il deposito della costituzione di parte civile).
Rammentano che il potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad
causam) è istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti e che
solo per quest’ultimo l’art. 102 cod. proc. pen. prevede la possibi-
lità della nomina di un sostituto; né, contrariamente a quanto so-
stenuto dalla Corte territoriale, il difetto di legittimazione può
essere sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa.

3. Con un secondo motivo deducono la violazione degli artt. 74
e 80 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata rigettato l’ap-
pello proposto in ordine alla mancata declaratoria di estinzione
dell’azione civile per intervenuta transazione stragiudiziale in data
11 marzo 2010.

4. Con un terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 124
cod. pen. laddove la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di
appello relativo alla tardività della querela con riferimento ai fatti
del 24 febbraio 2009 in quanto presentata presso la Procura della
Repubblica di Parma il 23 dicembre 2009, ovvero dieci mesi dopo
la stipula del rogito di compravendita (assertivamente integrante
il reato ex art. 388 cod. pen.) registrato il 26 febbraio 2009 e tra-
scritto il 27 febbraio 2009 e dunque conoscibile da detta data. In-

fatti, ottenuta la sentenza n. 643 del 2009 in data 14 maggio 2009,
ben avrebbe potuto la persona offesa accedere ai pubblici registri
e verificare l’avvenuta compravendita del 24 febbraio 2009.

5. Con un quarto motivo deducono inosservanza ed erronea ap-
plicazione della legge penale in relazione all’insussistenza degli
elementi costitutivi dell’art. 388, primo comma, cod. pen. in par-
ticolare con riguardo alla assenza della natura fraudolenta degli
atti con riferimento sia alla compravendita tra Daniela Zucchi e
Gianmauro Zucchi, che venne stipulata in data anteriore alla sen-
tenza n. 643 del 2009 e dunque alla notifica del primo atto di pre-
cetto, sia agli ulteriori atti di disposizione addebitati.

6. Con un quinto motivo, infine, lamentano la contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione laddove, da un lato, dopo
avere precisato che il reato di cui al capo a) doveva intendersi ri-
ferito ai soli fatti commessi nel dicembre e non a quello anteriore
alla notifica del precetto del giugno 2009, ha poi, ciononostante,
affermato doversi far luogo alla integrale conferma della statui-
zione di condanna in ordine a detto reato, e, dall’altro, ha affermato
il concorso necessario di Daniela Zucchi nel reato ex art. 388 cod.
pen. in quanto parte del giudizio civile, affermazione non conforme
al vero con conseguente vizio della “prova travisata”.

7. È stata depositata memoria del patrono delle costituite parti
civili, con cui sono stati singolarmente confutati i motivi di do-
glianza, come sopra illustrati.

8. Il difensore degli imputati ha, a sua volta, depositato una me-
moria, onde produrre la sentenza delle Sezioni Unite civili, depo-
sitata il 12 maggio 2017, con cui è stato rigettato il ricorso delle
attuali parti civili avverso la sentenza di appello del 5 luglio 2010,
che aveva riformato, in senso favorevole alla società di Daniela e
Gianmauro Zucchi, la pronuncia del Tribunale di Parma del 1 feb-
braio 2001, indicata nel capo d’imputazione come uno dei due
provvedimenti alla cui elusione sarebbero state finalizzate le con-
dotte ascritte agli imputati.

9. Con ordinanza in data 17 ottobre 2017, la Sesta Sezione pe-
nale, rilevata l’esistenza di difformità di orientamenti interpretativi
tra le singole sezioni in ordine alla questione di diritto coinvolta
dal primo motivo di ricorso riguardante la legittimazione o meno
del sostituto processuale del difensore nominato procuratore spe-
ciale di parte civile a costituirsi in luogo di questi, ha rimesso la
trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

10. Il Primo Presidente, con decreto del 27 ottobre 2017, ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.

11. Il difensore dei ricorrenti ha presentato memoria con cui ha
riproposto, quanto alla questione rimessa alle Sezioni Unite, le ar-
gomentazioni in favore dell’assenza di facoltà per il procuratore spe-
ciale di nominare un sostituto processuale anche ai soli fini della
presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile, in-
sistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, nella
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

12. Ha presentato memoria anche il difensore di parte civile, ri-
levando che, al momento della costituzione in data 27 marzo
2013, era consolidato l’indirizzo giurisprudenziale in ordine alla
facoltà in capo al sostituto di deposito della costituzione stessa a
condizione che tale facoltà fosse espressamente prevista dalla pro-
cura. Di qui, in ogni caso, anche a volere condividere l’orienta-
mento più restrittivo e a fronte del principio di irretroattività del
mutamento di giurisprudenza intervenuto successivamente (sen-
tenza n. 15144 del 2011 delle Sezioni Unite), la legittimità della
condotta processuale nella specie tenuta.

Considerato in diritto
1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la questione di

diritto in ordine alla quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni
Unite è sinteticamente riassumibile nei seguenti termini:
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“Se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto proces-
suale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata
abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione
civile nel processo penale”.

2. È necessario anzitutto soffermarsi sul quadro normativo che
disciplina la facoltà per il danneggiato di costituirsi parte civile
nel processo penale al fine di ottenere le restituzioni e il risarci-
mento dei danni.

L’art. 74 cod. proc. pen. prevede che l’azione civile per le re-
stituzioni e per il risarcimento del danno possa essere «esercitata
nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno
ovvero dai suoi successori universali», tale esercizio concretan-
dosi nella costituzione di parte civile che può avvenire secondo
una duplice modalità. Nel prevedere che l’azione civile nel pro-
cesso penale «è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale,
mediante la costituzione di parte civile», l’art. 76, comma 1, cod.
proc. pen. indica come la costituzione possa avvenire personal-
mente ovvero per il tramite di altro soggetto cui sia stata conferita
procura speciale. E, quanto alle caratteristiche che tale procura
deve possedere, l’art. 122 cod. proc. pen. stabilisce che «la pro-
cura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pub-
blico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle
indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione
dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce».

Si versa, dunque, in caso di costituzione esercitata a mezzo di
procuratore speciale, in ipotesi di rappresentanza volontaria della
parte civile, che trova la propria fonte in un atto negoziale, con
cui il danneggiato che non intenda agire personalmente in sede
penale può conferire ad un procuratore speciale il mandato di rap-
presentarlo nell’esercizio dell’azione civile.

Quanto poi alle formalità della (dichiarazione scritta di) costi-
tuzione di parte civile, l’art. 78 cod. proc. pen., in coerenza con il
carattere civilistico dell’instaurando rapporto processuale, indica
gli elementi necessariamente identificativi dell’azione, tra cui le
generalità del soggetto che esercita l’azione civile di danno, le ge-
neralità dell’imputato nei cui confronti si agisce, le generalità del
difensore e gli estremi della procura ad litem, nonché l’individua-
zione della causa petendi, ovvero delle «ragioni che giustificano
la domanda». La norma individua, inoltre, due distinte modalità
per la costituzione di parte civile, potendo la stessa avvenire o nel
corso dell’udienza (preliminare o dibattimentale) con la presen-
tazione della dichiarazione all’ausiliario del giudice, ovvero fuori
udienza, mediante deposito nella cancelleria del giudice, seguito
dalla notifica alle altre parti (l’imputato ed, eventualmente, il re-
sponsabile civile; dovendo ritenersi il pubblico ministero estraneo
al rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le resti-
tuzioni). In tale seconda ipotesi la costituzione si perfeziona con
la notificazione, che deve avvenire comunque prima della verifica
della regolare costituzione delle parti ex art. 484 cod. proc. pen..

La parte civile, sia essa costituita personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, può poi stare in giudizio, come chiarito dal-
l’art. 100 cod. proc. pen., solo col ministero di un difensore, munito
di procura speciale, conferita con atto pubblico e scrittura privata
autenticata dal difensore o da altra persone abilitata, versandosi,
dunque, in ipotesi di rappresentanza tecnica necessaria, con cui il
legislatore ha inteso armonizzare la disciplina dell’esercizio del-
l’azione civile nel processo penale con quella del processo civile.
Il comma 4 della norma, replicando il disposto dell’art. 84 cod.
proc. civ., prevede infatti che il difensore della parte civile possa
compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti
gli atti del procedimento che dalla legge non siano ad essa espres-
samente riservati (tra questi, ad esempio, la revoca dell’atto con il
quale la parte civile si è costituita ex art. 82 cod. proc. pen. e la ri-
nuncia all’impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen.). Al difensore
è, inoltre, negato ogni atto che disponga del diritto conteso, come

ad esempio quello di transigere il danno, salvo che la parte abbia
rilasciato procura speciale in tal senso.

2.1. Da tale assetto normativo, coerente con la necessità di sal-
vaguardare, pur all’interno del processo penale, e compatibil-
mente con la sua struttura, i tratti distintivi di un’azione
squisitamente civile, si evince la necessità di tenere nettamente
distinti, all’interno della costituzione di parte civile, il profilo della
legitimatio ad causam, ovvero la titolarità del diritto sostanziale
in capo al danneggiato come tratteggiata dall’art. 74 cit., quale in-
dispensabile presupposto per la costituzione di parte civile con le
modalità previste dagli artt. 76 e 78 cit., da una parte, e la legiti-
matio ad processum, ovvero la rappresentanza processuale se-
condo la regola esemplificata dall’art. 100 cit., dall’altra, in virtù
della quale il danneggiato, per potere stare in giudizio, sia esso
costituito personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve
conferire ad un difensore la “procura alle liti”.

Se, dunque, la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 co-
stituisce una manifestazione di volontà della parte mediante la
quale in capo al procuratore, cui viene conferito il mandato a co-
stituirsi in nome e per conto proprio, si devolve la capacità di di-
sporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, la
procura speciale di cui all’art. 100 cit. conferisce invece il solo
mandato processuale di rappresentanza in giudizio, valendo nei
due casi un medesimo termine («procura speciale») a significare
due concetti giuridici nettamente diversi. Si è efficacemente pun-
tualizzato a tale proposito che «tale ultimo atto conferisce la rap-
presentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus
postulandi, attribuendo il potere di “compiere e ricevere [...] tutti
gli atti del procedimento (art. 100, comma 4), necessari allo svol-
gimento dell’azione civile: si tratta di una “capacità di schietto di-
ritto processuale”, che risponde ad un’esigenza prevalentemente
pubblicistica. Appare così evidente che l’intenzione del legislatore
è stata quella di modellare la procura alle liti con riferimento al-
l’omologo istituto processual-civilistico (art. 83 cod. proc. civ.),
giacché la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell’art. 100,
si muove nel processo penale nell’ambito, diretto o indiretto, di
un contenzioso di natura civilistica» (Sez. Unite, n. 44712 del 27
ottobre 2004, ric. Mazzarella, in CED Cass., m. 229.179).

2.2. La distinzione sopra sottolineata implica che, laddove il
soggetto legittimato ad causam si costituisca, esercitando l’op-
zione in tal senso consentita dalla legge, a mezzo di procuratore
speciale, siano necessarie due procure speciali, di cui una volta a
conferire il potere di esercitare il diritto alle restituzione o al ri-
sarcimento (rappresentanza sostanziale), e l’altra diretta ad attri-
buire lo ius postulandi (rappresentanza processuale): procure che,
come frequentemente accade, ben possono essere conferite al me-
desimo soggetto, così attribuendosi al difensore nominato procu-
ratore speciale sia la rappresentanza sostanziale sia quella
tecnico-processuale.

3. Così riassunte le linee portanti della disciplina cui appartiene
la questione di diritto devoluta alle Sezioni Unite, va rilevato che
il contrasto interpretativo insorto si incentra, a ben vedere, essen-
zialmente sulla diversa latitudine attribuibile, in caso di costitu-
zione di parte civile esercitata a mezzo di procuratore speciale che
sia anche difensore, al potere del difensore stesso, previsto in via
generale dall’art. 102 cod. proc. pen. (e dunque anche con ri-
guardo al difensore della parte civile) di delegare ad altri la rap-
presentanza processuale, nominando un sostituto che ne «esercita
i diritti e [ne] assume i doveri».

I differenti indirizzi formatisi, pur nella condivisa premessa
della necessaria distinzione concettuale tra legitimatio ad causam
e legitimatio ad processum, sono giunti ad opposte conclusioni
per effetto della diversa valutazione dell’ambito applicativo del
potere di sostituzione, in un primo orientamento confinato alla
sola veste del difensore di rappresentante processuale nel senso
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significato dall’art. 100 cit. e in un secondo ritenuto operante
anche con riguardo al potere sostanziale conferito per il tramite
della procura speciale di cui all’art. 76 cit.

3. La divaricazione esegetica formatasi nella giurisprudenza di
questa Corte va ascritta a due indirizzi di segno opposto, mediati
da un terzo orientamento di carattere intermedio.

4.1. Un primo indirizzo, nel sottolineare che l’attribuzione al
difensore del potere di costituirsi parte civile (vale a dire appunto
la legitimatio ad causam, ovvero il diritto sostanziale ad ottenere
giudizialmente il risarcimento) costituisce istituto diverso dal ri-
lascio del mandato alle liti (ovvero la rappresentanza processuale),
perviene ad escludere, in via generale (e senza prendere posizione
specifica sulla operatività di una previsione in procura speciale
della relativa facoltà), che la legitimatio ad processum conferisca
al difensore la facoltà di farsi sostituire per la costituzione di parte
civile in udienza, da altro difensore (tra le altre, Sez. III, n. 22601
del 13 maggio 2005, ric. Fiorenzano, in CED Cass., m. 231.793;
Sez. V, n. 6680 del 23 ottobre 2009, dep. 2010, ric. Capuana, ivi,
m. 246.147; Sez. V, n. 19548 del 3 febbraio 2010, ric. Schirru, ivi,
m. 247.497; Sez. III, n. 6184 del 5 novembre 2014, dep. 2015, ric.
Dami, non mass.; Sez. II, n. 22473 del 12 maggio 2016, ric.
Rando, non mass.; Sez. II, n. 15812 dell’8 marzo 2017, ric. Bara-
ghoui Kalid, non mass.; Sez. V, n. 38763 del 28 giugno 2017, ric.
Santarelli, non mass.).

4.2. Un secondo indirizzo, di segno opposto, afferma la legit-
tima possibilità, per il difensore, di nominare un sostituto, ove
anche non prevista la relativa facoltà, ai fini del deposito dell’atto
di costituzione senza possibili delimitazioni di sorta tratte dalla
natura della procura ad litem (Sez. V, n. 3769 del 7 marzo 1995,
ric. Prati, in CED Cass., m. 201061; Sez. V, n. 51161 del 24 otto-
bre 2013, ric. Morozova, non mass.; Sez. V, n. 10396 del
14/12/2012, dep. 2013, ric. Malfagia, non mass.; Sez. F., n. 35486
del 6 agosto 2013, ric. Amato, non mass.).

In altri termini, l’art. 102 cit. non esaurirebbe la sua funzione
nell’ambito della mera rappresentanza processuale ma si esten-
derebbe al piano della vera e propria titolarità del diritto a
richiedere le restituzioni ed il risarcimento dei danni, conferendo,
tra gli altri, il potere di nominare un sostituto ai fini del deposito
dell’atto di costituzione.

Da annoverare all’interno di tale indirizzo, sia pure in posizione
peculiare, le affermazioni di Sez. V, n. 18508 del 16 febbraio
2017, ric. Fulco, in CED Cass., m. 270.208. Ivi, infatti, si perviene
sempre a ritenere legittimamente esercitabile la facoltà del difen-
sore di sostituzione anche con riguardo al profilo della legitimatio
ad causam pur facendosi leva sul fatto che, in realtà, ciò che ver-
rebbe in gioco non sarebbe la spendita, da parte del sostituto, del
potere di costituzione di parte civile, effettivamente non delega-
bile, quanto quello del mero deposito dell’atto di costituzione. Se
non è in dubbio che «parte civile possa costituirsi esclusivamente
il titolare del diritto ovvero il procuratore speciale all’uopo nom-
inato ai sensi dell’art. 76 cod. proc. pen., e che quest’ultimo non
possa a sua volta costituirsi a mezzo di procuratore a meno che
l’originaria procura non preveda una simile facoltà [...] nel caso
la costituzione avvenga a mezzo del procuratore speciale che sia
anche il difensore della parte civile, non è però necessario che egli
proceda personalmente alla presentazione della dichiarazione at-
traverso cui la stessa viene effettuata, potendo provvedere a tale
adempimento anche a mezzo del proprio sostituto eventualmente
nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., il quale non si cos-
tituisce in sua vece, ma si limita per l’appunto al deposito dell’atto
di costituzione».

4.3. Un terzo indirizzo, di carattere, per così dire, intermedio,
riafferma il principio per il quale il sostituto processuale del
procuratore speciale-difensore nominato dalla persona offesa non
ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’at-

tribuzione al difensore del potere di costituzione (legítimatio ad
causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle
liti (rappresentanza processuale), per il quale solo l’art. 102 cod.
proc. pen. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che
eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore.

Allo stesso tempo, tuttavia, si sostiene che la previsione, con-
tenuta nella “procura speciale” rilasciata al difensore, con cui si
conferisca espressamente allo stesso la facoltà di nominare sosti-
tuti processuali e di presentare personalmente a mezzo degli stessi
l’atto di costituzione di parte civile, rappresenta una esplicita ma-
nifestazione di volontà da parte della persona offesa di consentire
l’esercizio dei diritti a lei facenti capo in giudizio anche a sostituti
processuali del difensore nominato (Sez. V, n. 18258 del 7 gennaio
2016, ric. Luciotti, non mass.). In tale ipotesi «il sostituto desi-
gnato è in realtà soggetto espressamente designato dal procuratore
speciale a svolgere la sua medesima attività: non, quindi, mero
sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. sfornito di poteri
speciali, ma soggetto che deriva la propria legittimazione da uno
specifico conferimento di incarico in tutto analogo a quello affi-
dato ai difensore originario che, per effetto della procura speciale
rilasciatagli, è nelle condizioni di nominare altro soggetto in sua
vece dotato dei medesimi poteri ed investito dei medesimi com-
piti» (Sez. III, n. 50329 del 29 ottobre 2015, dep. 2016, ric. Vitali,
non mass.). Si aggiunge, da un lato, come tale conclusione appaia
coerente con i principi posti dalla giurisprudenza civile secondo
cui qualora la procura notarile alle liti contenga un autonomo
mandato ad negotia conferente al difensore il potere di nominare
altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale at-
tribuitagli, può validamente rilasciare in nome del dominus altre
procure speciali (Sez. V, n. 11954 dell’8 febbraio 2005, ric. Ma-
rino, in CED Cass., m. 231.713) e, dall’altro, come, in una tale
situazione, richiedere il conferimento da parte della persona offesa
di una specifica ed ulteriore procura speciale al sostituto al fine
della costituzione di parte civile si risolverebbe in «esercizio di
puro formalismo» (Sez. V, n. 14718 del 4 febbraio 2014, ric. Sca-
ravilli, non mass.). In definitiva, il potere in base al quale il pro-
curatore speciale attribuisce la facoltà di costituzione di parte
civile ad un delegato è conferito direttamente dal rappresentato-
persona offesa (Sez. V, n. 30793 del 27 maggio 2014, ric. Rizzo,
non mass.).

5. Ciò posto, le Sezioni Unite ritengono anzitutto non condivi-
sibile l’indirizzo che ha affermato in via generale la facoltà del
sostituto del difensore della parte civile di effettuare la costitu-
zione in diretta discendenza della previsione dell’art. 102 cod.
proc. pen..

5.1. La disciplina relativa all’esercizio dell’azione civile nel
processo penale, nel consentire al danneggiato di costituirsi anche
per il tramite di procuratore speciale, appare tenere rigorosamente
distinti il profilo della legitimatio ad causam, vale a dire quello
attinente all’esercizio del diritto sostanziale, e il profilo della le-
gitimatio ad processum, pertinente invece alla rappresentanza tec-
nico-defensionale. È infatti inequivoco che, nonostante la
possibile incertezza ingenerata dall’utilizzazione da parte del le-
gislatore di un medesimo termine, la procura speciale rilasciata al
difensore dalla parte civile in conformità alla previsione dell’art.
100 cod. proc. pen. sia unicamente ed esclusivamente finalizzata
al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio senza che
la stessa possa allo stesso tempo conferire il potere di svendita del
diritto sostanziale a reclamare le restituzioni e il risarcimento del
danno generati dal reato, potere che può essere trasferito da un
danneggiato al terzo solo in virtù della distinta procura speciale
di cui all’art. 122 cod. proc. pen. come richiamata dall’art. 76 cod.
proc. pen.

Si è già sottolineata la “radicale differenza” sotto tale profilo
tra le due procure, differenza che tale resta anche quando, unita-
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mente alla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. venga,
con lo stesso atto, conferita alla stessa persona anche l’altra pro-
cura, cosa, peraltro, ben possibile in quanto, pur in presenza di di-
stinte disposizioni normative, non si rinviene nell’ordinamento
una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte
scritture (Sez. Unite , n. 44712 del 27 ottobre 2004, ric. Mazza-
rella, in CED Cass., m. 229.179). Ne consegue che, essendo l’art.
102 cod. proc. pen. necessariamente collegato al ruolo esercitato
dal difensore quale patrocinatore tecnico volto a far stare in giu-
dizio la parte rappresentata, anche la nomina di un sostituto non
può che restare confinata all’interno di tale veste senza potere
estendere la propria efficacia al diverso piano della legittimazione
ad esercitare l’azione civile che lo stesso difensore, nel “ruolo” di
ordinario mandatario, può trarre unicamente dalla procura di cui
agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen..

Non è pertanto conciliabile con tale assetto, chiaramente deli-
neato dal legislatore, l’affermazione, enunciata dall’indirizzo in
commento, secondo cui l’art. 102 cit. conferirebbe direttamente
al difensore il potere di investire altro difensore, nominato in so-
stituzione propria, del potere di costituirsi parte civile.

Né appare esatto, come sostenuto dalla menzionata pronuncia
di Sez. V, n. 18508 del 2017, ric. Fulco, affermare che, in realtà,
ciò che il sostituto eserciterebbe non sarebbe il potere di costitu-
zione di parte civile bensì la mera attività di deposito in udienza
dell’atto di costituzione, quale compito, per così dire, materiale-
esecutivo che presupporrebbe, a monte, una costituzione già in-
tervenuta. Una distinzione siffatta non appare infatti trovare
fondamento normativo laddove si consideri che la presentazione
in udienza della dichiarazione di costituzione, lungi dall’essere
un mero adempimento esecutivo, è invece, come evincibile dalla
disposizione dell’art. 78 cod. proc. pen., la modalità intrinseca di
perfezionamento stesso della costituzione in alternativa rispetto
al deposito in cancelleria. Sicché, ove si opinasse nel senso qui
non condiviso, si verrebbe ad introdurre una terza modalità di co-
stituzione di parte civile, sostanzialmente coincidente con la mera
redazione dell’atto di dichiarazione di costituzione, posta del tutto
al di fuori del sistema, imperniato, come reso chiaro dalla norma
appena richiamata, sulla sola alternativa del deposito in cancelle-
ria o della presentazione all’udienza, quali momenti entrambi per-
fezionativi dell’atto di costituzione.

5.2. Quanto detto in ordine alle ragioni che ostano alla fonda-
tezza dell’impostazione di segno più estensivo, consente, simme-
tricamente, di individuare quella che ha da essere la corretta linea
esegetica.

Il discrimine non può che essere dato, infatti, dalla necessaria
distinzione concettuale tra legítimatio ad causam e legitimatio ad
processum, potendo il sostituto del difensore effettuare la costi-
tuzione di parte civile solo laddove una tale facoltà gli derivi dalla
volontà espressa dal danneggiato all’atto del conferimento dei po-
teri di esercizio del diritto sostanziale ad agire.

Fermo dunque il concetto, espresso nitidamente dal primo in-
dirizzo ricordato, secondo cui la legitimatio ad processum non
conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costitu-
zione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al
contempo, che lo stesso danneggiato, con la procura speciale ri-
lasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà
di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale fa-
coltà finalizzata appunto - atteso l’ambito formale nel quale la
stessa è conferita - all’esercizio del potere di costituzione. Una
tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76, viene in defi-
nitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa
volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte ci-
vile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti
dal legislatore.

A ben vedere, la facoltizzazione del difensore da parte del dan-

neggiato di investire dei suoi poteri altro soggetto come “sosti-
tuto” finisce per risolversi in un dato lessicale irrilevante una volta
che divenga chiaro come tale “sostituto” ripeta, in definitiva, i
suoi poteri dalla stessa volontà del danneggiato.

5.3. Su un piano di logica simmetria rispetto a quanto appena
enunciato, deve invece escludersi che un potere di nomina di so-
stituto contemplato esclusivamente nella “procura speciale defen-
sionale” sia idoneo a conferire al sostituto del difensore, nominato
ex art. 102 cod. proc. pen., il potere di costituzione di parte civile
non agendo, in tal caso, la parte rilasciante la procura come titolare
del rapporto processuale volto a promuovere l’istanza risarcitoria,
circoscritto al solo ambito delle previsioni di cui agli artt. 76 e
122 cod. proc. pen..

A ciò va poi aggiunto come, anche sul piano meramente formale,
la procura defensionale difetti del requisito di cui alla procura spe-
ciale ex art. 122 cod. proc. pen. segnatamente rappresentato dalla
determinazione dell’oggetto per cui la procura è conferita e dei
fatti ai quali la stessa si riferisce.

Va del resto rimarcato che, sino a che la costituzione di parte
civile non si perfezioni (e la stessa si perfeziona solo con la pre-
sentazione dell’atto in udienza, salvo che lo stesso non sia stato
precedentemente depositato in cancelleria), un potere di sostitu-
zione conferito con il solo mandato difensivo non potrebbe effi-
cacemente operare, posto che la procura defensionale rilasciante
il compito di stare in giudizio per conto del danneggiato presup-
pone una parte civile già costituita (stando in giudizio la parte ci-
vile col ministero di un difensore solo successivamente alla
presentazione dell’atto di costituzione o al deposito in precedenza
effettuato in cancelleria).

E questa è la ragione per cui non può automaticamente rece-
pirsi, nell’ambito del processo penale, l’indirizzo elaborato dalla
giurisprudenza civile laddove si afferma che «qualora la procura
alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difen-
sore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad
negotia - non vietato dalla legge professionale né dal codice di
rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non
hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari
di questo, di rappresentanti processuali della parte» (da ultimo,
Sez. III civ., n. 1756 dell’8 febbraio 2012, ric. Sestili c. Capitalia
Spa, in CED Cass., m. 621.422; Sez. III civ., n. 12598 del 16 ot-
tobre 2001, Pagnoni c. Levante Assic. Spa, ivi, m. 549.663; Sez.
I civ., n. 9493 del 28 giugno 2002, ric. Sherwood Producers &
Exporters Limited c. Conceria Tre Emme, ivi, m. 555.456, que-
st’ultima con riferimento alla possibilità per il difensore di rila-
sciare ad altri difensori procura speciale a proporre ricorso per
cassazione).

5.4. Affinché, dunque, il potere di “sostituzione” sia legittima-
mente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato
preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore spe-
ciale all’interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc.
pen.: “necessario”, perché solo tale ambito formale garantisce che
al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante
è titolare, e “sufficiente” perché non può pretendersi, all’estremo
opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita pro-
cura speciale direttamente in capo al sostituto. Un tale assunto,
già implicitamente affacciatosi nella giurisprudenza della Corte
(Sez. III, n. 6184 del 2015, ric. Dami, cit.), finirebbe per risolversi
nella pretesa di un adempimento meramente formale pur a fronte
di una volontà chiaramente espressa dal titolare del rapporto.

Per questa ragione, del resto, in mancanza di procura speciale
al difensore o al sostituto designato, si è affermato che la presenza
in udienza della persona offesa (recte, danneggiato) va considerata
come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile,
modalità espressamente prevista dall’art. 76 cod. proc. pen. (Sez.
IV, n. 41790 dell’11 giugno 2009, ric. Valerio, in CED Cass., m.
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245.534; Sez. IV, n. 24455 del 22 aprile 2015, ric. Plataroti, ivi,
m. 263.730), ovvero che «l’assenza di legittimazione all’esercizio
dell’azione civile da parte del difensore, per difetto di procura spe-
ciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei re-
lativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza
della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di
parte civile come avvenuta personalmente» (Sez. IV, n. 49158 del
26 ottobre 2017, ric. Sanapo, non mass.). E ciò anche in linea con
l’orientamento in generale improntato nel senso della irrilevanza
del conferimento della procura speciale laddove il difensore ponga
in essere delle attività in presenza della parte interessata (si veda,
in particolare con riguardo alla richiesta di rito abbreviato in as-
senza di procura speciale ma in presenza della parte interessata,
Sez. Unite, n. 9977 del 31 gennaio 2008, ric. Morini, in CED
Cass., m. 238.680).

Resta da aggiungere che il potere di sostituzione ben potrà ope-
rare anche ove la relativa previsione sia contenuta in unico atto
con il quale, come nella specie, siano conferite sia la procura di
cui agli artt. 76 e 122 sia la procura di cui all’art.100, essendo tale
potere comunque “coperto” dal conferimento della prima.

6. In conclusione, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
“Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il dan-

neggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare
l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi
parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente con-
ferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza
di costituzione”.

7. Così definito il contrasto sul quale le Sezioni Unite sono state
chiamate ad intervenire (e rilevato che, nella specie, entrambe le
procure sono state conferite dalle parti civili Mauro Bricca ed
Eleonora Patres Bricca con un unico atto nel quale, in conformità
all’indirizzo qui enunciato, all’Avv. Giacomo Lunghini è stato
conferito il potere di nominare sostituti processuali con conse-
guente successiva legittima costituzione di parte civile ad opera
dell’Avv. Stefano Rapizza), vanno esaminate le prioritarie cen-
sure, logicamente pregiudiziali su tutte le altre, poste con il quarto
motivo di ricorso.

Quanto infatti al terzo motivo, astrattamente ancor più priori-
tario, con cui il ricorrente lamenta che i giudici di merito non ab-
biano ritenuto la tardività della querela con riferimento, in
particolare, ai fatti del 24 febbraio 2009, lo stesso appare in realtà
privo di effettiva rilevanza avendo la sentenza impugnata affer-
mato, a pag. 12, che il delitto di cui all’art. 388 cod. pen. residuato
«deve essere riferito ai soli fatti commessi nel dicembre, e non a
quello anteriore alla notifica del precetto del giugno 2009». Sic-
ché, essendo stato escluso, come rilevato dagli stessi ricorrenti
con il quinto motivo, che il contratto di compravendita stipulato
in data 24 febbraio 2009 abbia integrato il reato contestato (anche
se, per vero, la conferma della sentenza di primo grado quanto
allo stesso non è stata, in dispositivo, espressamente circoscritta
ai soli fatti del dicembre 2009), perde rilievo ogni questione in
ordine alla tempestività della querela sollevata sul punto. In ogni
caso, va ricordato che il termine per la querela per il delitto di
mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice de-
corre dalla data in cui l’inottemperanza pervenga a conoscenza
del creditore (Sez. VI, n. 37962 del 15 ottobre 2010, ric. Severino,
in CED Cass., m. 248.604), restando inoltre a carico di chi deduca
la tardività della querela la prova della tempestività della stessa
(Sez. V, n. 2486 del 10 novembre 1998, dep. 1999, ric. Poli e altri,
in CED Cass., m. 212.720). E nella specie la sentenza impugnata
ha precisato come nessuna prova in tal senso sia stata offerta e
come, anzi, solo dopo l’offerta nel dicembre 2009 di chiudere la
vicenda con il versamento di soli euro 700.000, erano state dispo-
ste verifiche catastali così essendosi finalmente venuti a cono-
scenza degli atti posti in essere dall’imputato. La censura sarebbe

dunque, in ogni caso, manifestamente infondata.
8. Venendo allora al quarto motivo, lo stesso è fondato quanto

alla invocata insussistenza del carattere fraudolento degli atti.
8.1. La condotta integrante il reato addebitato di cui all’art. 388,

primo comma, cod. pen. sarebbe stata posta in essere, come con-
testato in imputazione, attraverso la stipulazione, nelle date del 9
dicembre e del 14 dicembre del 2009 (avendo la stessa sentenza
impugnata escluso che la stipulazione del contratto di compraven-
dita, riportato in imputazione, del febbraio del 2009 e, dunque,
anteriore ad atto di precetto del giugno del 2009, abbia integrato
alcun reato), rispettivamente di un atto di compravendita della
quota-parte di un appartamento e di due autorimesse in favore
della moglie Graziella Cavagna e di un atto di donazione alla figlia
Daniela Zucchi di un podere agricolo. Entrambi tali atti, in tesi
accusatoria, sarebbero stati infatti perfezionati al fine di consentire
a Zucchi e alla moglie di sottrarsi all’adempimento degli obblighi
derivanti da sentenza di condanna al risarcimento dei danni (se-
gnatamente la sentenza del 14 maggio 2009 della Corte di appello
di Bologna) e da altra sentenza (del Tribunale di Parma in data 1
febbraio 2001) di condanna al pagamento della somma di denaro
di 69.000.000 di lire, sì da dovere essere ritenuti atti “fraudolenti”.

8.2. Tanto premesso, va rammentato come la condotta san-
zionata dall’art. 388, primo comma, cod. pen. sia quella di chi,
per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un
provvedimento dell’autorità giudiziaria o di cui sia in corso
l’accertamento «compie, sui propri o sugli altrui beni, atti si-
mulati o fraudolenti».

Non è sufficiente, atteso il tenore letterale della disposizione,
al fine di colorare di illiceità penale la condotta de qua, che gli
atti siano oggettivamente finalizzati a consentire al loro autore di
sottrarsi agli adempimenti indicati, ma è necessario che gli stessi
si caratterizzino altresì per la loro natura simulatoria o fraudolenta.
Una lettura della norma che facesse coincidere, per quanto ri-
guarda la natura fraudolenta (l’unica rilevante nella specie giacché
nessun addebito di simulazione è stato formulato in imputazione),
tale requisito con la semplice idoneità dell’atto alla sottrazione
all’adempimento di legge si profilerebbe in contrasto con il prin-
cipio di legalità.

È in altri termini indispensabile, in tale chiave interpretativa,
che l’atto si qualifichi per un quid pluris rispetto alla idoneità a
rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudi-
ziario, tanto più in quanto solo così potrebbe giungersi, in un’ot-
tica improntata al principio di offensività, a differenziare una
condotta solo civilmente illecita (e passibile, nel concorso degli
ulteriori requisiti, di azione revocatoria) da una condotta connotata
da disvalore penalmente rilevante. Infatti, la dolosa preordina-
zione di un intento fraudolento è richiesta, nell’azione revocatoria,
unicamente in relazione ad atto dispositivo compiuto prima del
sorgere del debito e non anche in relazione ad atto compiuto dopo,
per il quale è sufficiente la generica consapevolezza di nuocere
alle ragioni del creditore (Sez. III civ., n. 13446 del 29 maggio
2013, ric. Omilipo contro Montecchi, in CED Cass., m. 626.613)

E non è inutile, a riprova della necessità di conferire, anche
nella lettura dell’art. 388 cod. pen., autonomo risalto alla compo-
nente “fraudolenta”, ribadire che la “tenuta”, in particolare sotto
il profilo del principio di offensività, di illeciti configurati in
chiave di pericolo «appare garantita dalla necessità che la condotta
volta alla sottrazione del bene si caratterizzi per la natura simulata
dell’alienazione del bene o per la natura fraudolenta degli atti
compiuti sui propri o sugli altrui beni. In altre parole, solo un atto
di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per tali modalità,
strettamente tipizzate dalla norma, può essere idoneo a vulnerare
le legittime aspettative dell’Erario posto che, diversamente, ver-
rebbe sanzionata, in contrasto con il diritto di proprietà, costitu-
zionalmente garantito, ogni possibile condotta di disponibilità dei
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debito insorto, ben suscettibile di essere ugualmente garantito. Il
rischio che la pretesa creditoria non trovi capienza nel patrimonio
del debitore presuppone che la diminuzione causata dall’atto rea-
lizzato comporti una riduzione significativa delle garanzia, da va-
lutare sia in relazione al credito sia in relazione al patrimonio del
contribuente (Sez. III, n.13233 del 24 febbraio 2016, ric. Pass, in
CED Cass., m. 266.771).

Dal canto suo, la sentenza di primo grado appare avere valoriz-
zato una condotta (quella dell’avere l’imputato rassicurato le parti
civili di volere pagare, successivamente però procedendo agli atti
di dismissione), ritenuta tuttavia non idonea dalla Corte territoriale
ad integrare il reato di truffa di cui al capo b) sul presupposto (lo-
gicamente valorizzabile anche con riguardo al reato di cui all’art.
388 cod. pen.) che sarebbe mancata la prova certa che Zucchi, fin
dal momento dell’assunzione dell’impegno a non vendere i beni
immobili e ad offrire la somma di un milione di euro per chiudere
tutte le vertenze, intendesse porre in essere un raggiro per trarre in
errore le controparti e procurarsi in tal modo un ingiusto profitto.

In definitiva, la sentenza impugnata non risulta essersi attenuta
ai criteri esegetici sopra puntualizzati, fornendo una motivazione
“apparente” della natura fraudolenta degli atti.

Sicché, attesa la mancanza dei requisiti in presenza dei quali
gli atti possono essere definiti penalmente illeciti a fronte della
sola consentita lettura della norma nei termini di cui sopra, e atteso
che nessun altro elemento o circostanza meritevole di ulteriori ap-
profondimenti istruttori o valutativi emerge dalle sentenze di me-
rito, deve disporsi, “non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto”, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103, immedia-
tamente applicabile in virtù del principio tempus regit actum, l’an-
nullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto
non sussiste. (omissis)

SEZIONE V - 14 novembre 2017

Pres. Fumo, Rel. De Gregorio; Ric. Neri Alfonso e altro

Misure di prevenzione -  Procedimento - Applicazione di
misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Condizioni -
Art. 24, comma 2, come modificato dalla legge n. 161/2017 -
Decreto di confisca depositato entro un anno e sei mesi dalla
data di immissione in possesso dei beni da parte dell’ammin-
istratore giudiziario - Necessità - Mancato rispetto del ter-
mine - Perdita di efficacia del sequestro - Proroga del termine
di sei mesi - Possibilità - Condizioni - Indagini complesse o
compendi patrimoniali rilevanti - Proroga fino a due anni e
sei mesi - Possibilità - Obbligo motivazionale stringente - Ne-
cessità (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24 comma 2; L.
17 ottobre 2017, n. 161)

Il nuovo testo del codice antimafia - aggiornato con legge 17
ottobre 2017, n. 161 - in tema di confisca all’art. 24, comma 2,
prevede la perdita di efficacia del sequestro, se il Tribunale non
deposita il decreto di confisca entro un anno e sei mesi dall’im-
missione in possesso dell’amministratore giudiziario, con possi-
bilità di una sola proroga con decreto motivato per sei mesi. 
Da quanto esposto si desume che, con argomento logico “a

contrario”, nel caso di indagini complesse o compendi patrimo-
niali rilevanti, esista uno stringente obbligo di motivazione per le
proroghe fino al diverso e più lungo termine di due anni e sei
mesi, previsto nel testo del codice antimafia. 
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beni, allo stesso diritto di proprietà strettamente connaturata»
(Sez. III, n.13233 del 24 febbraio 2016, ric. Pass, non mass. sul
punto, con riferimento all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000). Si è ag-
giunto che la natura fraudolenta della alienazione non può coin-
cidere con il fine di ridurre le garanzie del credito, diversamente
essendovi una evidente commistione tra il piano oggettivo della
condotta e quello soggettivo della volontà con conseguente spo-
stamento del giudizio dal disvalore dell’evento (offensività) a
quello della volontà (mera disubbidienza) (Sez. III, n. 3011 del 5
luglio 2016, dep. 2017, ric. Di Tullio, in CED Cass., m. 268.798
sempre con riferimento all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000).

Viene dunque necessariamente in rilievo il significato da attri-
buire alla nozione di atto “fraudolento”. Se, su un piano generale,
nella lingua italiana, il significato di frode (da esso infatti deri-
vando l’aggettivo fraudolento) è pianamente quello di un com-
portamento contrassegnato dall’inganno o dal raggiro, sul piano
più particolare della nozione giuridica racchiusa nella norma qui
in esame, soccorre, nell’assenza di letture giurisprudenziali spe-
cifiche con riguardo all’art. 388 cod. pen., la esegesi offerta da
questa Corte con riferimento ad altre fattispecie di reato.

Si è sottolineato che “mezzo fraudolento” consiste, con riferi-
mento al reato di turbata libertà degli incanti, in «qualsiasi artifi-
cio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire
l’evento del reato» (Sez. VI, n. 26809 del 7 aprile 2011, ric. Ri-
vela, in CED Cass., m. 250.469 e Sez. VI, n. 40831 dell’8 giugno
2010, ric. Dell’Aquila, ivi, m. 248.788) ovvero, con riferimento
alla circostanza aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen., in «com-
portamenti improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le
cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela
delle proprie cose» (Sez. IV, n. 13871 del 6 febbraio 2009, ric.
Tundo, in CED Cass., m. 243.203).

Con riguardo alla nozione di “atto fraudolento” contenuta nella
disposizione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, laddove, con termi-
nologia mutuata dall’ art. 388 cod. pen., si sanziona la condotta di
chi, «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul va-
lore aggiunto [...] aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti
sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace
la procedura di riscossione coattiva», questa Corte ha osservato che
deve essere considerato atto fraudolento «ogni comportamento che,
formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene),
sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di in-
ganno» (Sez. III, n. 25677 del 16 maggio 2012, ric. Caneva, inCED
Cass., m. 252.996), ovvero che è tale «ogni atto che sia idoneo a
rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con
una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque
stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali
alla riscossione» (Sez. III, n. 3011 del 5 luglio 2016, dep. 2017, ric.
Di Tullio, in CED Cass., m. 268.798).

8.3. Così richiamati i criteri interpretativi della norma quanto
alla condotta sanzionata, va osservato che la sentenza impugnata,
senza confrontarsi con il dato della effettiva traslazione dei beni
(non essendo stata contestata alcuna simulazione) e della regolare
trascrizione con atto pubblico, appare essersi limitata, sul punto,
a richiamare, da un lato, il dato temporale della posteriorità di en-
trambi gli atti rispetto alla notifica dell’atto di precetto, in tal modo
sembrando così avere valorizzato un elemento di prossimità cro-
nologica (peraltro gli atti furono posti in essere sei mesi dopo la
notifica dell’atto di precetto), e dall’altro a ritenere irrilevante la
circostanza che Zucchi possedesse ulteriori beni immobili aggre-
dibili. Ma tale ultimo profilo, in realtà, appare tutt’altro che indif-
ferente in un’ottica di corretta esegesi della norma, non potendo,
come già affermato da questa Corte con riferimento sempre al
reato di cui all’art. 11 cit., l’accertamento della sussistenza del re-
quisito, questa volta, di idoneità dell’atto, prescindere da una va-
lutazione dell’intero patrimonio del contribuente da rapportare al



Ritenuto in fatto
Con il provvedimento impugnato la Corte d’Appello di Pa-

lermo, Sezione per le misure di prevenzione, a seguito dell’impu-
gnazione, presentata ai sensi degli art 10 e 27 del D. lgs. 159/2011
dagli attuali ricorrenti Neri Alfonso e Piazza Marianna,della mi-
sura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con ob-
bligo di soggiorno, e patrimoniale della confisca di beni mobili
ed immobili emessa con decreto del Tribunale nel mese di Aprile
2014, ha parzialmente riformato il primo provvedimento, ridu-
cendone a due anni la durata nei confronti di Neri e revocando la
confisca di due immobili, di un motociclo e di oggetti preziosi.

1. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dalla difesa,
che col primo motivo ha lamentato la violazione dell’art 1 lett. a)
e b) D. lgs. 159/2011 e l’illogicità di motivazione, poiché il Colle-
gio aveva ritenuto l’attualità della pericolosità sociale del ricor-
rente, che era destinatario del provvedimento di prevenzione
personale ai sensi dell’art 1 e 4 lett. c) D. lgs. 159/2011, nonostante
le condotte antigiuridiche addebitategli fossero risalenti nel tempo
e in assenza di indici rivelatori di un’attuale pericolosità sociale.

2. Col secondo motivo è stata censurata l’erronea applicazione
degli artt. 4 lett. c), 16, 18, 24 comma 2 e 28 comma 2 della me-
desima normativa, nonché la motivazione illogica, poiché il de-
creto di sequestro nei confronti del ricorrente aveva ritenuto che
il delitto di usura addebitatogli, fosse inserito nel catalogo dei reati
indicati dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., mentre non lo è, difet-
tando, quindi, uno dei presupposti oggettivi per l’emissione dei
provvedimenti ablatori di sequestro e confisca.

2.1 Per altro profilo è stata dedotta la violazione dell’art 24,
comma 2, del D. lgs. 159/2011, poiché il Tribunale aveva emesso
il provvedimento di confisca dopo il termine di 18 mesi dalla data
di immissione in possesso dell’amministratore giudiziario ed
aveva disposto la proroga di tale termine senza motivarne le ra-
gioni e per un anno, anziché per i prescritti sei mesi. La motiva-
zione della Corte sarebbe illogica in quanto, in presenza di
puntuali censure contenute nei motivi di appello, aveva conside-
rato legittima la decisione del Tribunale, ponendo in luce che tale
durata corrispondeva ad una doppia proroga di sei mesi, consentita
dalla legge, e che la difesa in proposito nulla aveva eccepito. Ha
sostenuto il ricorrente che anche la Corte avrebbe depositato il
suo provvedimento di conferma oltre la scadenza dei termini, pur
considerando la sospensione degli stessi per consentire la conclu-
sione della perizia d’Ufficio.

3. Il ricorso, infine, ha censurato le conclusioni dei Giudici di
appello, che non avrebbero valutato i contenuti dell’elaborato del
perito di Ufficio, che avrebbe escluso il requisito della sussistenza
della sproporzione tra il patrimonio del proposto ed i suoi redditi
leciti.

La difesa ha depositato note d’udienza, con le quali ha insistito
per l’accoglimento del ricorso.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, con la quale, ripercorso
l’iter logico-giuridico del provvedimento impugnato, ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1. Quanto al primo motivo, che ha censurato l’applicazione

della misura personale della sorveglianza speciale, sia pure ridotta
rispetto alla prima decisione, circa la ritenuta sussistenza del re-
quisito dell’attualità della pericolosità sociale del ricorrente, va
premesso “in fatto” che il ricorrente è stato destinatario del prov-
vedimento di prevenzione personale della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno ai sensi dell’art 1 e 4 lett. c) D. lgs.
159/2011, per aver realizzato plurime condotte di usura, ripetute
nel periodo dal 2003 al 2008.

2. Riguardo all’attualità della pericolosità sociale del proposto

la Corte territoriale ha valorizzato la decisione di conferma della
prima condanna in grado di appello nel giudizio di merito penale,
per la maggior parte delle imputazioni rivoltegli. Il requisito della
pericolosità sociale è stato ritenuto in riferimento alla consolidata
pratica illecita, protrattasi per più anni (2003 - 2008) ed al numero
dei rapporti usurari instaurati, e quindi di persone offese. Da tali
elementi, uniti alla constatazione dell’assenza di attività lavorative
legittime, è stata desunta la dedizione costante dell’imputato allo
svolgimento di usura con caratteristiche di professionalità. Nel
provvedimento impugnato, a sostegno della valutazione positiva
circa l’attuale pericolosità sociale di Neri, è stato fatto riferimento
anche al negativo comportamento processuale, sottolineato dai
Giudici del merito, ed alla conseguente richiesta di rinvio a giu-
dizio per delitto di calunnia, nonché ad un secondo e diverso fatto
qualificabile come calunnia, realizzato nel corso del giudizio di
appello nel Luglio 2013 ai danni della Polizia giudiziaria e del
P.M.. Infine, il provvedimento ha sottolineato che le asserzioni di-
fensive circa il prospettato reinserimento sociale di Neri dopo un
periodo trascorso agli arresti domiciliari erano rimaste prive di
elementi di sostegno.

2.1 Deve, altresì, precisarsi che il decreto del Tribunale di Pa-
lermo, in buona sostanza confermato dal provvedimento della
Corte d’appello oggi impugnato, risaliva all’Aprile 2014 e che,
come è chiaro dalla lettura di quest’ultimo e dalla sintesi ora re-
sane, il nucleo centrale delle argomentazioni a sostegno dell’at-
tuale pericolosità del proposto è costituito dall’esito confermativo
del secondo processo di merito. Deve, quindi, constatarsi che nel
caso concreto tra l’accertamento della pericolosità, legato all’at-
tività usuraria ed il decreto che ha ritenuto l’attualità della peri-
colosità sociale è intercorso il notevolissimo arco di tempo che va
dal 2008, epoca finale del delitto di usura - per come rilevato nel
giudizio di merito - ed il 2014, epoca di emissione del decreto.

2.2 In proposito deve ricordarsi la consolidata giurisprudenza
di questa Corte, che ha sancito l’esistenza di un onere di accerta-
mento concreto per il Giudice della prevenzione riguardo agli ele-
menti giustificativi dell’attualità della pericolosità sociale, non
essendo legittimo affidarsi ad una sorta di presunzione di perico-
losità derivante dalla condanna in sede penale del soggetto con-
temporaneamente sottoposto al procedimento di prevenzione, in
special modo se sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra
l’epoca dell’accertamento in sede penale e il momento della for-
mulazione del giudizio nella procedura di prevenzione. Sez. VI,
Sentenza n. 50128 dell’11 novembre 2016 Cc. (dep. 25 novembre
2016), in CED Cass., m. 268.215.

Conformi: Sez. I, Sentenza n. 23641 dell’11 febbraio 2014 Cc.
(dep. 5 giugno 2014), in CED Cass., m. 260.104; Sez. II, Sentenza
n. 26774 del 30 aprile 2013 Cc. (dep. 19 giugno 2013), ivi, m.
256.819.

2.3 La decisione della Corte territoriale appare, dunque, in di-
sarmonia con il suddetto principio, essendosi in definitiva affi-
data proprio al concetto di pericolosità presuntivamente derivante
dalla conferma in grado di appello della condanna penale, non
adempiendo, di conseguenza, all’obbligo di verificare in concreto
l’esistenza di dati positivi a sostegno del giudizio di attuale peri-
colosità sociale. In proposito deve osservarsi che i riferimenti
contenuti nel decreto impugnato ai giudizi per calunnia da cele-
brare o addirittura da instaurare a carico di Neri, appaiono scar-
samente significativi ai fini in esame, se non proprio eccentrici
rispetto al dato normativo di riferimento, di cui all’art 1 lett. a),
e b) - cui rimanda l’art 4 lett. c) - che si riferiscono rispettiva-
mente a soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi ed a sog-
getti che vivono con i proventi di attività delittuose, che nella
fattispecie concreta erano costituite da attività di usura.

2.4 Con riferimento alla misura personale si deve, dunque, di-
sporre l’annullamento con rinvio.
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3. Quanto al secondo motivo di ricorso, che ha evidenziato pre-
sunte violazioni di legge in riferimento agli artt. 4, lett. c), 16, 18,
24 comma 2 e 28 comma 2 del D. lgs. 159/201, va osservato che
la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 16 del D. lgs.
159/2011, che individua tra i destinatari delle misure di preven-
zione patrimoniali i soggetti indicati nell’ad 4 lett. c) della mede-
sima normativa, cioè coloro che siano abitualmente dediti a
traffici delittuosi o che vivano con i proventi di attività delittuose,
come nel caso concreto è stato ritenuto per Neri per le attività usu-
rarie, nel pieno rispetto dei presupposti normativi necessari per
l’adozione del provvedimento.

4. La doglianza inerente il mancato rispetto dei termini per
l’adozione del decreto di confisca è fondata. La norma di cui si
invoca la violazione - art. 24/2 D. lgs. 159/2011 - prevede che
il provvedimento ablatorio sia emanato nel termine massimo di
un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni
da parte dell’amministratore giudiziario; il termine può essere
prorogato con decreto motivato del Tribunale per periodi di sei
mesi ciascuno e per non più di due volte nel caso di indagini
complesse o per compendi patrimoniali rilevanti, come nella
fattispecie in esame.

4.1 La censura del ricorso ha riguardato il decreto di confisca,
emesso in primo grado dal Tribunale dopo il termine di 18 mesi
dalla data di immissione in possesso dell’amministratore giudi-
ziario ed ha sottolineato che i primi Giudici avevano disposto la
proroga di tale termine senza motivarne le ragioni e per un anno,
anziché per i prescritti sei mesi.

4.2 La Corte d’Appello ha chiarito che non erano state espresse
nel verbale dell’udienza in cui tale proroga era stata adottata le ra-
gioni che l’avevano determinata ma ha ritenuto legittimo il modo
di procedere del Tribunale. Allo scopo sono stati valorizzati tre ele-
menti: l’esistenza di uno dei presupposti indicati nella legge per
determinare la proroga, cioè un compendio patrimoniale rilevante,
destinato, quindi, a rimanere immutato fino alla decisione; la fase
di udienza nel cui ambito la risoluzione era stata presa, nella quale
le parti erano state presenti, essendo, pertanto, garantito il contrad-
dittorio ed a tale proposito è stato posto in evidenza che la difesa
nulla aveva eccepito, né in quell’udienza, né nella successiva; è
stato, infine, osservato che il provvedimento di proroga non aveva
superato il limite di un anno complessivamente ricavabile dalla
normativa e che il decreto di confisca era stato depositato entro il
termine prorogato di due anni e sei mesi dalla data di immissione
in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario.

Le argomentazioni usate dai Giudici di appello finiscono per
eludere o privare di senso la norma che essi hanno applicato.

5. Deve, infatti, ricordarsi che l’attuale normativa prevede
esplicitamente che si possano prorogare i termini entro i quali
deve essere adottato il provvedimento di confisca per non più
di due volte, per periodi di sei mesi ciascuna e indicando ogni
volta le specifiche ragioni che giustificano il protrarsi del vin-
colo reale temporaneo sui beni del proposto; tale meccanismo
implica l’obbligo per il Giudice della prevenzione di verificare
le effettive necessità del prolungamento del sequestro tempo-
raneo dei beni dell’interessato.

5.1 L’interpretazione storica conferma la predetta opinione,
poiché il testo previgente - art 2 ter comma 3 legge 575/65 - in
caso di indagini complesse prevedeva che il decreto di confisca
potesse intervenire entro il termine massimo di un anno dall’av-
venuto sequestro, prorogabile una sola volta, con provvedi-
mento motivato, per un altro anno. Il vincolo reale provvisorio,
pertanto, complessivamente era estensibile fino a due anni in
attesa dell’esito delle indagini, dovendo essere esplicitate le ra-
gioni del suo protrarsi.

5.2 La normativa ora in gioco, disciplinando diversamente il
tema dei termini, ha esteso il termine ordinario per l’adozione

del decreto di confisca ad un anno e sei mesi, per di più facen-
dolo decorrere dalla data di immissione in possesso dei beni da
parte dell’amministratore giudiziario, che può essere successiva
anche in misura consistente all’esecuzione del sequestro - come
nella prassi avviene - ed ha lasciato immutato il periodo di pos-
sibile proroga massima, controbilanciando la possibilità di una
più lunga complessiva restrizione patrimoniale con la previ-
sione di due provvedimenti di proroga, che ogni volta spieghino
le ragioni del prolungamento adottato, imponendo, quindi, in
tal modo al Giudice in entrambe le occasioni un obbligo di ac-
certamento circa l’effettiva necessità dello stesso.

5.3 A convalida dell’interpretazione precedente va, infine, os-
servato che il nuovo testo del codice antimafia - aggiornato con
legge 17 ottobre 2017, n. 161 - in tema di confisca all’art. 24/2
prevede la perdita di efficacia del sequestro, se il Tribunale non
deposita il decreto di confisca entra un anno e sei mesi dall’im-
missione in possesso dell’amministratore giudiziario, con pos-
sibilità di una sola proroga con decreto motivato per sei mesi.
Il risultato del nuovo meccanismo procedurale è di una restri-
zione complessiva del tempo dell’imposizione del vincolo reale
temporaneo sui beni del proposto fino a due anni, dovendosene
desumere, con argomento logico “a contrario”, un’ulteriore ra-
gione circa l’esistenza di uno stringente obbligo di motivazione
per le proroghe fino al diverso e più lungo termine di due anni
e sei mesi previsto nel testo del codice antimafia applicato nella
fattispecie in esame.

5.4 Infine, deve osservarsi che la necessità di verifica seme-
strale riguardo all’accertamento degli elementi di fatto che giu-
stifichino la proroga dei termini per l’adozione della confisca
di prevenzione ed il correlativo onere di motivazione imposto
in proposito al Giudice, risultano funzionali al rispetto del ca-
none costituzionale di garantire lo svolgimento di un procedi-
mento di prevenzione che corrisponda anch’esso al criterio
della ragionevole durata di cui all’art. 111 Costituzione, come
già accennato proprio dalla motivazione della sentenza di que-
sta Corte Sez. I, n. 43796/2015, citata nel decreto per cui è ri-
corso, a sostegno dell’interpretazione qui censurata. Del resto i
suddetti obblighi appaiono funzionali, altresì, al rispetto del di-
ritti di proprietà e/o di libera iniziativa economica riconosciuti
dalla Costituzione ad ogni cittadino e, quindi, anche alla per-
sona sottoposta alla procedura di prevenzione, Sez. I, Sentenza
n. 10237 del 24 gennaio 2003 Cc. (dep. 5 marzo 2003), in CED
Cass., m. 223.665, in motivazione. Tali diritti possono essere
compressi per esigenze di giustizia nella considerazione del li-
mite del minor sacrificio possibile degli stessi, all’evidenza
anche sotto il profilo della necessità di verificare il permanere
dei presupposti del sequestro di prevenzione su beni e/o attività
del proposto, tramite l’emissione di motivati decreti di proroga.

5.5 Il provvedimento impugnato, pertanto deve essere annul-
lato senza rinvio per la misura della confisca nei confronti di
entrambi i ricorrenti.

6. Gli altri motivi di ricorso - sub 2.1 e 3. - restano assorbiti,
dovendo solo aggiungersi che la confisca in grado di appello è
stata emessa nel rispetto dei termini, se solo si considera il pe-
riodo di loro sospensione per effettuare la perizia richiesta dalla
difesa, mentre le altre censure hanno riguardato un ipotizzato
vizio di motivazione non proponibile in Cassazione ai sensi del-
l’art. 10/3 del D. lgs. 159/2011. (omissis)
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SEZIONE III - 26 ottobre 2017

Pres. Savani, Rel. Liberati, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. Tor-
tola

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Pro-
gramma di trattamento - Modifica del programma di tratta-
mento disposta dal giudice - Omessa consultazione delle parti
e assenza del consenso dell’imputato alla modifica - Illegittim-
ità (Cod. proc. pen. art. 464 bis)

È illegittima la modifica del programma di trattamento, elab-
orato ai sensi dell’art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., che
venga disposta dal giudice senza la consultazione delle parti e in
assenza del consenso dell’imputato.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 23 febbraio 2017 il Tribunale di Isernia,

in accoglimento della istanza presentata da Antonella Tortola, ha
sospeso il procedimento penale nei suoi confronti, in relazione al
reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (per avere, quale ammin-
istratore della S.p.a. Groupe, omesso di versare l’imposta sul val-
ore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’anno
2009, pari a euro 278.497,00), con messa alla prova per nove
mesi, onde consentire l’esecuzione del programma di trattamento
predisposto dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cam-
pobasso, prevedendo la restituzione da parte della imputata del
debito tributario di euro 278.497,00 oltre interessi entro il termine
massimo di sospensione del procedimento, pari a due anni.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata, affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 464 quater, comma 4, cod. proc. pen., per la
modifica del programma di trattamento (attraverso la previsione
della restituzione pagamento della somma di euro 278.497,00), in
assenza del consenso della imputata e nonostante la società di cui
l’imputata era stata amministratrice fosse ancora in termini per
chiedere, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, la c.d. rottamazione
della cartella di riscossione emessa nei suoi confronti.

2.2. Con un secondo motivo ha prospettato l’errata applica-
zione dell’art. 168 bis cod. pen. da parte del Tribunale, eviden-
ziando l’improprietà della subordinazione della messa alla
prova all’integrale risarcimento del danno, richiamando l’orien-
tamento interpretativo di legittimità secondo cui l’indicazione
contenuta nell’art. 168 bis, comma 2, cod. pen., ha carattere
prescrittivo ma non assoluto, con la conseguenza che la man-
canza dell’integrale risarcimento del danno non sarebbe osta-
tivo all’accesso a tale istituto.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nella sua requisitoria
scritta per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,
sottolineando l’assenza di consenso alla modifica del pro-
gramma di trattamento, mediante l’imposizione dell’obbligo di
provvedere all’integrale pagamento della somma di euro
278.497,00 a favore della Agenzia delle Entrate durante lo svol-
gimento della prova, entro il termine di durata della stessa e
senza alcuna rateizzazione (benché la Tortora potesse ancora
beneficiare della possibilità di riduzione del debito verso la
S.p.a. Equitalia e del pagamento rateale dello stesso), nono-
stante il potere del giudice di integrare o modificare il pro-
gramma di trattamento sia, ai sensi dell’art. 464 quater cod.
proc. pen., subordinato al consenso dell’imputato.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha già affermato che è illegittima la modifica

del programma di trattamento, elaborato ai sensi dell’art. 464
bis, comma 2, cod. proc. pen., che venga disposta dal giudice
senza la consultazione delle parti e in assenza del consenso
dell’imputato (cfr. Sez. V, n. 7429 del 27 settembre 2013, ric.
G., in CED Cass., m. 259.993, in tema di sospensione del pro-
cesso a carico di imputato minorenne, ma si tratta di principio
estensibile alla messa alla prova per adulti di cui all’art. 168 bis
cod. pen., stante l’analogia delle forme previste per la modifica
al programma di intervento; nonché Sez. V, n. 4610 del 3 feb-
braio 2016, ric. Abazi, non massimata), in quanto l’art 464 qua-
ter, comma 4, cod. proc. pen., prevede la possibilità per il
giudice di integrare o modificare il programma di trattamento
ma con il consenso dell’imputato; tale consenso deve ritenersi
vincolante, sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposi-
zione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che è
rimesso alla iniziativa dell’imputato e nell’ambito del quale il
programma di trattamento deve essere elaborato d’intesa con
l’ufficio esecuzione penale esterna, cosicché deve ritenersi che
in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni
il programma, come elaborato d’intesa tra l’imputato richie-
dente e l’ufficio esecuzione penale esterna, non possa essere
modificato, sicché il giudice dovrà decidere su di esso nella sua
originaria formulazione.

Nel caso in esame tale consenso alla modifica apportata dal
giudice (che ha prescritto di procedere all’integrale pagamento
della somma di euro 278.497,00 a favore della Agenzia delle
Entrate entro il periodo di svolgimento della prova) è mancato,
con la conseguente sussistenza della violazione di legge denun-
ciata dalla ricorrente, essendo stata disposta la sospensione del
procedimento con messa alla prova della imputata sulla base di
un programma di trattamento di contenuto differente rispetto a
quello elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna
(che non contemplava la suddetta prescrizione di pagamento),
alla cui modifica l’imputata non ha consentito.

Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impu-
gnata.

3. L’annullamento dell’ordinanza in accoglimento del primo
motivo di ricorso è assorbente rispetto al secondo motivo di do-
glianza.

Va comunque osservato che l’indicazione contenuta nell’art.
168 bis, comma 2, cod. pen., ha natura prescrittiva ma non as-
soluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione “ove pos-
sibile”, sicché risulta ingiustificato ritenere che la sospensione
del procedimento con messa alla prova sia necessariamente su-
bordinata all’integrale risarcimento del danno: deve, infatti, in
concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno pos-
sibile, se la eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi
estranei alla sfera di dominio dell’imputato, o se essa discenda
dall’imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e
riconducibile o meno a condotte volontarie dell’imputato me-
desimo, potendo l’impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi
potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla prova,
solo in tale ultima ipotesi.

Nel caso in esame, inoltre, la ricorrente al momento della pro-
posizione della richiesta di messa alla prova era ancora in ter-
mini per giovarsi della cosiddetta “rottamazione” del debito
tributario, che le avrebbe consentito di restituire ratealmente il
solo capitale dovuto al netto degli interessi, sicché la prescri-
zione della integrale restituzione di quanto dovuto alla Agenzia
alle Entrate, oltre che priva del necessario consenso della im-
putata, in quanto difforme rispetto al programma di trattamento
elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna, ri-
sulta anche inesatta, alla luce della facoltà della imputata di ri-
durre il debito tributario e, con esso, anche quanto dovuto a
titolo di risarcimento del danno da reato.
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4. L’ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annul-
lata, con rinvio al Tribunale di Isernia per nuovo esame della
richiesta della imputata, da compiere tenendo conto dei rilievi
che precedono riguardo alla necessità del consenso della impu-
tata per modificare o integrare il programma di trattamento già
elaborato, e della verifica della effettiva entità del danno da
reato e della possibilità del suo risarcimento. (omissis)

Ordinanza

TRIBUNALE DI BARI - 10 ottobre 2017*

Giud. Guida - Imp. G.M. e altri

Giudizio - Immediatezza della deliberazione - Esame della
persona offesa - Mutamento dell’organo giudicante - Man-
cato consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni pre-
cedentemente rese dalla persona offesa - Rinnovazione
dell’esame - Esclusione - Interpretazione degli artt. 16, 18 e
20, lett. b) della Direttiva 2012/29/UE - Rimessione della que-
stione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Cod. proc. pen.
artt. 525, comma 2, 511; Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre
2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza
e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione
quadro 2001/220/GAI, artt. 16, 18, 20 lett. b); Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, ratificato con l. 2 agosto 2008,
n. 130, art. 267)

Si sottopone, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di Giusti-
zia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale:
“Se gli artt. 16, 18 e 20, lett. b) della Direttiva 2012/29/UE deb-

bano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona
offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi
al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi
degli artt. 511, e 525, comma 2, c.p.p. (come costantemente in-
terpretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso
alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese
dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un
giudice diverso nello stesso processo. (1)

(1) Immediatezza (soggettiva), oralità e contraddittorio sono
garanzie irriducibili nel confronto con il “diritto” a soddisfare
in tempi brevi la pretesa risarcitoria della persona offesa-dan-
neggiata. La “prova tramandata”

SOMMARIO: 1. La questione pregiudiziale: una precisazione. -
2. Il postulato dell’immediatezza (soggettiva) e il corollario
della rinnovazione (probatoria). - 3. Prova acquisita e prova ac-
quisibile: il giudice “vettore della prova” retrocede a giudice
“lettore della prova”. Dalla “prova verbale” alla “prova verba-
lizzata”, da quella orale a quella cartolare. - 4. Il «sapere dei di-
chiaranti» e il filtro della scepsi. Il modello del “processo equo”
e doppio principio di immediatezza-oralità. - 5. Abuso difensivo
o esercizio dans les regles? - 6. La “quaestio iuris” devoluta e
considerazioni conclusive.

1. La questione pregiudiziale: un precisazione.
Il Tribunale di Bari è organo a quo nel giudizio rimesso al va-

glio della Corte di Giustizia UE, dando impulso ad una questione
pregiudiziale (ricevuto dal Pubblico Ministero che ha avanzato
richiesta di rinvio pregiudiziale, declinando motivi in toto rece-
piti dal collegio giudicante), ex art. 267 TFUE1. La corrispon-
dente ordinanza2 devolutiva formula l’interrogativo sulla
corretta interpretazione degli artt. 163, 184 e 20 lett. b) della Di-
rettiva 2012/29/UE5 (del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 ottobre 20126), a carattere istitutivo («norme minime in ma-
teria di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato») e
sostitutivo (della decisione quadro 2001/220/GAI).

Riassuntivamente, i tre quadranti normativi prevedono:
a) La garanzia che gli Stati membri assicurino i corrispondenti

diritti alla persona danneggiata, nell’ambito del giudizio penale
di merito e in un tempo ragionevole;

b) Misure di protezione per le vittime del reato - estese ai fami-
liari - e di salvaguardia della dignità delle stesse «durante gli in-
terrogatori o le testimonianze», ma l’usbergo, come un manto
regale, è previsto ed alargito, si badi, solo in via secondaria, «Fatti
salvi i diritti della difesa» (precisa, nell’esordio eccettuativo, la
norma che li richiama e l’apicalità dei quali, in Italia, è saldamente
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(*) L’ordinanza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2018,
parte III, col. 105.

1 In dottrina, v., ad esempio, R. M. GERACI, Sentenze della Corte E.D.U.
e revisione del processo penale I, Roma, 2012, 1 s.
2 Trib. Bari, sez. II, proc. n. 2571/13 (RGPM) – n. 4170/14 (RGTRIB), in
Giurispr. pen., 18 gennaio 2018 - Pres. N. Guida, Imp. Gambino, Reato
Truffa, PP.OO. L. ed M. (e costituzione di Parte Civile), sentite quali te-
stimoni all’udienza dibattimentale del 14 aprile 2015, quando il Tribunale
presentava l’originaria composizione (magistrati, Goffredo, Cistulli, Ma-
scolo), che muterà all’udienza dibattimentale del 21 febbraio 2017, in
coincidenza con il trasferimento del giudice Goffredo. La difesa dell’im-
putato, a quel punto, chiedeva (e richiedeva all’udienza del 10 ottobre
2017), ai sensi degli artt. 511 e 525 c. p. p. di riascoltare tutti i testimoni,
senza esclusione delle persone offese del reato di truffa.
3 Articolo 16, Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento
da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale
1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una
decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nel-
l’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo,
tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata
nell’ambito di un altro procedimento giudiziario. 
2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l’autore del
reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.
4 Capo 4, PROTEZIONE DELLE VITTIME E RICONOSCIMENTO
DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE
Articolo 18, Diritto alla protezione. Fatti salvi i diritti della difesa, gli
Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima
e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione
e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per
salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le te-
stimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure isti-
tuite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della
vittima e dei suoi familiari.
Corte europea del diritti dell’uomo, sez. III, 19 febbraio 2013, Spagna, in
Cass. pen., 2013, 2833, m. 709: nel corso del giudizio, la vittima, sotto-
posta ad esame, aveva iniziato a rispondere alle domande formulate dal
pubblico ministero, ma la sua deposizione era stata interrotta a causa del
suo stato di stress post-traumatico che le impediva di testimoniare, meno-
mando, la sua capacità di ricordare e di esprimersi. Conseguentemente il
giudice aveva sospeso l’esame testimoniale della vittima.
5 Articolo 20, Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini pe-
nali. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giu-
diziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: b)
il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni
abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale.
6 Precisamente, v., da ultimo, Cass., sez. II, sent. 12 ottobre 2017, n. 46996,
Bruno, in Guida dir., 2018, n. 5, 98: deve tenersi conto che la disciplina
di garanzia si pone nell’alveo dei principi e delle scelte di politica legisla-
tiva espresse dalla Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2012/29/Ue
del 25 ottobre 2012 (norme minime in materia di diritti, assistenza e pro-
tezione delle vittime del reato) e dalla Convenzione di Istanbul, sulla pre-
venzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica (ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 2013).



assicurata da un testo di fonte costituzionale);
c) Un principio di “stretta necessità”, confinando al minimo le

audizioni della persona offesa dal reato, ma esclusivamente nello
spazio extradibattimentale delle «indagini preliminari».

Nella logica del punctum contra punctum, siffatti principi e do-
veri, che “codificano” una garanzia ultranazionale per la persona
offesa del reato e pure costituita parte civile, contrastano - nella
valutazione del giudice a quo - con la rete protettiva con cui la lex
fori italiana appresta una specifica tutela al c.d. principio di im-
mediatezza soggettiva della decisione penale, rintracciabile nel
meccanismo articolato del combinati disposto degli artt. 522,
comma 2, e 511, comma 2, c. p. p.

2. Il postulato dell’immediatezza (soggettiva) e il corollario
della rinnovazione (probatoria).

Il principio di immediatezza richiede, per essere soddisfatto, un
contatto diretto del giudice con il mezzo di prova (che, ancor
prima, è fonte di prova, espressione del sapere soggettivo che di-
venta fonte del sapere del giudice). Ma tale asserto non è solo un
postulato processuale, quello dell’identità del giudice dell’istru-
zione penale con il giudice della decisione, e cioè che il giudice
della prova e quello della sentenza, sebbene risalgano a due atti-
vità diverse, ripetono la stessa radice organica. Come in un rap-
porto di filiazione, la matrice attrae un corollario: qualora nel
dibattimento, dum pendet, si disintegri la fissità dell’organo giu-
dicante mutando l’identità di uno o più giudici, le prove dichiara-
tive assunte con l’originario giudice devono essere ripetute7 e tale
rinnovazione avverrà attraverso un nuovo esame. 
Per saltum: questa regola, però, diventa recessiva se subentra

il consenso di tutte le parti (assenso plenario), l’equivalente po-
tendo essere considerato l’atto acquisitivo delle trascrizioni del-
l’esame pregresso.

È in questo ambito che il rimettente enfatizza il filo del suo di-
scorso, denunciando l’arbitrio difensivo: ché, con molta frequenza,
la negazione del consenso è dalle difese praticato abusivamente,
cioè sine ulla causa, e quindi dettato da prospettive dilatorie. Così,
la rinnovazione dibattimentale residua come una operazione del
tutto superflua, una vera passività per il bilancio della giustizia. Ciò
introdurrebbe elementi di elevata tossicità nell’equilibrio temporale
del sistema, che entrerebbe in crisi proprio nello spazio del principio
della ragionevole durata del processo. Ma la “torsione” avverrebbe
anche con i richiamati obblighi di protezione della c. d. vittima del
reato8 e di riduzione della sua esposizione processuale.
Rebus sic stantibus, il Tribunale di Bari eleva un questione pre-

giudiziale, con l’interpello rivolto all’organo di giustizia europea.

3. Prova acquisita e prova acquisibile: il giudice “vettore
della prova” retrocede a giudice “lettore della prova”. Dalla
“prova verbale” alla “prova verbalizzata”, da quella orale a
quella cartolare.

La renovatio dibattimentale, nell’impostazione del giudice del
merito saldamente ancorata ad una sorta di “vincolo di anterio-
rità”, è avversata, prediligendo fra prova acquisita e prova acqui-
sibile avanti il collegio ex novo (la nuova composizione organica)
la prima. In tal caso, si attesterebbe, la vicenda della totale “pas-
sività” del giudice, che sarebbe giudice ad quem, quando si avvale
di una prova aliena, da altri formata. La prova sarebbe una “prova

tramandata”, una volta esclusa che abbia corso, per il giudice,
l’esperienza probatoria in personam. Non più giudice istruttore o
homo faber che parte da zero nell’opus istruttorio, ma mero or-
gano ricevente. Sarebbe una “nuova” forma di soggezione (no-
stalgica della logica veteroinquisitoria), non più alla legge9 ma al
sapere di altro organo, quello autenticamente istruttorio.

Nel solco acquisitivo, la funzione cognitiva del processo penale
Vassalli10 viene deformata, nel versante del rispetto del canone
aureo dell’immediatezza, al pari di un “organismo geneticamente
modificato”. La profonda alterazione funzionale avviene nel (di-
stretto del) passaggio dell’organo della decisione da giudice “vet-
tore della prova” a “lettore della prova” (in tale riconfigurazione,
del piano inclinato, si ritrova il giudice), e con una differenza: ri-
sulterebbe una prova (la stessa, quella dichiarativa) per due giudici,
gestita contra reum, senza la garanzia non solo dell’immediatezza
ma anche dell’oralità (sostituita dalla scrittura11). 

Dalla “prova verbale” alla “prova verbalizzata” (quella del ver-
bale di prova formato e che si attesta, per il secondo giudice quale
ius receptum), che diventa, però, “prova superstite”, al netto della
doppia garanzia dell’immediatezza e dell’oralità12. Il (pregresso)
verbale di prova costituisce l’unico veicolo del sapere dell’organo
giudicante, avanti al quale non si è formata la prova: non dispone,
nella formazione del suo convincimento, del “ricordo” del vissuto
della prova formata davanti a sé, che, appunto, non è entrata nel
suo “campo visivo”13. Il sapere, così, ottenuto si caratterizza per
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7 Cass., sez. un., 1999, n. 2.
8 Secondo Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. IX, ord. 13 dicembre
2016, Causa-484/16, in Guida dir., 2017, n. 5, 64: la depenalizzazione di
alcuni reati non è ostacolata dalla normativa dell’Unione europea sulla pro-
tezione delle vittime del reato. Sulla protezione internazionale, v. Corte di
giustizia dell’Unione europea, sez. II, sent. 26 luglio 2017, Causa C-348/16,
Moussa Sacko, ivi, n.39, 92, sul distinto diritto ad essere ascoltato.

9 Cfr., in dottrina, L. FERRAJOLI, Nuove massime di deontologia giudizia-
ria, in Quest. giust., 2012, n. 6, 77, che, citando Condorcet, effettua il ri-
chiamo alla «stretta soggezione del giudice alla legge». V. F. CORDERO,
Giudizio, in Dig. pen., Agg. ***, I, Torino, 2005, 505 ss.
10 Definisce il «codice di procedura penale… il “codice per i galantuo-
mini”», P. CORSO, Codice di procedura penale, in Dig. pen., Agg. ***, I,
Torino, 2005, 175.
11 Per esempio, il codice abrogato presentava «un impianto normativo che
faceva della scrittura la nota peculiare di una essenziale fase del processo»
(D. SIRACUSANO - F. SIRACUSANO, Il giudizio, in AA. VV., a cura di G. Di
Chiara, V. Patanè, F. Siracusano, Diritto processuale penale, Milano, 2013,
617. V. l’approfondimento di S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, Mi-
lano, 2000, 9 ss.). In letteratura, cfr. F. CORDERO, Scrittura e oralità, in
Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, 199 ss.; E. ZAPPALÀ, L’oralità
nel nuovo processo penale. Studi in onore di Giuliano Vassalli. Evoluzione
e riforma del diritto e procedura penale 1945-1990, a cura di M.C. Bas-
siouni - A.R. Latagliata – A. Stile, II, Politica criminale e criminologia –
Procedura penale, Milano, 1991, 289.
12 La dottrina racchiude in una cifra ternaria il principio c.d. di immedia-
tezza: prosecuzione della fase decisoria, contigua all’antecedente chiusura
dibattimentale, in linea di continuità e non interrotta, immutabilità del giu-
dice che ha partecipato ai lavori del dibattimento (E. ZAPPALÀ, La delibe-
razione della sentenza e gli atti successivi, in Atti del Convegno nazionale
di studio sul nuovo codice di procedura penale, in Difesa penale, 1989,
n. 23-24, 165, nonché, specialmente, G. ILLUMINATI, Giudizio, in G.
Conso-V.Grevi-M.Bargis, Compendio di procedura penale, Vicenza,
2016, 757: «Subito dopo la chiusura del dibattimento è deliberata la sen-
tenza. L’art. 525 enuncia il principio dell’immediatezza della deliberazione
e quello, strettamente connesso, dell’immutabilità del giudice, particolar-
mente importanti in un sistema imperniato sull’oralità e sull’esame incro-
ciato». Si sofferma O. MAZZA, Giudizio di primo grado nel diritto
processuale penale, in Dig. pen., Agg. *, Torino, 2000, 371, proprio sul-
l’esame del testimone, in ordine al «bilanciamento tra l’esigenza di non
derogare alla regola che tendenzialmente demanda la formazione della
prova al metodo dialettico, espresso dall’esame incrociato ad opera delle
parti, e l’esigenza di tutelare i soggetti più deboli». In particolare, v. KALB,
La “ricostruzione orale” del fatto tra “efficienza” ed “efficacia”, Torino,
2005, 11 ss.
V. E. ROCCHI, Verbali e verbalizzazione, in Dig. pen., Agg. ***, I, Torino,
2005, 1755  ss.
13 L. FERRAIOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, pref. di
N. Bobbio, Roma-Bari, 33: «le fonti di prova non solo perdono vivezza e
decadono a “documenti” del passato, ma subiscono un ulteriore deforma-
zione soggettiva: quella che… proviene dal metodo non impersonale della
loro raccolta, costituito dalla verbalizzazione. Il verbale non è… una re-
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un doppio sacrificio (quello indicato), avendo inteso superare quel
“muro del suono” della doppia garanzia processuale generale, che
assicura la tenuta della lex fori, di quella che “narra” del processo
accusatorio. 

Si aggiunga che acquisendo la prova verbalizzata, non c’è spazio
per le domande che il giudice subentrante avrebbe potuto, ex officio,
porre al teste-persona offesa14 costituita parte civile, per saggiare la
sua attendibilità o altro15 (un fatto secondario affiancato al fatto con-
troverso, al quid disputandum) che valga a chiarire una risposta data
(che il primo giudice aveva trascurato di fare). Seguiamo, in tale
assetto, la procedura penale scritta e senza omettere di ricordare che
si ha «un tipico carattere dell’inquisitorio ogni volta che il giudice
decide sulle risultanze della procedura scritta»16.

A proposito dell’immediatezza c. d. soggettiva (art. 525, comma
2, c. p. p.), nel dichiarare manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3,
101 e 111, dell’art. 525, comma 2, c. p. p., nella parte in cui pre-
vede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità
assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento,
la decisione ha individuato la ratio giustificatrice della rinnova-
zione del dibattimento dopo il mutamento del giudice-persona fi-
sica non già in una presunta incompletezza o inadeguatezza della
originaria escussione, ma nella «opportunità di mantenere un di-
verso e diretto rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella
dichiarativa, non garantita dalla semplice lettura dei verbali; vale
a dire la diretta percezione, da parte del giudice-deliberante, della
prova stessa al momento della sua formazione, così da poterne
cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non
verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame
e del controesame, connotati, che possono rilevarsi utili nel giu-
dizio di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi
dare compiutamente conto nella motivazione ai sensi di quanto
previsto dall’art. 546, comma 1, lett. e), c. p. p.»17. 

In altro dictum giurisprudenziale, soffermandosi sul significato
della disposizione dettata all’art. 525 c. p.p., si segnala la «neces-
sità, per il principio di immediatezza, che siano gli stessi giudici
davanti a cui si è formata la prova a impegnarsi per la decisione
perciò stesso consapevole e matura. Se così non fosse non si capi-
rebbe la ragione del processo, tendenzialmente accusatorio, di non
veicolare mezzi probatori formati dal giudice delle indagini preli-

minari nella sede propria dibattimentale»18. Sempre nell’ambito
dei procedimenti alternativi, la giurisprudenza ha ampliato il raggio
di attuazione della disposizione, ritenendo che la regola dell’im-
mutabilità del giudice, sancita dall’art. 525, comma secondo c. p.
p., espressione di un principio generale, estensibile anche alle de-
cisioni assunte all’esito di procedure camerali partecipate, ivi com-
presa quella prevista per la decisione sull’appello proposto avverso
la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato19.

Addirittura, prescindendo appunto dalla radice probatoria, co-
stituisce nullità assoluta per violazione del principio dell’immu-
tabilità del giudice il frazionamento degli interventi conclusivi
delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti20.

4. Il «sapere dei dichiaranti» e il filtro della scepsi. Il mo-
dello del “processo equo” e doppio principio di immedia-
tezza-oralità.

Il «sapere dei dichiaranti»21, circolante, deve essere controllato
con acribia e guidato dalla scepsi, perché è quello che sarà posto
a base della decisione. Ma per il giudice di Bari ciò ha importanza
recessiva, rispetto al ruolo vicario delle letture. Dopo aver richia-
mato (il rigore del)la decisione delle Sezioni Unite (n. 2, del
15/1/1999, Iannasso), osserva e considera: «In sostanza, qualora
venga disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e il
giudice ammette la prova dichiarativa nuovamente richiesta non
si potrà procedere alla lettura ex art. 511 delle dichiarazioni già
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18 Così, Cass., sez. II, 24 luglio 2013, n.32367, Baldi, in Arch. n proc. pen.,
2013, 650 s.
19 Cass., sez. V, 4 dicembre 2013, n. 48510, Aiello, in Arch. n. proc. pen.,
2014, 168 s. Si tratta di un filone giurisprudenziale: v. Cass., sez. III, 24 no-
vembre 2008, Marcucci, ivi, 2009, 781; Cass., sez. V, 12 febbraio 2004, Ber-
tin, ivi, 2005, 399; Cass., sez. III, 25 marzo 2004, Di Fuasco, ivi, 2005, 369;
Cass., sez. III, 16 gennaio 2003, Trinca, in Ius&Lex dvd n.2/2014, La Tribuna.
Sul giudizio abbreviato, v. Cass., sez. III, 12 febbraio 1997, Greco, ibidem. 
Il consenso preventivo espresso dalla difesa dell’imputato alla utilizza-
zione degli atti e delle prove assunte nel dibattimento nel caso di futuro
mutamento della composizione del collegio a causa del trasferimento di
un giudice, non integra un’ipotesi di consenso condizionato, la cui condi-
zione dovrebbe considerarsi non apposta, ma di mera delimitazione del-
l’oggetto del consenso medesimo (Cass., sez. V, 8 novembre 2012, n.
43171, Marchetto, in Arch. n. proc. pen., 2014, 197).
20 Cass., sez. V, 22 novembre 2012, Scambia, in Ius&Lex dvd n.5/13, La
Tribuna. Conf. Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2003 Ferrovia  Massa
Marittima – Follonica S.p.a., ibidem.
21 Cass., sez. I, 11 settembre 2012, n. 34525, Farinella, in Arch. n. proc.
pen., 2014, 114.
22 In giurisprudenza, v. Cass., sez. IV, 21 dicembre 1995, Selvaggio, in
Dir. pen. proc., 1996, 450; Cass., sez. III, 14 marzo 1992, Arduini, in C.
E. D. Cass., 191914. Più recentemente, v. Cass., sez. I, 10 maggio 2011,
n. 18308, Bellarosa, in Arch. n. proc. pen., 2012, 566, ha stabilito che il
consenso delle parti all’acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni
dibattimentali rese nello stesso procedimento dinanzi al giudice in diversa
composizione può essere manifestato anche attraverso comportamenti di
acquiescenza.
Ma, «nell’introdurre un equipollente della lettura, il V comma non rap-
presenta certo una novità, ove si pensi alla ormai risalente prassi del “dar
per letto”», segnala M. NOBILI, Sub art. 511, in Commento al nuovo codice
di procedura penale, coord. da N. Chiavario, V, Torino, 1991, 432. Al ri-
guardo, non hanno perso attualità le note critiche di G. FOSCHINI, Il dar
per letto, in Arch. pen.,1968, I, 4 ss.
Secondo M. BAZZANI, Art. 511 c. p. p.: lettura dibattimentale di atti ori-
ginariamente irripetibili. Profili epistemologici e normativi, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2011, 773, la lettura assicura il contraddittorio orale, per quanto
in forma minima. V., pure, D. SIRACUSANO, Prova III Nel nuovo codice di
procedura penale, in Enc. giur. Treccani, Agg. XII, Roma, 2004, 8 proprio
sulle “letture”.
Un pericolo che può ipotizzarsi, quando una fonte di prova e sottoposta a
ripetuta escussione, è l’usura (v. Cass., sez. VI, 21 agosto 2012, n. 32803,
Aiello, in Arch. n. proc. pen., 2014, 112, che parla dell’esigenza di preve-
nire l’usura delle fonti di prova).
23 Ad esempio, v. Corte europea dei diritti dell’Uomo, sez. I, ric. 29 giugno

gistrazione meccanica, ma un ulteriore filtro inserito nel processo di pro-
duzione delle prove e formata dalla soggettività dei verbalizzanti». Cfr.
C. RIVIEZZO, Documentazione degli atti processuali, in Dig. pen., Agg. *,
A-Z, Torino, 2000, 199 ss.; S. LORUSSO, Atti e provvedimenti penali, in
Dig. pen., Agg. ***, I, Torino, 2005, 76 ss.
Sulla documentazione in forma riassuntiva, v. Corte cost., 17 giugno 1992,
n. 284, in Giur. cost., 1992, 2171
14 V., Cass., III, 25 maggio 2015, n. 21627, E., in Arch. n. proc. pen., 2017,
118: il divieto di porre domande suggestive nell’esame testimoniale non
opera riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può ri-
volgere al testimone tute le domande ritenute utili. In dottrina, v. N. TRIG-
GIANI, Testimonianza, in La prova penale, a cura di P. Ferrua – E.
Marzaduri – G. Spangher, Torino, 2013, 149 s.; KALB, La “ricostruzione
orale” del fatto tra”efficienza” ed “efficacia”, loc. cit.
15 V., fra le altre, Cass., sez. V, 14 gennaio 2015, n. 1666, Pirajno e altro,
in Arch. n. proc. pen., 2016, 436, sulle dichiarazioni della persona offesa,
costituita parte civile, che richiedono la previa verifica, corredata da ido-
nea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarate e dell’attendi-
bilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più
penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiara-
zioni di qualsiasi testimone.
16 M. NOBILI, La prova testimoniale: orientamenti giurisprudenziali e pro-
spettive di riforma, in Ind. pen., 1973, 230. Cfr. D. SIRACUSANO - F. SIRA-
CUSANO, Il giudizio, in AA. VV., cit., 619: «Le letture apportano… una
consistente deroga al principio di oralità».
17 Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 205, in Cass. pen., 2010, n. 11,
3821. 



rese se non con il consenso di tutte le parti»22.
Noi riteniamo che non sarebbe equo (quello riferito alla preva-

lenza della valutazione cartolare su quella orale, della dichiara-
zione verbale)23 un processo concluso con tale deficit, in cui
l’imputato è privato della sua prerogativa, di vedere riconosciuto
il suo diritto all’identità giudice della prova-giudice del giudizio
(finale), poiché è stato spogliato del suo diritto a risentire i testi
avanti al giudice subentrato a quello originario. Quando ciò av-
venga, deve consentirsi la riapertura della procedura o l’avvio di
un nuovo processo24: la difesa (depotenziata) non ha potuto insi-
nuare il dubbio sulla colpevolezza dell’imputato (e gli basterebbe
il dubbio per l’assoluzione, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c. p.
p., filtrato nel paradigma dell’art. 533, comma 1, c. p. p., che po-
stula lo spazio dell’oltre il ragionevole dubbio per la condanna
dell’imputato), attraverso il controesame25, alla “vista e al-
l’ascolto” (i due sensi coinvolti: vista e udito, quelli del primo giu-
dice oramai inutilizzabili) del giudice che sta per entrare in camera
di consiglio per deliberare sulla responsabilità del suo assistito26.

Infatti, sul presupposto che la necessità di ripetere la prova di-
chiarativa (la quale riceve diverse forme di tutela applicativa, sal-
data ad una interpretazione convenzionalmente orientata, ed
accomunate dalla renovatio probationis)27 avanti al giudice su-

bentrato rappresenti l’unico percorso che permette il rispetto del
principio della c.d. immediatezza soggettiva, quando la rinnova-
zione della prova non intervenga e la sentenza chiude il processo
così celebrato, potremmo equiparare tale deficit con l’ipotesi -
considerata dal giudice di Lussemburgo e proprio nell’ambito di
una questione pregiudiziale (con l’ordinanza di Bari 10 ottobre
2017 si opera un rinvio pregiudiziale) - in cui il procedimento è
stato chiuso senza che sia stata condotta un’istruzione approfon-
dita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale
testimone costituisce un indizio dell’assenza di un’istruzione sif-
fatta28. L’equiparazione potrebbe estendersi al caso in cui i giudici
nazionali non avevano fatto tutto il possibile per garantire la com-
parizione e l’esame, da parte dell’imputato, dei testimoni a suo
carico29. Riteniamo al riguardo, insieme alla giurisprudenza eu-
ropea, che la violazione riguardi anche il contraddittorio, e per
una ragione specifica: nel caso che ci occupa non ha senso riva-
lorizzare il pregresso esame testimoniale (mediante l’acquisizione
del verbale di prova) poiché esperito non al cospetto del giudice
della decisione, davanti al quale invece il contraddittorio deve in-
staurarsi e ritenersi correttamente instaurato30.

In ogni caso, il diritto giurisprudenziale europeo non potrà non
considerare la “specificità” della procedura penale italiana31,
quella riformata di ispirazione accusatoria (che coincide con la
sua nuova storia post inquisitoria, con il «lungo travaglio rifor-
matore iniziato con il vigente codice di procedura penale»32, che
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2017, n. 63446, in Guida dir., 2018, n. 5, 36: se i giudici di appello ribal-
tano il verdetto di assoluzione stabilito in primo grado e condannano l’im-
putato senza aver sentito nuovamente i testi, che abbiano un peso centrale
per la nuova decisione, vi è una chiara e certa violazione dell’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto a un pro-
cesso equo. V., pure, sempre in tema di prova dichiarativa, Cass., sez. un.,
sent. 14 aprile 2017, n. 18620, ivi, 2017, n. 24, 49: nullo il ribaltamento
dell’assoluzione senza riascoltare i testi (commento di C. MINNELLA, Ne-
cessario procedere alla rinnovazione del giudizio). Cfr., in particolare, O.
MAZZA, Cedu e diritto interno, in Le ragioni del garantiamo, diretto da
A. Gaito – E. Marzaduri – O. Mazza – F. R. Dinacci, Princìpi europei del
processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 5 ss.
24 Così, puntualmente, Corte europea dei diritti dell’Uomo, sez. I, ric. 29
giugno 2017, n. 63446, cit.
25 Fra gli altri, v. G. GIANZI, Esame diretto e controesame dei testimoni, in
Enc. dir, Agg. III, Milano,1999, 592 ss. e, per la manualistica, P. TONINI,
Manuale breve. Diritto processuale penale, Milano, 2016, 201 ss.; G.
LOZZI, Lezioni di procedura penale, Torino, 2016, 130 ss.; C. TAORMINA,
Procedura penale, Torino, 2015, 40 ss.; M. SCAPARONE, Procedura penale,
II, Torino, 2015, 131 ss.
26 Diversa - significativamente (ai nostri fini) - la vicenda processuale esa-
minata da Cass., sez. III, 11 maggio 2011, n. 18516, S., in Arch. n. proc.
pen., 2012, 687: non si ha nullità della sentenza se il giudice decide sulla
base di una prova, nel caso di specie peritale, da lui stesso assunta ma di-
sposta nell’ambito dello stesso procedimento da un giudice in diversa
composizione fisica.
Sul tratto comune, si è, precisamente, osservato che «l’atto del “provare”
contiene una componente argomentativa che lo rende affine ed omogeneo
all’atto del “giudicare”» (R. ORLANDI, L’attività argomentativa delle parti
nel dibattimento penale, in La prova nel dibattimento penale, Torino,
2010, 3).
27 Per esempio, v. (notoriamente) Cass., sez. un., I luglio 2016, n. 27620,
Dasgupta, in Cass. pen., 2016, 3203, m. 426. 7, secondo cui il giudice
d’appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’affermazione di re-
sponsabilità dell’imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado,
sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta de-
cisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso le relative
dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente
orientata [ex art. 6, par. 3, lett. d), CEDU] dell’art. 603 c. p. p. (v., pure,
Cass., sez. I, 8 giugno 2015, n. 24384, Mandarino, in Arch. n. proc.pen.,
2017, 114). Contra, parz., Cass., sez. II, 29 aprile 2015, n.17812, Mari-
cosu, ivi, 2017, 115. Sulle regole valutative della prova dichiarativa, v.
Cass., sez. III, 31 maggio 2011, n. 21771, M., in Arch. n. proc. pen., 2012,
686. Sulle prove di natura dichiarativa, v. Cass., sez. VI, 14 gennaio 2015,
n. 1400, PR, ivi,. 2016, 435 e su quella decisiva si rinvia a Cass., sez. III,
sent. 21 novembre 2017, n. 52809, in Guida dir., 2018, n. 6, 68 s.
In dottrina, specialmente, v. R. CASIRAGHI, La prova dichiarativa: testi-

monianza ed esame delle parti eventuali, in Trattato di procedura penale,
diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, XVI, Milano, 2011, 1-2, secondo cui
siffatta prova è  «così naturalmente essenziale nella vicenda processuale
che l’imprescindibilità del suo ruolo rimane indipendente dai modelli pro-
cessuali, inquisitorio o accusatorio, in cui è inserita».
28 Corte di giustizia dell’Unione europea – Grande sezione – 29 giugno
2016, Kossowski – C-488/14 (Questione pregiudiziale Tribunale Regio-
nale Superiore di Amburgo), in Cass. pen., 2016, n. 11, 4230, m.589, e
nel quadro di una pronuncia sul ne bis in idem (su cui v, la sent. n.
200/2016 della Corte costituzionale). In materia, v., per tutti, G. DE AMI-
CIS, La prevenzione dei conflitti tra giurisdizione e il trasferimento del
processo, in AA. VV., Spazio europeo di giustizia e procedimento penale
italiano, a cura di L. Kalb, Torino, 2012, 277 ss.
29 Corte europea dei diritti umani, sez. I, 27 ottobre 2016, Ter-Sargsyan
c. Armenia, in Dir. pen. proc., 2017, 133 (inoltre, la Corte ha accertato
la violazione del principio del contraddittorio nella formazione della
prova, garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione). V. Cass., sez, II,
12 settembre2013, n. 37413, Drassich, in Arch. n. proc. pen., 2014, 179:
il ricorso all’art. 625 bis c. p. p. è idoneo a porre rimedio alle ipotesi di
inosservanza della Convenzione EDU verificatesi nell’ambito del pro-
cesso penale di legittimità poiché consente di porre l’interessato in una
situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato qualora non ci
fosse stata alcuna violazione della medesima Convenzione. In dottrina,
al riguardo, v. GERACI, Sentenze della Corte E.D.U. e revisione del pro-
cesso penale I, cit., 112, che, appunto, richiama il «”caso Drassich”»,
rinviandosi.
30 Si tratta di un passaggio evocativo: «dal contraddittorio sulla prova al
contraddittorio per la prova» (notoriamente, D. SIRACUSANO, Vecchi
schemi e nuovi modelli per l’attuazione di un processo di parti, in Leg.
pen., 1989, 84).
Cfr. C. VALENTINI, Contraddittorio, immediatezza, oralità, in Le ragioni
del garantismo, diretta da A. Gaito, E. Marzaduri, O. Mazza, F. R. Dinacci,
I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, p.
449 s.; G. DI CHIARA, Fair Trial e «giusto processo» italiano, ivi, 73 s.;
nonché O. MAZZA, Contraddittorio (principio del), in Enc. dir., Annali,
VII, Milano, 2014, 274.
31 Paradigmaticamente, v. Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio
2016, Capriotti c. Italia (28819/12), in Cass. pen., 2016, n. 11, m. 590: la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso che la speciale disciplina
dettata nell’ordinamento italiano per le intercettazioni nei procedimenti
di criminalità e l’interpretazione giurisprudenziale che consente il ricorso
alla tecnica dell’istradamento, contrastino con i diritti sanciti dagli artt. 6
e 8 della CEDU.
32 Rinviandosi alle appassionate pagine di P. FERRUA, Un lungo cammino
riformatore, in Il “giusto processo”, Bologna, 2012, 1, che (nota 1) evoca
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ha elevato il doppio principio di immediatezza-oralità al ruolo di
principio guida della lex fori). Tale principio - riteniamo - è irri-
ducibile (e non è recessivo), nel confronto con il principio della
ragionevole durata del processo e riferito alla parte civile.

5. Abuso difensivo o esercizio dans les regles?
Nel contesto che precede, è assai difficile condividere i forti

timori (quelli espressi) del giudice del rinvio e cioè che possano
costituire abuso le richieste difensive di riascolto della prova te-
stimoniale assunta, in luogo della veloce lettura del corrispon-
dente verbale.

Al contrario, anzi agli antipodi, riteniamo  - e con questo allon-
taniamo ogni ipotesi di abuso, che si ha quando si svia la funzione
del processo attraverso l’esercizio di un diritto o una facoltà pro-
cessuale per scopi diversi da quelli riconosciuti all’imputato33 -
che il giudice possa, se non debba, prescindere da un impulso di
parte, per l’escussione in personam e non (“l’escussione”) per ta-
bulas. Così la riedizione probatoria è espressione di una esigenza
generale del processo, quella della c.d. immediatezza soggettiva,
che riguarda il giudice assente (all’udienza della formazione della
prova originaria) e che si appresta a decidere, ed interseca l’inte-
resse primario della difesa dell’imputato (che, pertanto, quando
la chiede è dans les regles34).

Al pari della cennata ricostruzione, si è stabilito che è rilevabile
d’ufficio, anche in sede di legittimità, la questione relativa alla
violazione dell’art 6 della CEDU, così come interpretato dalla sen-
tenza della Corte EDU del 4 giugno 2013, nel caso Hanu c. Ro-
mania - per la quale il giudice di appello deve procedere alla
nuova escussione d’ufficio, anche in assenza di richiesta di parte,
pena la sostanziale compressione del diritto di difesa - confor-
mante ai canoni dell’equo processo e all’esigenze di armonizza-
zione del sistema processuale35.

Nel versante difensivo, si è osservato che il diritto riconosciuto
dall’art. 6 della Cedu (di interrogare i testi a carico) rappresenta
un «momento di irrinunciabile garanzia… e la difesa avrà la pos-
sibilità, attraverso la cross examination, di continuare a insinuare

il dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell’imputato»36 ciò che
avrà un grande (ed autentico) valore se avverrà davanti al giudice
che si approssima alla emanazione della sentenza (sull’imputa-
zione) e non al cospetto del giudice-istruttore (o della prova) che
non entrerà nella camera di consiglio deliberante.

6. La “quaestio iuris” devoluta e considerazioni conclusive.
Il Tribunale di Bari, nel suo interpello pregiudiziale, devolve,

con l’ordinanza di rinvio, alla Corte di giustizia europea una quae-
stio iuris, in ordine all’esatta portata applicativa degli artt. 16, 18
e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29/UE e se gli stessi esprimano
un valore poziore rispetto alle norme nazionali, segnatamente
quelle che denotano il principio di immediatezza soggettiva, che
assicura l’unità organica del giudice della prova e quello della de-
cisione. La lettura vicaria farebbe “parlare” il giudice assente alla
prova formata.

Noi riteniamo il quesito del tutto errato nel versante del ruolo
che dovrebbero giocare le norme della direttiva, a carattere “as-
sorbente” rispetto al principio di immediatezza nonché - abbiamo
visto - di oralità.

L’art. 16 cit. postula, per il danneggiato costituito parte civile
nel processo penale, il diritto risarcitorio «entro un ragionevole
lasso di tempo». La norma, in tali termini, è “ragionevole”, ma
non lo diventa nel tratto comparativo con l’art. 525, comma 2, c.
p. p.37, nella pretesa di far saltare il rapporto di simmetria e di pro-
porzionalità, attraverso un rovesciamento delle posizioni proces-
suali: per procurare, celermente, la prerogativa civilistica al
soggetto danneggiato dal reato (dichiaratosi tale) non c’è tempo
di ripetere la prova davanti al nuovo giudice, quello che emetterà
la sentenza e davanti a cui non si è formata la “prova decisiva”, e
ciò a detrimento dell’imputato. L’errore consiste nella stessa com-
parazione, poiché il principio di immediatezza tutela l’imputato
e non si presta ad essere confrontato con il canone della ragione-
vole durata del processo in favore non dell’imputato38 ma della
parte civile39, la quale, ovviamente, potrebbe coltivare altrove i
propri diritti (la propria pretesa riparatoria40), mentre per l’impu-
tato quella del processo penale è una “esperienza unica” e, in quel
grado, irripetibile.

Seguendo i passaggi della proprietà distributiva, non c’è dubbio
che, in via comparativa, l’imputato (con i suoi diritti di difesa) oc-
cupi il centro del terreno processuale, mentre il danneggiato dal
reato la periferia41. Per esempio, il rinvio processuale (per impe-
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36 MINNELLA, Necessario procedere alla rinnovazione del giudizio, cit.,
nel commento a Cass., sez. un., sent. 14 aprile 2017, n. 18620.
37 In dottrina, v. F. CORDERO, Sub art. 525, in Codice di procedura penale
commentato, Torino, 1992, 627: «I deliberanti. Sono in componenti del
collegio presenti al dibattimento: “a pena di nullità assoluta”, avverte una
clausola».
38 FERRUA, La ragionevole durata del processo, in Il “giusto processo”,
cit., 109, che richiama «l’intento» di «evitare che in nome della speditezza
processuale si vanifichi l’inviolabile diritto di difesa». In tema, fra gli altri,
v. N. G. AIMONETTO, La «durata ragionevole» del processo penale, Torino
1997, 38 ss.
39 Sul significato della «presenza della parte civile nel processo penale»,
si rinvia, ad esempio, a Cass., sez. un., 17 settembre 2012, n. 35559, Gian-
gregorio, in Arch. n. proc. pen., 2012, 627 s. Sui poteri della parte civile,
v., ad esempio, Cass., sez. un., 27 ottobre 2016, C.D., in Giust. pen., 2017,
III, 460 ss., nota di M. C. BRANCA, Reformatio in peius, immanenza della
parte civile, clausola rebus sic stanti bus.
40 V., recentemente, Cass., sez. II, sent. 28 novembre 2017, n. 53678, in
Guida dir., 2018, n. 2, 91, secondo cui, in ordine alle statuizioni civili, la
condanna al risarcimento dei danni ha natura riparatoria, e non può essere
considerata sanzione punitiva e, quindi, latamente “penale”.
41 A. PENNISI, Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997,
790; ID., Parte civile, ivi, 783 ss. Recentemente, v. E. MARZADURI, Per-
sona offesa informata sullo stato del procedimento, in Guida dir., 2017,
n. 31, 87 ss., in riferimento alla L. 23 giugno 2017, n. 103.

l’influenza, «sulle scelte accusatorie del codice del 1988» del pensiero di
F. CORDERO, Ideologie del processo penale, Milano, 1966.
In dottrina, in tema, v. G. ILLUMINATI, Accusatorio ed inquisitorio (sistema),
in Enc. giur. Treccani, I, Roma, 1988, 1; V. FANCHIOTTI, Sistema accusato-
rio ed inquisitorio (dir. comp.e stran.), ivi, XXIX, Roma, 1993, 1 s.; R. E.
KOSTORIS, Modello accusatorio, cultura inquisitoria, scenari europei, tra
presente e futuro del processo penale, in Riv. dir. proc., 2011, 530 s., nonché
L. FERRAJOLI, Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, 129.
33 Così, recentemente, v. Cass., sez. III, sent. 23 marzo 2017, n. 14223, in
Guida dir., 2017, n. 16, 52, per il caso dell’avvicendamento continuo dei
legali, che è una chiara scelta della difesa per allungare i tempi del pro-
cesso. La cassazione ritiene sussistente in tal caso una ipotesi di abuso del
processo. In dottrina, per tutti, v. V. GREVI, Presunzione di non colpevo-
lezza, garanzie dell’imputato ed efficienza del processo nel sistema costi-
tuzionale, in Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle
impugnazioni (Atti del Convegno – Foggia 25-27 settembre 1988), Mi-
lano, 2000, 47: «Occorre assolutamente contrastare… il diffuso mal-
vezzo… volto ad allungare i tempi del processo».
Dottrina e giurisprudenza, si sono occupati del c. d. abuso del processo,
v. G. LEO, L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità, in
Dir. pen. proc., 2008, 628; E. M. CATALANO, L’abuso del processo, Mi-
lano, 2004, 249 s. (si deve, indica l’A., a Corte cost., 14 ottobre 1996,
n. 353, in Giur. cost., 1996, 3070, e a Corte cost., 23 gennaio 1997, n.
10, ivi, 1997, 77 «la prima compiuta ricostruzione, nella nostra cultura
processuale penale, del concetto di abuso processuale in termini giuridici
rigorosi») e Cass., sez. un., 10 gennaio 2012, n. 155, in Cass. pen., 2012,
2410, m. 890.2, con nota di F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa e
nullità inoffensive.
34 Sulla questione della legalità della prova, si rinvia a Cass., sez. VI, sent.
28 aprile 2017, n. 20267, Sabatini, in Guida dir., 2017, n. 23, 84.
35 Cass., sez. V, 17 giugno 2015, n. 25475, Prestanicola, in Arch. n. proc.
pen., 2017, 111.



dimento della difesa) entra in tensione (o conflitto), obiettiva-
mente, con l’esigenza di giudicare in un tempo ravvicinato e ra-
gionevole, ma non è pretermesso, neppure nei riti camerali
(improntati, specificamente, si badi, a speditezza)42.

In merito, poi all’art.18 cit., quella norma ha maggiormente una
vocazione di “protezione fisica” della persona offesa del reato (in-
fatti, si assiste all’estensione ai familiari, inimmaginabile nel ter-
reno del rito penale), e non di “protezione giuridica”, nel senso di
essere ostativa all’escussione probatoria. D’altra parte, è la stessa
norma a indicare il carattere subvalente, per tabulas: «fatti salvi i
diritti di difesa», avverte nell’incipit la disposizione considerata.
La stessa precisazione eccettuativa - quella della clausola di sal-
vezza d’esordio - si ritrova nel successivo articolo (20 cir.) e con
l’aggiunta che la norma è applicabile solo alla protofase delle in-
dagini preliminari (che è nozione univoca e non elastica, e che
pertanto non richiede il contributo dell’interprete43), mentre nella
fattispecie il riferimento e alla fase conclusiva del giudizio.

In forza di queste considerazioni, l’ordinanza percorre un ter-
reno alquanto malfermo come non mancherà di segnalare il giu-
dice adito, almeno prevediamo.

CARLO MORSELLI

SEZIONE V - 17 luglio 2017

Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia, P.M. Spinaci (concl. parz.
diff.); Ric. Ditta Individuale Bonanni Aldo

Archiviazione - Particolare tenuità del fatto – Opposizione
della persona offesa – Omessa indicazione di investigazioni
suppletive e degli elementi di prova - Irrilevanza (Cod. proc.
pen. artt. 411, comma 1 bis, 409, comma 2; Cod. pen. art. 131 bis)

In ipotesi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità
del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., la opposizione
della persona offesa che si limiti a illustrare le ragioni del dissenso
senza indicare investigazioni suppletive e relativi elementi di

prova, non può essere, per tale sola ragione, dichiarata inammis-
sibile, essendo il giudice tenuto alla valutazione delle dette ragioni
che, se non inammissibili, determinano la fissazione della udienza
in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. pen.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 10 novembre 2016, il Giudice per le inda-

gini preliminari del Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissi-
bile, per mancata specifica indicazione dell’oggetto di eventuale
integrazione istruttoria, l’opposizione proposta dalla persona of-
fesa, Ditta individuale Bonanni Aldo, alla richiesta di archiviazione
del procedimento promosso nei confronti di Cargnoni Alessandro
e di Cargnoni Gabriella, sottoposti ad indagine in relazione ai de-
litti di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., 515 cod. pen. e 473 cod.
pen., accertati in Presceglie il 30 dicembre 2013, e con contestuale
decreto ha disposto l’archiviazione, ritenendo, oltretutto, di parti-
colare tenuità l’offesa arrecata con i fatti loro ascritti.

2. Nell’interesse della persona offesa, il difensore di fiducia ha
proposto ricorso per cassazione, con il quale ha lamentato, arti-
colando un unico motivo, inosservanza di norme processuali - se-
gnatamente quelle di cui agli artt. 409, 410 e 178 lett. c) cod. proc.
pen. -, rilevando che, a fronte della richiesta di archiviazione for-
mulata in relazione alla ritenuta applicabilità dell’art. 131 bis cod.
pen., l’opponente può limitarsi ad esporre le ragioni del proprio
dissenso, come stabilito dall’art. 411, comma 1 bis, cod. proc.
pen., senza essere tenuto ad indicare l’oggetto della investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova, come diversamente sta-
bilito dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen.. Ha, oltretutto, os-
servato che i fatti ascritti agli indagati non potevano essere
neppure qualificati come tenui, perché espressione di una condotta
abituale e poiché connotati da un dolo intenso.

3. Con memoria in data 30 giugno 2017, l’Avv. Paolo Botticini,
nella qualità di difensore degli indagati, ha sviluppato argomenti
a sostegno delle ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1. A tenore della norma di cui all’art. 411, comma 1 bis, cod.

proc. pen., la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa,
nel presentare opposizione alla richiesta di archiviazione formu-
lata dal pubblico ministero per la particolare tenuità del fatto, sono
tenute ad indicare, a pena di inammissibilità, le “ragioni del dis-
senso” rispetto alla richiesta.

Nel mettere a fuoco la questione sottoposta al presente scruti-
nio di legittimità, che si riferisce all’atteggiarsi dei poteri del giu-
dice delle indagini preliminari al cospetto di una richiesta di
archiviazione per particolare tenuità del fatto contrastata dalla
persona offesa del reato, questa Corte, evidenziata la diversità tra
gli istituti di cui all’art. 408 cod. proc. pen. e di cui all’art. 411,
comma 1 bis, cod. proc. pen., posto che il primo presuppone l’in-
fondatezza della notizia di reato mentre il secondo assume che
la condotta oggetto delle indagini, pur integrando gli estremi del
fatto tipico, antigiuridico e colpevole, appaia non meritevole di
pena (Sez. V, n. 26876 del 10 febbraio 2016, ric. Pjetrushi, in
CED Cass., m. m. 267261; Sez. IV, n. 8384 del 22 dicembre 2015
- dep. 1 marzo 2016, ric. Popirlan, ivi, m. 266.227), ha fissato il
principio di diritto secondo il quale il provvedimento di archi-
viazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi del-
l’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza
l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1 bis di
detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli
artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario con-
traddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità pre-
vista dall’art. 131 bis cod. pen (Sez. V, n. 36857 del 7 luglio 2016,
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42 Cass..sez. II, sent. 2 gennaio 2017, n. 8, Cutolo, in Guida dir., 2017, n.
7, 83 (che supera Cass., sez. un., 30 ottobre 2014, Tibo): nel giudizio ab-
breviato di appello, soggetto al rito camerale, il legittimo impedimento del
difensore impone il rinvio del procedimento; ne deriva che, se il difensore
non compare, ma rappresenta e documenta tempestivamente il proprio im-
pedimento, il giudice è tenuto a pronunciarsi sull’esistenza o meno di un
legittimo impedimento ed assumere i provvedimenti conseguenti (contra,
Cass., sez. IV, 16 giugno  2015, n. 25143, Piperi, in Arch. n. proc. pen.,
2017, 111). V., pure, Cass., sez. IV., sent. 29 aprile 2015, n. 180069, ivi,
2015, n. 21, 43. Da ultimo, v. (per l’indirizzo di favor) Cass., sez. V, sent.
5 gennaio 2017, n. 535, ivi, n. 5, 63: è valida la richiesta di rinvio del pro-
cesso per legittimo impedimento inoltrata dal difensore via fax.
In dottrina,v. G. DI CHIARA, Il contraddittorio nei riti camerali, Milano,
1994, 233 ss.
V. Trib. Unione Europea, sent. 10 gennaio 2017, causa T-577/14, in Guida
dir., 2017, n. 6, 36: far passare 46 mesi tra la fine della fase scritta e l’aper-
tura di quella orale non è giustificabile. Ciò comporta la violazione del-
l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Così il Tribunale dell’Unione
europea ha condannato l’Unione., per la prima volta, per la durata ecces-
siva di un procedimento giurisdizionale.
43 Le norme aventi un contenuto elastico e indeterminato richiedono di es-
sere integrate, sul piano della quaestio facti e su quello della quaestio iuris,
attraverso il contributo dell’interprete, specificando il parametro norma-
tivo (Cass. sez. lav., sent. 28 aprile 2017, n. 10563, Lauria, in Guida dir.,
2017, n. 24, 41).
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ric. Ruggiero, in CED Cass., m. 268.323). Tanto è stato affermato
sul rilievo che le particolarità della detta procedura - che esige
che della richiesta di archiviazione sia dato avviso da parte del
pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagine e a ogni
persona offesa - rispondono alle caratteristiche tipiche dell’isti-
tuto: alla decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato (che
l’indagato ha comunque interesse a contrastare), alla valutazione
del danno causato (di evidente interesse per qualsiasi persona of-
fesa, e non solo per chi abbia chiesto di essere notiziata dell’even-
tuale archiviazione). Da ciò discende quale corollario che è
proprio su tali specifici temi che deve svolgersi l’eventuale con-
traddittorio tra le parti.

2. Nell’approfondire questi contenuti, la Corte regolatrice è per-
venuta alla conclusione che, quando si oppone alla richiesta di ar-
chiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è
tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le “ragioni del dis-
senso” rispetto alla sussumibilità della condotta nell’ipotesi di cui
all’art. 131 bis cod. pen. e non necessariamente, come invece ri-
chiesto dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen. per l’opposizione
alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, proprio a
cagione della diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ra-
gioni poste a sostegno delle stesse (Sez. IV, n. 8384 del 22 dicem-
bre 2015 - dep. 1 marzo 2016, ric. P.O. in proc. Popirlan, in CED
Cass., m. 266.227). Ha, inoltre, precisato che, ricorrendo la situa-
zione indicata, il giudice può disporre l’archiviazione senza fissare
l’udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in
ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione e, segnata-
mente, in merito all’omessa indicazione delle “ragioni del dis-
senso” della persona offesa rispetto alla richiesta (Sez. VI, n.
46277 del 12 ottobre 2016, ric. P.O. in proc. Synyava, in CED
Cass., m. 268.269).

A fondamento di questa enunciazione si è posta la considera-
zione secondo la quale, pur nella diversità dell’oggetto della va-
lutazione preliminare sull’ammissibilità del ricorso nei casi
delineati nell’art. 410, comma 1, e nell’art. 411, comma 1 bis, cod.
proc. pen., anche in relazione alla disposizione di nuovo conio
non possa non valere - stante l’eadem ratio processuale tesa a ga-
rantire il contraddittorio fra le parti sul provvedimento di archi-
viazione - il principio ormai acquisito, secondo il quale il giudice
può provvedere de plano sulla richiesta di archiviazione nono-
stante l’opposizione proposta dal denunciante a condizione che
motivi specificamente in ordine alla inammissibilità dell’opposi-
zione, determinandosi, nel difetto tali condizioni, una violazione
del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione (Sez.
VI, n. 46277 del 12 ottobre 2016, ric. P.O. in proc. Synyava, in
CED Cass., m. 268269; negli stessi termini Sez. V, n. 28242 del
27 aprile 2017, ric. Martinov, non massimata; Sez. II, n. 18463
del 28 marzo 2017, ric. Amoruso, non massimata).

3. Dall’esposto inquadramento della speciale procedura di ar-
chiviazione prevista dall’art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen.,
ritiene il Collegio che il potere del giudice nel delibare l’ammis-
sibilità dell’opposizione presentata avverso la richiesta di archi-
viazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen.,
non possa arrestarsi alla constatazione della mancata indicazione
delle ragioni del dissenso, ma debba esplicarsi nella loro valuta-
zione, sotto il profilo della specificità e della concretezza, tali con-
notazioni ponendosi in termini di effettiva strumentalità dialettica
rispetto ai temi affrontati nella richiesta di archiviazione in vista
di un reale articolarsi del contraddittorio tra le parti.

4. Sulla scorta di queste argomentazioni può, dunque, affer-
marsi il seguente principio di diritto: «In ipotesi di richiesta di ar-
chiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1
bis, cod. proc. pen., la opposizione della persona offesa che si li-
miti a illustrare le ragioni del dissenso senza indicare investiga-

zioni suppletive e relativi elementi di prova, non può essere, per
tale sola ragione, dichiarata inammissibile, essendo il giudice te-
nuto alla valutazione delle dette ragioni che, se non inammissibili,
determinano la fissazione della udienza in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 409, comma 2, cod. pen.».

5. Nel caso al vaglio, l’error in procedendo in cui è incorso il
Giudice per le indagini preliminari si coglie nell’essere pervenuto
ad una pronuncia di archiviazione per ‘tenuità dell’offesa’ senza
avere valutato le ‘ragioni del dissenso’ espresse dalla parte offesa,
costituendo la delibazione di inammissibilità delle stesse un mo-
mento preliminare rispetto al provvedimento di archiviazione.

6. Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento im-
pugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, Uf-
ficio del Giudice per le indagini preliminari, che si atterrà alla
massima enunciata. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

32. Appello – Cognizione del giudice di appello – Reformatio
in peius della sentenza di assoluzione in base ad una diffe-
rente valutazione della prova dichiarativa – Rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale – Indispensabile – Travisa-
mento della prova - Obbligo di rinnovazione dell’istruttoria
- Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 597, 603)

Il giudice d’appello che ritiene di condannare l’imputato in base
ad una valutazione diversa della prova dichiarativa deve rinnovare
l’istruttoria dibattimentale. La rinnovazione, peraltro, risulta in-
dispensabile soltanto nel caso di valutazione “differente”, e non
di mero “travisamento”, della prova dichiarativa. La Corte d’ap-
pello potrà così prescindere dall’interlocuzione diretta con la fonte
di prova in tutti i casi in cui riscontri che il primo giudice di merito
sia pervenuto all’assoluzione incorrendo in errore nell’estrazione
dell’informazione dal contributo narrativo - traendovi un fatto ine-
sistente o palesemente diverso da quello riferito dal teste, mentre
dovrà procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa là dove
il diverso epilogo decisorio scaturisca da una differente valuta-
zione o interpretazione del dato conoscitivo. (1)

Sez. I, sentenza n. 4963, 14 ottobre 2016 – 01 febbraio 2018, Pres.
Cortese, Rel. Esposito, P.M. Birritteri (concl. conf.).

___________________
(1) Si rileva la tendenza giurisprudenziale a ridurre la rinnovazione di-

battimentale ricorrendo al bizantinismo e all’incerto discrimine tra travi-
samento del fatto e valutazione dello stesso.

33. Appello – Omesso riferimento in motivazione a memoria
difensiva – Nullità - Esclusione - Tassatività (Cod. proc. pen.
artt. 593, 604)

La omessa considerazione di una memoria difensiva non può es-
sere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del prov-
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civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



vedimento impugnato, non essendo prevista dalla legge, ma può
solo influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della
motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano
state espresse le ragioni difensive. (1)

Sez. III, sentenza n. 5075, 13 dicembre 2017 – 2 febbraio 2018,
Pres. Fiale, Rel. Ramacci, P.M. Fimiani (concl. diff.).

___________________
(1) Conforme: Sez. V, n. 51117 del 21 settembre 2017, ric. Mazza-

ferro; Sez. V; n. 4031 del 23 novembre 2015 - dep. 29 gennaio 2016,
ric. Graziano; Sez. VI, n. 269 del 5 novembre 2013 - dep. 7 gennaio
2014, ric. Cattafi; Sez. VI, n. 18453 del 28 febbraio 2012 - dep. 15 mag-
gio 2012, ric. Cataldo e altri.
Difformi: Sez. VI, n. 13085 del 3 ottobre 2013 - dep. 20 marzo 2014,
ric. Amato e altri; Sez. I, n. 37531 del 7 ottobre 2010 - dep. 20 ottobre
2010, ric. Pirozzi; Sez. I, n. 31245 del 7 luglio 2009 - dep. 29 luglio
2009, ric. Pascali; Sez. I, n. 45104 del 14 ottobre 2005 - dep. 12 dicem-
bre 2005, ric. Runfola.

34. Cassazione (Ricorso per) – Annullamento con rinvio – Giu-
dizio di rinvio dopo l’annullamento – Obbligo del giudice
del rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato –
Contenuto dell’obbligo - Necessità di uniformarsi sia alla
regola iuris enunciata sia alle premesse logico giuridiche
della decisione (Cod. proc. pen. artt. 606, 623, 627)

Ove intervenga un annullamento con rinvio per violazione di
norme di diritto, la sentenza della Corte di cassazione vincola
al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto il giu-
dice del rinvio che è pertanto chiamato non solo ad uniformarsi
alla regula iuris enunciata, ma anche alle premesse logico-giu-
ridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già com-
presi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la
propria indagine a questioni che, anche se non esaminate nel
giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della
pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, at-
teso che il riesame di siffatte questioni da parte del giudice del
rinvio verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti del prin-
cipio affermato, in violazione del principio di intangibilità della
sentenza. (1)

Sez. VI, sentenza n. 11641, 20 febbraio 2018 – 14 marzo 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Scalia, P.M. Tampieri (concl. conf.).

35. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso avverso la declaratoria
di inammissibilità dell’appello perchè tardivo - Motivi del
ricorso - Questioni volte a contestare la declaratoria di tar-
dività - Ammissibilità - Questioni processuali diverse -
Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 606, 585)

Quando sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello tardivo,
non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, que-
stioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specifi-
camente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha valore
meramente dichiarativo e produce effetti ex tunc. (1)

Sez. IV, sentenza n. 1270, 24 ottobre 2017 - 12 gennaio 2018, Pres.
Blaiotta, Rel. Dovere, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. Marrongelli. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7557 del 1999, in CED Cass., m.

213.782; n. 38860 del 2007, ivi, m. 238.219.

36. Esecuzione – Procedimento di esecuzione – Questioni sul
titolo esecutivo – Differenze dall’istituto della restituzione
nel termine (Cod. proc. pen. artt. 670, 175)

L’istituto di cui all’art. 670 cod. proc. pen. (Questioni sul titolo
esecutivo) e quello di cui all’art. 175 cod. proc. pen. (Restituzione
nel termine) hanno, struttura, presupposti e funzioni ontologica-
mente diverse. Mentre il primo riguarda, infatti, la mera esecuti-
vità del titolo in giudicato e, dunque, la sua formale irrevocabilità,
essendosi legalmente chiuso il percorso di cd. conoscenza legale
che induce l’irrevocabilità della statuizione, il secondo, al contra-
rio, postulando l’intervenuto giudicato formale (che costituisce
un prius storico e logico) è volto a riscontrare se la parte abbia o
meno avuto conoscenza effettiva del titolo da impugnare e se
possa, nel concorso delle relative condizioni di legge, essere re-
stituita nei termini per esperire il mezzo di gravame, incolpevol-
mente omesso.

Sez. I, sentenza n. 11895, 10 gennaio 2018 – 15 marzo 2018, Pres.
Bonito ,Rel. Cairo, P.M. Tocci (concl. conf.). 

37. Impugnazioni - Estensione dell’impugnazione - Declara-
toria di estinzione del reato per prescrizione - Declaratoria
pronunciata anche nei confronti del coimputato non impu-
gnante - Possibilità - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 587;
Cod. pen. art. 157)

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può
essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impu-
gnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto
dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpe-
volezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della
predetta causa estintiva.
(In motivazione la Corte ha chiarito che l’opzione del coimputato
impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta pro-
cessuale “esclusivamente personale” che rende perciò inoperante
l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescri-
zione). (1)

Sez. Un., sentenza n. 3391, 26 ottobre 2017 - 24 gennaio 2018,
Pres. Canzio, Rel. Rotundo, P.M. Rossi (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc. Visconti. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12369 del 2000, in CED Cass.,

m. 217393; n. 23251 del 2003, ivi, m. 226.007; n. 15623 del 2016, ivi, m.
266.551; n. 9731 del 2017, ivi, m. 269.219.
Massime precedenti Difformi: n. 10180 del 2005 in CED Cass., m.
231133; n. 10223 del 2013, ivi, m. 254.640; n. 33429 del 2015, ivi, m.
264.139.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 19054 del 2013, in CED
Cass., m. 255.297.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 9 del 1995, in CED Cass.,
m.201.304.

38. Indagini preliminari - Avviso all’indagato della conclu-
sione delle indagini - Compimento di atti di indagine dopo
la notifica dell’avviso - Declaratoria di nullità del decreto
di citazione a giudizio con contestuale rimessione degli atti
al p.m. - Atto abnorme - Insussistenza (Cod. proc. pen. artt.
415 bis, 418, 606)

Non è abnorme, in quanto esprime l’esercizio di un potere rico-
nosciuto dalla legge e non si pone al di fuori del sistema proces-
suale, il provvedimento con cui il giudice, nel sanzionare il
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compimento di un atto di indagine dopo la notifica dell’avviso di
cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. dichiari la nullità del decreto di
citazione a giudizio disponendo contestualmente la rimessione
degli atti al pubblico ministero. 
(In motivazione la Corte ha rilevato che l’ordinanza non è di per
se stessa soggetta ad impugnazione e che l’eventuale illegittimità
del provvedimento non giustifica il ricorso per cassazione sotto il
profilo dell’abnormità).(1) 

Sez. III, sentenza n. 2736, 22 settembre 2017 - 23 gennaio 2018,
Pres. Cavallo, Rel. Galterio, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. Di Maria. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40758 del 2005, in CED Cass.,

m. 232.696.

39. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Limiti
di ammissibilità - Reato di sottrazione all’accertamento o
al pagamento dell’accisa sugli oli minerali - Ammissibilità -
Ragioni (Cod. proc. pen. art. 266; D. Lgs. 26 ottobre 1995, n.
504, art. 40)

È ammissibile, ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen., l’autoriz-
zazione alle intercettazione di conversazioni o comunicazioni
per il reato previsto dall’art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n.
504, in quanto lo stesso, consistendo nella sottrazione di prodotti
energetici (nella specie oli minerali) all’accertamento e al paga-
mento dell’accisa, deve ritenersi ricompreso nei delitti di con-
trabbando. (1)

Sez. III, sentenza n. 2419, 21 novembre 2017 - 22 gennaio 2018,
Pres. Savani, Rel. Di Stasi, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. Bertolini. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 38024 del 2013, in CED Cass.,

m. 257.684.

40. Misure cautelari – Misure cautelari personali – Misura
emessa in sede di convalida dell’arresto o del fermo – Giu-
dice incompetente – Decorrenza dei termini di fase - Data
di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione
degli atti al giudice competente (Cod. proc. pen. artt. 273, 391,
27, 303)

Nel caso di misura cautelare emessa da giudice incompetente al-
l’esito dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, il ter-
mine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla
data di emissione del provvedimento che dispone la trasmissione
degli atti al giudice competente e non da quello di esecuzione del
fermo o dell’arresto, o da quello in cui viene emessa la nuova mi-
sura cautelare ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.. (1)

Sez. II, sentenza n. 6043, 25 gennaio 2018 - 08 febbraio 2018,
Pres. Davigo, Rel. Sgadari, P.M. Romano (concl. conf.)

___________________
(1) In senso conforme: Sez. VI, n. 25713 del 17 maggio 2016, ric. Co-

sentino; Sez. VI, n. 22035 del 23 maggio 2012, ric. Scanu, che ha ritenuto
applicabile nel caso di specie l’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., “co-
munemente riferito alle ipotesi di regresso del procedimento ad una fase
o ad un grado di giudizio precedente per effetto della declaratoria di an-
nullamento con rinvio o per altra causa (c.d. regresso verticale), ma che
di certo è applicabile anche nei casi di rinvio del procedimento ad altro

giudice (cd. spostamento orizzontale) nei quali ben può farsi rientrare
l’ipotesi de qua, del rinvio del procedimento in conseguenza della dichia-
razione di incompetenza da parte del giudice che ha emesso il primo prov-
vedimento “provvisorio” applicativo della misura cautelare custodiale”. 
In senso contrario: Sez. I, n. 5896 del 1 febbraio 2012, ric. Facchineri;
Sez. VI, n. 27975 del 26 marzo 2009, per cui il provvedimento di custodia
cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompe-
tente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei
termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della
custodia cautelare decorrono ex novo dall’emissione di quest’ultima.

41. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Sequestro di immobile realizzato in violazione
della normativa antisismica - Pericolo di aggravamento
delle conseguenze del reato - Sussistenza (Cod. proc. pen.
art. 321)

In tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizza-
zione sia soggetta al rispetto della normativa antisismica, il peri-
colo di aggravamento del reato, con riferimento al suo perdurante
utilizzo, è insito nella violazione della disciplina antisismica. (1)

Sez. VI, sentenza n. 190, 14 novembre 2017 - 08 gennaio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Scalia, P.M. Picardi (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Limatola. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 6382 del 2007 in CED Cass., m.

236104; n. 12064 del 2010, ivi, m. 246881; n. 47686 del 2014, ivi, m.
261167; n. 52251 del 2014, ivi, m. 262164; n. 5845 del 2017, ivi, m.
269.374.

42. Notificazioni – Elezione di domicilio presso il difensore
di ufficio – Processo in assenza - Notificazione effettuata
presso il domiciliatario – Validità (Cod. proc. pen. artt. 161,
comma 4, 420 ter, comma 1)

È valida la notificazione all’imputato presso il difensore d’uffi-
cio domiciliatario, in ragione della presunzione legale di cono-
scenza del procedimento prevista da detta norma, superabile solo
nel caso in cui risulti, ai sensi del successivo art. 420 ter, comma
1, c.p.p., che l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo im-
pedimento. (1)

Sez. V, sentenza n. 5363, 15 gennaio 2018 – 5 febbraio 2018, Pres.
Palla, Rel. Morelli, P.M. Picardi (concl. diff.).

___________________
(1) In senso conforme: Sez. V, n. 40848 del 13 luglio 2017 - dep. 7 set-

tembre 2017, ric. Fanici e altro.
Nel senso che, in tema di processo celebrato in assenza dell’imputato, la
conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a carico dello stesso
non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di
ufficio effettuata, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, in sede
di redazione del verbale di identificazione d’iniziativa della polizia giu-
diziaria. (Sez. II, n. 9441 del 24 gennaio 2017 - dep. 27 febbraio 2017,
ric. Seli). 

43. Parte civile – Conclusioni - Richiamo alla richiesta di con-
danna del P.M. - Non menzione alle conclusioni scritte e de-
positate - Revoca implicita (Cod. proc. pen. artt. 82, comma
2, 523, comma 2) 

Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la
formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali
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consistenti nella richiesta “di condanna degli imputati come ri-
chiesto dal pubblico ministero”, senza alcun richiamo alle con-
clusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta
risarcitoria avanzata. (1) 

Sez. V, sentenza n. 9936, 24 novembre 2017 - 5 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Scordamaglia, P.M. Picardi (concl. conf.).

___________________
(1) Nel senso che si ha revoca della costituzione della parte civile

qualora la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni
nella fase della discussione, neppure richiamandosi alle conclusioni
presentate all’atto della costituzione, difettando la traccia dei termini
in cui le stesse sono state formulate, sia nell’ipotesi in cui le stesse non
vengano cristallizzate per iscritto, sia nel caso in cui non siano neppure
verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla
concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (Sez. V, n.
34922 del 29 aprile 2016, ric. Borghi; Sez. V, n. 29675 del 2 maggio
2016, ric. Carbonelli; Sez. IV, n. 4492 del 9 dicembre 2015, dep. 2016,
ric. Lucca; Sez. I, n. 12550 del 12 marzo 2015, ric. Fusser; Sez. V, n.
6641 del 14 novembre 2013, ric. Adinolfi; Sez. IV, n. 39595 del 27
giugno 2007, ric. Rosi).

44. Prove - Mezzi di prova - Perizia - Astensione e ricusazione
del perito - Presentazione della dichiarazione di ricusazione
- Termine - Momento antecedente al deposito della relazione
peritale (Cod. proc. pen. artt. 220, 223, 511, comma 3)

Ai fini della tempestività della ricusazione del perito, la relativa
dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il
deposito della relazione e non con l’esame del perito previsto
dall’art. 511, comma 3, cod. proc. pen.,dovendo evitarsi che la di-
chiarazione di ricusazione possa essere influenzata dal parere
espresso. 
(Nella specie, la Corte ha ritenuto intempestiva l’istanza di ricu-
sazione presentata dall’interessato successivamente all’invio ai
consulenti di parte della bozza di relazione peritale, valutando tale
atto come esternazione del parere, seppur in via provvisoria). (1)

Sez. IV, sentenza n. 2356, 24 novembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Nardin, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. P.C.
in proc. Marziello e altri. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37771 del 2003, in CED Cass.,

m. 226.178; n. 6714 del 2005, ivi, m. 230.958.

45. Responsabilità amministrativa degli enti - Procedimento
per decreto - Emissione del decreto di condanna - Invio
dell’informazione di garanzia all’ente - Necessità - Esclu-
sione (D.Lgs. 8 giungo 2001, n. 231, art. 64; Cod. proc. pen.
art. 369)

In tema di responsabilità da reato degli enti, per l’emissione del
decreto di condanna alla sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 64
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non è necessario l’invio dell’in-
formazione di garanzia, richiesta dall’art. 369 cod. proc. pen., solo
allorché il pubblico ministero debba compiere un atto al quale ha
diritto di assistere il difensore. (1)

Sez. IV, sentenza n. 2364, 05 dicembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Cappello, P.M. Di Nardo (concl. parz. diff.);
Ric. Bonaglia Architetto Maurilio C. S.n.c.. 

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 35219 del 2017, in CED Cass., m.

270.857.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33041 del 2015, in CED Cass.,
m. 264.312.

46. Riparazione per l’ingiusta detenzione — Assegnazione al-
l’interessato di una provvisionale a titolo di alimenti - Pos-
sibilità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 314, 315, comma 3,
645, comma 3)

Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione,
il giudice, atteso il rinvio operato dall’art. 315, comma 3, cod.
proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell’errore
giudiziario, può liquidare una provvisionale a titolo alimentare,
ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in
uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio. (1)

Sez. IV, sentenza n. 841, 08 novembre 2017 - 11 gennaio 2018,
Pres. Romis, Rel. Costantini, P.M. De Masellis (concl. conf.); Ric.
Guarnieri. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 30063 del 2008, in CED Cass.,

m. 240.384.
Massime precedenti Vedi: n. 34674 del 2010, in CED Cass., m. 248.084.

47. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Presupposti e mo-
dalità della decisione - Rivalutazione dei fatti emersi nel
processo penale - Possibilità - Limiti - Fattispecie (Cod. proc.
pen. art. 314)

Il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione
può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non
esclusi dal giudice di merito, ma ciò al solo fine di decidere sulla
sussistenza del diritto alla riparazione.
(Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto immune
da vizi l’ordinanza che aveva ritenuto gravemente colposo il com-
portamento del ricorrente, accertato nel giudizio di merito, che,
negando la propria responsabilità, aveva fornito una giustifica-
zione poco credibile circa l’utilizzo da parte sua dell’auto della
fidanzata, mezzo impiegato per l’esecuzione del reato). (1)

Sez. IV, sentenza n. 3895, 14 dicembre 2017 - 26 gennaio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Menichetti, P.M. Corasaniti (concl. conf.);
Ric. P. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27397 del 2010, in CED Cass.,

m. 247.867.
Massime precedenti Vedi: n. 43457 del 2015, in CED Cass., m. 264.680;
n. 19180 del 2016, ivi, m. 266.808.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 43 del 1996, in CED
Cass., m. 203.638.

48. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Procedimento -
Spedizione della domanda a mezzo del servizio postale - Ve-
rifica della presentazione tempestiva della domanda - Data
di spedizione del plico postale (Cod. proc. pen. artt. 314, 315)

Ai fini della verifica della tempestività della domanda di ripara-
zione per ingiusta detenzione, il giudice, nel caso in cui la richiesta
sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento
alla sua data di spedizione e non a quella della ricezione del plico
postale. (1) 
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Sez. IV, sentenza n. 847, 16 novembre 2017 - 11 gennaio 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Gianniti, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric.
Rosa Salsano. 

___________________
(1) Massime precedenti Difformi: n. 2103 del 2012, in CED Cass., m.

251.735.
Massime precedenti Vedi: n. 11962 del 2007, in CED Cass., m. 236.275.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 42043 del 2017, in CED Cass.,
m. 270.726.

49. Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Principio di
immutabilità del giudice - Assunzione di prove documentali
da giudice diverso da quello che ne ha chiesto l’acquisizione
- Nullità della sentenza - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 525,
179)

Non viola il principio di immutabilità del giudice e non costitui-
sce, pertanto, causa di nullità della sentenza l’assunzione di prove
documentali ad opera di un giudice diverso da quello che ne ha
disposto l’acquisizione, atteso che dette prove, in quanto preco-
stituite, non necessitano di un formale provvedimento di rinnova-
zione del dibattimento e di loro acquisizione. (1)

Sez. I, sentenza n. 44413, 19 aprile 2017 - 26 settembre 2017,
Pres. Mazzei, Rel. Aprile, P.M. Mura (concl. conf.); Ric Ahmad. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 9446 del 2000, in CED Cass., m.

217.933; n. 16626 del 2007, ivi, m. 236.651.
Massime precedenti Vedi: n. 11542 del 2014, in CED Cass., m. 258.737;
n. 8930 del 2016, ivi, m. 266.248.

DIBATTITI

La Cassazione torna ad occuparsi delle
“dichiarazioni indizianti”:

gli ambiti incerti di un problema mai davvero risolto.

SOMMARIO: 1. Il duplice intervento della Cassazione. - 2. La
ermeneutica dell’art. 63 c.p.p. - 3. Il trattamento del “dichia-
rante” nella legislazione del 1930. - 4. La evoluzione concet-
tuale del “pre-procedimento” secondo le matrici del garantismo
inquisitorio. - 5. Gli ambiti operativi dell’art. 63 c.p.p. nel rap-
porto con l’art. 350 c.p.p. - 6. Considerazioni sistemiche. - 7.I
profili di utilizzabilità.

1. Il duplice intervento della Cassazione.
Con due importanti decisioni, la Suprema Corte torna ad occu-

parsi dei rapporti intercorrenti tra art. 63 c.p.p. ed acquisito dello
status di “indagato”.

Attraverso un più recente pronunciamento1, invero, è stato af-
fermato che “In tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da per-
sona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità

di indagato o imputato, l’inutilizzabilità prevista dall’art. 63
c.p.p. è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante
sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi atten-
gano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato at-
tribuito al terzo”.

Invece, con decisione del 20162, in maniera decisamente più
esplicita - e commendevole - si è puntualizzato che “Le dichiara-
zioni rese dalla persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere
sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili erga omnes e
la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo
un criterio formale, quale l’esistenza della “notitia criminis” e
l’iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio so-
stanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in
base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni
sono state rese”.

L’abbrivio impone, evidentemente, di approfondire il tema con-
cernente la sfera di operatività dell’art. 63 c.p.p. nel difficile rap-
porto con la previsione di cui all’art. 350 c.p.p.

2. La ermeneutica dell’art. 63 c.p.p.  
Il primo comma dell’art. 63 c.p.p. impone la interruzione3 del-

l’esame della persona “non imputata ovvero non sottoposta alle
indagini” qualora, nel corso dello stesso, emergano “indizi di reità
a suo carico”, sancendo, di conseguenza, l’inutilizzabilità delle
precedenti dichiarazioni “contro la persona che le ha rese”.

La previsione non soltanto garantisce la più ampia tutela del
principio nemo tenetur se detergere4 - estendendo le garanzie det-
tate per l’interrogato dagli artt. 64 e 65 c.p.p. ad un soggetto non
ancora indagato o imputato - ma costituisce, altresì, un completa-
mento della regola per cui il testimone non può essere obbligato
a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere la propria respon-
sabilità penale (art. 198, comma 2)5.

In tal modo, l’inutilizzabilità circoscritta all’uso contro il di-
chiarante è del tutto coerente con l’esigenza di subordinare l’effi-
cacia delle dichiarazioni autoindizianti alla consapevolezza della
loro potenzialità negativa da parte del soggetto che le rende.

Il secondo comma dell’art. 63 c.p.p., invece, contempla
espressamente “l’eventualità patologica in cui gli indizi di reità
preesistano, ma ad arte se ne faccia risalire l’emergere ad un mo-
mento successivo, al fine di poter continuare a svolgere indagini
informali e, in particolare, sentire la persona senza le garanzie
dell’imputato e/o dell’indagato”6. Di fronte a questo comporta-
mento illegittimo dell’autorità procedente, il legislatore ha rite-
nuto opportuno estendere l’operatività del divieto probatorio
anche in favore dei terzi7.

Preliminare all’approfondimento del tema di indagine prefissato
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1 Cass., Sez. II, 7 aprile 2017, n. 20936, inedita.

2 Cass., Sez. II, 17 febbraio 2016, n. 8402, inedita.
3 L’interruzione è strumentale a rendere edotta la persona sino ad allora
non indagata – né imputata – che a seguito delle dichiarazioni rese po-
tranno essere «svolte indagini nei suoi confronti», con l’invito a nomi-
nare un difensore.
4 Per un’approfindita indagine storica e comparatistica sull’applicazione
di tale principio negli orientamenti processuali, cfr. GREVI, Nemo tenetur
se detegere, Padova, 1972, p. 5. 
5 Sul punto, VOENA, Soggetti, in AA.VV., Profili del nuovo codice di pro-
cedura penale, a cura di Conso-Grevi, 1996, p. 72. 
6 V. KOSTORIS, Commento all’art. 63, in AA.VV., Commento al nuovo
codice di procedura penale, coord. da Chiavario, vol. I, 1989, p. 325. 
7 Possono ricorrere due casi. Il primo è quello della persona nei cui con-
fronti sussiste una situazione attributiva della qualità di indagato e che
tuttavia è sentita a norma degli artt. 351 e 362, non osservando le mo-
dalità prescritte per l’assunzione di informazioni dall’indagato da parte
della polizia giudiziaria e per l’interrogatorio dello stesso da parte del
pubblico ministero. Il secondo caso si ha quando l’imputato in un pro-
cesso connesso sia esaminato come testimone, anziché a norma dell’art.
210. In tutti questi casi si versa in un atto nullo per violazione del diritto



si mostra, dunque, l’opportunità di prendere posizione sulla di-
sputa concernente l’esatto significato da attribuire all’espressione
“esame” utilizzata nel testo della norma; punto sul quale la dot-
trina maggioritaria8 suole ritenere che, pur presupponendo la pre-
visione che emergano indizi di reato a carico di un soggetto che
rende dichiarazioni in sede di esame testimoniale o di sommarie
informazioni ex artt. 350-351 e 362 c.p.p., il termine “esame” sia
utilizzato in senso atecnico, non rilevando alcuna distinzione tra
dichiarazioni sollecitate o rese spontaneamente.

Sul versante opposto, la giurisprudenza ha chiarito che le regole
previste dall’art. 63 c.p.p. si applicano esclusivamente quando la
persona informata, o il testimone, rendano dichiarazioni alla po-
lizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria nel corso dell’esame, sot-
toponendosi, quindi, alle domande rivolte dall’interrogante; la
previsione, viceversa, non troverebbe applicazione nell’ipotesi
delle dichiarazioni spontanee che vengono rese senza alcuna do-
manda o richiesta da parte di alcuno.

Secondo tali indirizzi, la distinzione tra dichiarazioni sollecitate
e dichiarazioni rese spontaneamente si profilerebbe sul piano nor-
mativo solo con riguardo all’indagato e nell’ambito delle attività
della polizia giudiziaria, legittimata dall’art. 350, comma 7, c.p.p.
a ricevere da questo soggetto «dichiarazioni spontanee» le quali,
per acquisire la pur limitata utilizzabilità a fini di contestazione
probatoria (art. 503, comma 3, c.p.p.), presuppongono comunque
che al suo autore sia già attribuita la qualità suddetta. Riguardo,
invece, alle persone che non rivestono tale figura, l’acquisizione
di dichiarazioni concernenti «circostanze utili ai fini delle inda-
gini» integrerebbe in ogni caso un atto di assunzione di informa-
zioni (artt. 351 e 362 c.p.p.) per il quale non si potrebbe
prescindere dalla proposizione di specifiche domande9. 

E così, sebbene il primo comma dell’art. 63 c.p.p. menzioni
l’esame (“l’autorità procedente ne interrompe l’esame”), si reputa
che non sia più consentito operare distinzioni in ragione del tipo
di atto, alla fase in cui questo è compiuto e neppure quanto all’or-
gano che lo compie; basta che le dichiarazioni, provocate o spon-
tanee, siano idonee ad orientare le indagini verso la “persona”10.

Come si è affermato correttamente, infatti, se l’indagato, nel-

l’ambito delle attività della polizia giudiziaria11 può rendere di-
chiarazioni spontanee, per la loro utilizzabilità in dibattimento a
fini contestativi (art. 503, comma 3, c.p.p.) si presuppone comun-
que che al dichiarante sia già stata attribuita la qualifica di persona
sottoposta alle indagini; sicché, con riferimento a coloro i quali
non rivestono ancora tale qualità, l’acquisizione di eventuali di-
chiarazioni, costituendo un atto di assunzione di informazioni ex
artt. 362 e 351 c.p.p., rientrerebbe nella fattispecie di cui al primo
comma dell’art. 63 c.p.p. ove l’espressione “esame” possiede un
significato atecnico12.

Le dichiarazioni che, invece, sembrano doversi escludere sono
quelle trasmesse all’autorità procedente attraverso uno scritto o
altro documento. L’inciso “davanti all’autorità giudiziaria o alla
polizia giudiziaria” presuppone, infatti, che le dichiarazioni au-
toindizianti siano acquisite dalle suddette autorità “in virtù di un
rapporto immediato con il dichiarante, oralmente o anche tramite
un scritto contestualmente redatto13”.

Come detto, ispirata al principio nemo tenetur se detegere, la
ratio del primo comma dell’art. 63 c.p.p. risiede nella tutela anti-
cipata di colui che dichiara. Questi deve essere reso consapevole
delle conseguenze sfavorevoli di quanto riferisce,  er cui gli vanno
assicurate le stesse garanzie che gli spetterebbero a mo’ di inter-
rogato ai sensi dell’art. 64 c.p.p., vale a dire il diritto al silenzio,
la possibilità di apprestare la difesa e munirsi di un difensore.

Ora, affinché nell’ambito del procedimento penale una dichia-
razione testimoniale resa nel corso delle indagini o in dibattimento
possa far nascere in capo all’autorità procedente gli obblighi con-
templati dal primo comma dell’art. 63 c.p.p., deve verificarsi un
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di difesa (art. 178, comma 1, lett. c) e 180), ma l’art. 63, comma 2 vi ri-
connette una comminatoria di inutilizzabilità erga omnes ravvisandovi
una compromissione della stessa genuinità della prova.
Nell’altra ipotesi, in cui cioè la persona, al momento di rendere le di-
chiarazioni indizianti, non ha ancora assunto la qualità di imputato ov-
vero non versa in una delle situazioni che attribuiscono quella di
indagato, l’art. 63 comma primo, ultima parte, commina per tali dichia-
razioni un’inutilizzabilità soltanto «contro la persona che le ha rese».
8 Su tutti, DOMINIONI, Commento all’art. 63, in AA.VV., Commentario
del nuovo codice di procedura penale, a cura di Amodio-Dominioni,
vol. I, Milano, 1989, p. 399; GRIFANTINI, Sulla inutilizzabilità contra
alios delle dichiarazioni indizianti di cui all’art. 63 c. 2 c.p.p., in Cass.
pen., 1996, p. 2652; SANNA, Dichiarazioni autoindizianti e incompati-
bilità a testimoniare, in Giur. it., 1996, II, p. 175. 
Meno netta sembra la posizione della giurisprudenza che anche se so-
vente ha sottolineato come l’indicazione contenuta nella norma abbia
carattere generale (Cass., Sez. VI, 11 aprile 1994, Curatola, CED
198520) non sembra compatta nell’escludere l’utilizzabilità delle dichia-
razioni di colui il quale doveva essere sentito fin dall’inizio in qualità
di indagato o imputato nell’ipotesi in cui il soggetto sia stato avvertito
di tale sua qualità e rilasci dichiarazioni spontanee (Cass., Sez. I, 5 mag-
gio 200, Papa, in C.E.D. Cass., n. 216298).
9 Sul punto v. Cass., Sez. IV, 11 marzo 2004, n. 1693, De Luca, inedita.
Tale richiamata pronuncia, però, sembra l’occasione fornita ai Supremi
giudici per affrontare il controverso tema connesso ai presupposti di ope-
ratività della previsione di cui all’art. 63 c.p.p. 
10 In tal senso, VOENA, Soggetti, cit., p. 72; DOMINIONI, Sub. art. 63, cit.,
p. 399; GRIFANTINI, Sulla inutilizzabilità contra alios delle dichiarazioni
indizianti di cui all’art. 63 comma 2, c.p.p., cit., p. 2652. Si ritiene, al-
tresì, che rientri nell’ambito della operatività della disposizione anche
l’esame delle parti private diverse dall’imputato, nonché i confronti tra

i soggetti già esaminati in dibattimento o sentiti nel corso delle indagini,
rispettivamente, nella qualità di testimoni o di persone informate dei
fatti. D’altra parte, tale soluzione ermeneutica veniva sostenuta da au-
torevole dottrina di fronte alla norma, «volutamente generica ed atec-
nica», prevista dal terzo comma dell’art. 304 c.p.p., che parlava
espressamente di «interrogatorio di persona non imputata» (GREVI,
Nemo tenetur se detegere, cit., p. 143-144).
11 Sulla base del dato letterale della norma si è affermato che «In tema
di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rila-
sciate al curatore del fallito la disciplina di cui all’art. 63, comma 2,
c.p.p. (che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state
rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall’ini-
zio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato); né tale esclu-
sione può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione»
(Cass., Sez. V, 15 ottobre 2001, Lottini, in Cass. pen., 2003, p. 1984).
12 V. DOMINIONI, Sub art. 63, cit., p. 399; nello stesso senso, CORDERO,
Procedura penale, Milano, 1995, p. 236. Durante la vigenza del vecchio
codice, in mancanza di una espressa disciplina coma quella dell’art. 350,
comma 7, c.p.p., massime consolidate ritenevano pienamente utilizzabili
ai fini processuali le dichiarazioni spontanee rilasciate dall’indiziato alla
polizia giudiziaria in assenza del difensore: così Cass., Sez. II, 27 feb-
braio 1984, Chirico, in Cass. pen., 1985, p. 1029; Cass., Sez. I, 27 Aprile
1982, Gnocchi, ivi, 1984, p. 1367, con nota di FERRUA, Dichiarazioni
spontanee dell’indiziato, nullità dell’interrogatorio di polizia ed invali-
dità derivata, cui si rinvia per altri richiami giurisprudenziali. 
13 Esulano perciò dall’art. 63 c.p.p. le seguenti fattispecie: dichiarazioni
indizianti rese dal fallito al curatore del fallimento, come pure rilasciate
al giudice civile (Corte cost., 27 aprile 1995, n. 136, in Cass. pen., 1995,
p. 2094); dichiarazioni rese ad un privato e da costui registrate su nastro
magnetico (Cass., Sez. I, 22 aprile 1992, Artuso, in Giur. it., 1994, II, c.
63, con nota di DINACCI, L’irrilevanza processuale delle registrazioni di
conversazione tra presenti); ammissioni fatte nel corso di intercettazioni
(Cass., Sez.. VI, 1 febbraio 1994, Cozzo, in Foro.it., 1995, II, c. 304);
frasi indizianti proferite da un soggetto durante una perquisizione ese-
guita a carico di altri [Trib. Roma, (ord.) 4 dicembre 1989, Zumpano ed
altro, in Giur.it., 1990, II, c. 132, con nota di MARAFIOTI, Dichiarazioni
auto-indizianti, testimonianza «indiretta» e tutela sostanziale del diritto
di difesa].
Esclude dall’art. 63 c.p.p. le dichiarazioni trasmesse per iscritto o con
altra forma di documentazione DOMINIONI, Commento all’art. 63, cit.,
p. 399. 
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presupposto fondamentale: l’insorgenza di indizi a carico del sog-
getto esaminato. Si pone, cioè, innanzitutto il problema di indivi-
duare chi, ai fini dell’applicabilità del divieto di utilizzabilità delle
dichiarazioni di cui al capoverso dell’art. 63 c.p.p., debba essere
considerato imputato o persona sottoposta alle indagini.

In ordine alla prima qualifica non sembra possano sorgere
dubbi, posto che l’art. 60, comma 1, c.p.p. individua i fatti costi-
tutivi di tale qualifica negli atti tipici “con cui l’attore pubblico
instaura i processi14”, così determinandone la assunzione solo ed
esclusivamente con la formulazione di una imputazione.

Con riferimento, invece, alla qualità di persona sottoposta alle
indagini, il legislatore del 1988 non sembra fornire alcuna no-
zione, benché preveda, ai sensi dell’ art. 61, comma 1, c.p.p.,
l’estensione ad essa dei diritti e delle garanzie dell’imputato. Tale
opzione suscita perplessità soprattutto se si considera che, nel
corso dei lavori preparatori al codice di rito si sottolineava la ne-
cessità di disciplinare, differenziandola, la posizione di colui che,
pur non essendo imputato, si trova ad essere oggetto, quale “indi-
ziato” di reato, di attività di indagine15.

Il legislatore del 1988 è sembrato, dunque, consapevole del
fatto che, pur non fornendo una nozione giuridica di “indiziato”
onde non aggravare i costi umani ed economici che tale qualifica
comportava occorreva al contempo disciplinare questa posizione
per garantirne i fondamentali diritti di difesa.

Viene da chiedersi, pertanto, quali siano state le ragioni di una
scelta legislativa incoerente rispetto alle premesse sopra enunciate.

Ebbene, da un attento esame dei lavori preparatori al codice di
rito emerge che, nel progetto preliminare, il legislatore delegato
aveva inizialmente predisposto una disciplina più dettagliata del-
l’attuale, prevedendo l’estensione dei diritti e delle garanzie del-
l’imputato “alla persona nei cui confronti è disposta una misura
cautelare nonché alla persona indiziata o a carico della quale si
svolgono indagini preliminari”16.

Tale intentio veniva giustificata dal fatto che “tutti gli atti com-
piuti nella fase delle indagini preliminari, in quanto documentanti
nel fascicolo del pubblico ministero, sono suscettibili di valuta-
zione ai fini decisori nell’udienza preliminare”17.

Una diversa opzione viene compiuta in sede di stesura del testo
definitivo: al precipuo fine di non «riadattare nel nuovo codice
un lessico come quello del progetto preliminare che può prestarsi
ad equivoci di ordine interpretativo incidenti sull’assetto com-
plessivo del sistema», si è ritenuto di dover sopprimere «ogni ri-
chiamo all’indiziato»18.

La scelta legislativa è cristallina nell’evitare di includere l’«in-
diziato» nel novero delle figure soggettive ricomprese nelle cate-
gorizzazioni codicistiche. Il legislatore del 1988, infatti, pur
individuando nella «persona sottoposta alle indagini», nella «per-
sona nei cui confronti si svolgono le indagini» e nell’«imputato»
i diversi connotati soggettivi che, a seconda del momento proce-
dimentale, può assumere il destinatario della «vicenda penale»,
alcun riferimento opera alla figura dell’«indiziato», oggetto, vi-
ceversa, di particolari attenzioni in letteratura.

Una indiretta conferma la si rinviene proprio dall’analisi del
lessico impiegato nella formulazione dell’art. 63 c.p.p.

Nella previsione codicistica, infatti, si parla di dichiarazioni
«indizianti» e di «indizi di reità», non, invece, di «indiziato», e

ciò per evitare di richiamare una categoria implicante costi rag-
guardevoli sul fronte della determinatezza19. 

Si vuole con ciò intendere che la figura di «indiziato» non è
contemplata dal codice di rito potendo, al più, esservi un soggetto
«attinto da elementi di commissione del fatto», per le connotazioni
sostanzialistiche che il vocabolo manifesta: le «dichiarazioni in-
dizianti» sono tali in quanto fanno emergere elementi di respon-
sabilità in capo ad un soggetto il quale prima di tale momento
possiede la qualifica di «persona informata sui fatti». In questo
senso il legislatore elimina il termine, non l’attenzione alla posi-
zione soggettiva; elimina espressioni definibili attraverso il ricorso
ad approssimativi giudizi di valore, ma mostra interesse verso
qualifiche soggettive titolari di specifiche garanzie20.

Da qui la definitiva formulazione dell’art. 61 c.p.p. che, ai fini
dell’estensione dei diritti e garanzie dell’imputato, fa riferimento
«alla persona nei cui confronti si svolgono le indagini prelimi-
nari», pur comprendendo ogni altra figura soggettiva non esplici-
tamente evocata21, ma che si trovi nella stessa situazione.

Dall’analisi svolta emerge che il legislatore, in sede di stesura
del testo definitivo del codice, ha eliminato ogni esplicito riferi-
mento all’«indiziato» non per rinnegare le figure soggettive
espressamente indicate nell’originaria formulazione dell’art. 61
del progetto preliminare ma per evitare confusioni semantiche. E
però, la scelta conclusiva di non fornire una precisa nozione giu-
ridica di «persona sottoposta alle indagini» non può certo consi-
derarsi indicativa di un mutamento sostanziale dell’originaria
voluntas legis risultante dalla relazione al progetto preliminare.

Perciò, il legislatore del 1988 ha ritenuto non decisivo ai fini
dell’acquisto della qualifica di indagato il dato formale della iscri-
zione ex art. 335 c.p.p., ritenendo viceversa sufficiente la sussi-
stenza di semplici «indizi di reità»22. Sicché, tradisce le reali
intenzioni del legislatore quell’orientamento giurisprudenziale che
considera determinante per il riconoscimento della qualità di in-
dagato l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato da
parte del pubblico ministero23. Invero, se il legislatore del 1988
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14 CORDERO, Procedura penale, cit., p. 222.
15 Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in
Gazz. uff., 24 ottobre 1988, Suppl. ord. n. 2, p. 29. 
16 Cosi disponeva, infatti, l’originaria formulazione dell’art. 61, comma
1, c.p.p.
17 V. Relazione al progetto preliminare, cit., p. 29. 
18 Cfr. Relazione al testo definitivo del Codice di procedura penale, in
Gazz. uff., 24 ottobre 1988, Suppl. ord. n. 2, p. 171.

19 Per un approfondimento ulteriore, v. infra, paragr. 5.
20 Lo stesso discorso vale per la figura del «sospettato» che non trova
riscontro nelle previsioni codicistiche e, come l’«indiziato», implica il
ricorso a giudizi di valore aborriti dal legislatore del 1988.
21 Relazione al testo definitivo, ult. loc. cit. 
22 Ciò si desume chiaramente dalla Relazione al progetto preliminare,
cit., p 29, poiché in essa si afferma non solo l’influenza «sull’acquisto
della suddette garanzie» dell’iscrizione «nel registro previsto dall’art.
335», ma si sottolinea, altresì, che le «medesime garanzie» debbano es-
sere riconosciute anche «alla persona indiziata di reato, e ciò a prescin-
dere dal compimento di atti di indagine nei confronti della stessa».   
23 Cfr. Cass., Sez. VI, 25 marzo 1994, Palumbo, in Giust. pen., 1995, III,
p. 568-569, in cui si afferma che «il divieto di assumere come persona
informata sui fatti l’indagato per lo stesso reato connesso presuppone
che chi deve rendere le dichiarazioni abbia acquisito la qualità formale
o sostanziale di indagato, non essendo sufficiente l’eventualità astratta
e ipotetica che detto soggetto possa ritenersi coindagato dello stesso
reato se egli non abbia mai assunto tale qualità in forza dell’iscrizione
prevista dall’art. 335 c.p.p.». Per un’attenta critica a tale assunto v. MU-
RONE, Iscrizione nel registro delle notizie di reato, assunzione della qua-
lità di indagato e false informazioni al pubblico ministero, in Giust. pen.,
1995, p. 93. Quest’ultimo sottolinea come «si rivela un mero artificio
verbale, finalizzato ad effetti antigarantistici, quello di distinguere la
qualità formale da quella di sostanziale di indagato, con la conseguenza
di far dipendere il riconoscimento della sua sussistenza da un compor-
tamento (l’iscrizione nel registro contemplato dall’art. 335 c.p.p.) di
quello stesso soggetto per il controllo, tra l’altro, delle cui attività sono
stabilite le norme attributive di diritti e di garanzie all’indagato (art. 61,
comma 1, c.p.p)».
Analoga interpretazione formalistica ed antigarantista viene sostenuta
in giurisprudenza con riferimento alla decorrenza dei termini di durata
massima delle indagini preliminari. Al riguardo, infatti, si afferma che,
il ritardo con il quale il pubblico ministero iscrive il nome dell’indagato



avesse reputato decisiva l’iscrizione nel registro, più di una «oc-
casione procedurale» sarebbe risultata sprovvista di garanzie ido-
nee per colui nei cui confronti si procede24. 

Il processo prende immancabilmente avvio da un atto che de-
signa in modo formale il soggetto perseguito, vale a dire l’impu-
tato. Le indagini preliminari, invece, possono muovere da una
notizia di reato che indichi oppure no la persona a cui il fatto di
reato sia da attribuire, per cui esse, oltre a dover ricercare i mezzi
di prova necessari al processo e a stabilire il fondamento dell’ac-
cusa, hanno spesso anche una funzione prodromica, quella di ri-
cercare la persona nei cui confronti sia da formulare
l’imputazione.

Il che genera due conseguenze. Alla certezza ed immutabilità
dell’individuazione dell’imputato nel processo si contrappone,
nella fase delle indagini preliminari, l’eventualità e la mutabilità
della individuazione della persona indagata, potendo addirittura
intraprendersi un’indagine «contro ignoti», quando necessiti ac-
quisire elementi che immancabilmente designino la persona in-
dagata, destinataria, poi, dei diritti e delle garanzie della difesa
(art. 61, comma 1, c.p.p.)25. Soltanto all’esito di tale operazione
si perverrà alla formale iscrizione del nome della persona alla
quale il reato è attribuito nel registro notizie di reato.

Sicché, un soggetto può, di fatto, essere destinatario di indagini
anche a prescindere da una formale iscrizione nell’apposito regi-
stro: anche «la persona nei cui confronti si svolgono le indagini»
sarà destinataria delle garanzie difensive con la conseguente cen-
surabilità degli atti compiuti senza il rispetto delle stesse26.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità, pressoché unanime-
mente, è apparsa concorde nel ritenere l’operatività del capoverso
dell’art. 63 c.p.p. non direttamente correlata ad uno status formale
di indagato già acquisito al momento in cui la persona viene sen-
tita, bensì alla qualità oggettivamente attribuibile al soggetto
quando rende le dichiarazioni, potenzialmente «indizianti»27. In
modo specifico, la Suprema Corte ha affermato che l’operatività
della previsione in oggetto è subordinata all’accertamento del-
l’obbiettiva, originaria esistenza di elementi inequivocabilmente
indicativi di ben precisi (ancorché non necessariamente «gravi»)
indizi28 di reità a carico dell’«esaminato», precisando come l’ori-

ginaria esistenza di obiettivi elementi indicativi di precisi indizi
non può essere automaticamente desunta dal solo fatto che i di-
chiaranti risultino in qualche modo coinvolti in vicende potenzial-
mente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali
a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come rece-
pite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non
poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando ne-
cessariamente l’esistenza di responsabilità penali (da accertare,
poi, ovviamente, in prosieguo), a carico di tutti o di taluni dei sog-
getti coinvolti ai quali, quindi, soltanto, dovrà applicarsi il dispo-
sto di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p.29. 

In sostanza, la tutela apprestata dalla norma non sarebbe circo-
scritta entro la fase formalmente segnata dal sorgere in capo al
soggetto della qualità di indagato o di imputato, sembrando piut-
tosto riferirsi alle dichiarazioni indizianti rese da chi non possegga
tali qualifiche30.

La previsione è incentrata sulle dichiarazioni dalle quali emer-
gono indizi di reità a carico della persona che le ha rese. In tale
locuzione, il termine «indizio» allude non già alla prova critica o
indiretta ma a qualsiasi dichiarazione che enunci una circostanza
idonea a far indirizzare le indagini nei confronti della persona, an-
corché, quindi, non abbia i requisiti della gravità, della precisione
e della concordanza prescritti dall’art. 192, comma 2, c.p.p. per
la prova indiziaria.

In sintonia con i richiamati indirizzi giurisprudenziali31, la Su-
prema Corte, in una diversa occasione, ha reputato che l’operati-
vità delle regole previste dall’art. 63 c.p.p. concerna dichiarazioni
non provenienti da chi abbia acquisito la qualità di persona sotto-
posta ad indagini in senso formale, dovendosi invece ritenere suf-
ficiente che la stessa, ascoltata come persona informata sui fatti,
sia raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che la facciano
ritenere responsabile di un reato32.
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nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., non può comportare «la fittizia re-
trodatazione di tale iscrizione e rendere quindi configurabile l’inosser-
vanza dei termini con le relative conseguenze» (Cass., Sez. I, 28 aprile
1995, Grimoli, in Arch. nuova proc. pen, 1995, p. 1054; nello stesso
senso, Cass., Sez. IV, 27 agosto 1996, Guddo, ivi, 1997, 211; Cass., Sez.
V, 18 ottobre 1993, Croci, in Cass. pen., 1995, p. 631; Cass., Sez. V, 8
marzo 1993, Arena, ivi, 1994, p. 2485; Cass., Sez. V, 15 aprile 1992,
Marsiglia, ivi, 1993, p. 142). 
24 Sul punto, MENNUNI, Portata e limiti dell’art. 63 comma 2 c.p.p.. Le
dichiarazioni rese da persone meramente coinvolte nei fatti-reato ad-
debitati a terzi, in Cass. pen., 2003, p. 1259 segg.
25 Su tali problemi, SIRACUSANO, Indiziato, in Dizionario di diritto e pro-
cedura penale, a cura di Vassalli, Milano, 1986, p. 399.
26 DOMINIONI, Commento all’art. 61, in AA.VV., Commentario del nuovo
codice di procedura penale, a cura di Amodio-Dominioni, vol. I, Milano,
1989, p. 390.
27 In tal senso, Cass., Sez. VI, 11 maggio 2000, Valianos, in Cass. pen.,
2001, p. 3478; Cass., Sez. VI, 24 settembre 1998, Ben Mouldi, in Cass.
pen., 1999, p. 3188; Cass., Sez. IV, 26 giugno 1997, Tosto, in Cass. pen.,
1999, p. 1188, ove si è ritenuto, ad esempio, inutilizzabili anche le di-
chiarazioni rese da persona meramente coinvolta nei fatti-reato addebi-
tati a terzi. 
28 In giurisprudenza si è affermato che «L’inutilizzabilità delle dichiara-
zioni della persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita come
indagata o imputata è configurabile - ex art. 63 comma 2 c.p.p.- solo
qualora a suo carico ricorrano gravi e precisi indizi e non vaghi e gene-
rici sospetti. Ne consegue che in tal caso le dichiarazione erga alios sono
pienamente utilizzabili come prova» (Cass., Sez. IV, 21 febbraio 2001,
Lo Giudice, in Cass. pen., 2003, p. 190).

29 Sul punto, Cass., Sez. I, 29 gennaio 2002, n. 8099, in Cass. pen., 2003,
p. 1258: «L’inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 c.p.p.,
delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall’inizio avrebbero do-
vuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a inda-
gini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l’originaria esistenza di
precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Ne consegue che tale condi-
zione non può automaticamente farsi derivare dal sol fatto che i dichia-
ranti risultano essere stati in qualche modo coinvolti in vicende, per
come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da
non poter formare oggetti di ulteriori indagini se non postulando neces-
sariamente l’esistenza di responsabilità penale a carico di tutti i soggetti
coinvolti o taluni di essi. (Nella specie la Corte ha escluso che fossero
da ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese, senza l’assistenza difen-
siva, da soggetti i quali erano stati semplicemente nominati in una prima
segnalazione di polizia relativa ad una «rissa con feriti da arma da ta-
glio», senza alcuna specificazione dell’eventuale coinvolgimento attivo
di alcuno di essi in detta rissa)».
30 Cfr. DOMINIONI, Commento all’art. 61, cit., p. 398.
31 Cfr. Cass., Sez. VI, 11 maggio 2000, Valianos, cit., p. 3478; Cass., Sez.
VI, 24 settembre 1998, Ben Mouldi, cit., p. 3188; Cass., Sez. VI, 20 mag-
gio 1998, Villani, in C.E.D. Cass., n. 211130; Cass., Sez. IV, 26 giugno
1997, Tosto, cit., p. 1188; Cass., Sez. IV, 21 febbraio 2001, Lo Giudice,
cit., p. 190; Cass., Sez. I, 29 gennaio 2002, n. 8099, cit., p. 1258.
32 In tal senso, la massima «Le regole previste dall’art. 63 c.p.p. si ap-
plicano esclusivamente quando la persona informata, o il testimone, ren-
dano dichiarazioni alla polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria nel
corso dell’esame e sottoponendosi quindi alle domande rivolte dall’in-
terrogante; tanto è vero che la norma prescrive che, in questo caso,
l’esame venga sospeso. Tali dichiarazioni per poter acquisire l’efficacia
prevista dall’indicata norma, non debbono provenire da chi abbia acqui-
sito la qualità di persona sottoposta alle indagini in senso formale do-
vendosi invece ritenere sufficiente che questa persona sia raggiunta da
elementi concreti di colpevolezza che possano quanto meno far sospet-
tare che egli si sia reso responsabile della consumazione di un reato»
(Cass., Sez. IV, 11 marzo 2004, De Luca, cit.). 
Il problema era di stabilire, nel caso specifico, le modalità di audizione
del soggetto colto nel detenere sostanza stupefacente, per un quantitativo
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L’affermazione di principio assume pregio particolare in quanto
preceduta da una illuminante ricostruzione dei rapporti intercor-
renti tra l’art. 350 c.p.p e l’art. 63 c.p.p.

Per vero, nella specie, i giudici di legittimità, aditi per dirimere
la controversia connessa alle modalità di audizione del soggetto
colto con sostanza stupefacente, hanno ritenuto che nel caso in
cui dalle prime indagini non emergano elementi significativi della
destinazione allo spaccio della sostanza detenuta varranno le re-
gole previste dall’art. 63 c.p.p., che trovano, dunque, applicazione
soltanto nei confronti di colui il quale possegga, ab origine, la
qualifica di persona informata sui fatti.

Ben diverso è il caso delle dichiarazioni cui si riferisce l’art.
350 c.p.p, che vengono invece rese da colui il quale ha acquisito
la qualità di persona sottoposta alle indagini in senso formale ov-
vero «di soggetto raggiunto da elementi concreti di colpevolezza
che possano far sospettare che egli si sia reso responsabile della
consumazione di un reato»33.

Ed allora, se a seguito del primo contatto con la polizia giudi-
ziaria non si esclude l’esistenza di elementi «di attribuibilità del
fatto», emergendo concrete circostanze indizianti a carico del pre-
posto tali da farlo ritenere «persona indiziata» del reato contesta-
togli, troverà applicazione l’art. 350 c.p.p., che non si applica alla
persona informata sui fatti34. 

L’indirizzo giurisprudenziale in discorso, che si palesa assolu-
tamente innovativo nella definizione degli ambiti operativi del-
l’art. 63 c.p.p. in rapporto all’art. 350 c.p.p., si scontra, tuttavia,
con posizioni dottrinali, che di seguito si richiameranno35, avviz-
zite su tentazioni definitorie di tipo squisitamente formale.

3. Il trattamento del “dichiarante” nella legislazione del
1930. 

Le disposizioni dell’art. 63 c.p.p. rappresentano un amplia-
mento di quelle contenute nell’art. 304 terzo e quarto comma
c.p.p. 1930 che, nella versione del 1969, già anticipavano la tutela
del diritto al silenzio e di difesa dell’imputato in un momento an-
teriore rispetto all’acquisto di tale qualifica.

Invero, la disciplina contenuta nell’art. 63 c.p.p. era già ricom-
presa nella previsione di cui all’art. 304, comma 4, c.p.p. 1930
ove si comminava la inutilizzabilità in istruzione formale - e gra-
zie agli interventi della Corte costituzionale, che di seguito si esa-
mineranno, anche in istruzione sommaria36 - delle dichiarazioni
rese al magistrato da una persona non imputata né indiziata di
reato, priva del difensore. Le «dichiarazioni (…) precedentemente
rese in assenza di un difensore», stabiliva infatti l’art. 304, comma
4, c.p.p. 1930, novellato ad opera della l. 5 dicembre 1969, n. 932,
«non possono comunque essere utilizzate».

Tuttavia, la diversità di fattispecie e di conseguenze sanzio-
natorie previste dall’art. 63 c.p.p. non emerge dalla lettura dei
commi 3 e 4 dell’art. 304 c.p.p. abr.37, introdotti dalla l. 5 dicem-
bre 1969, n. 932, che venivano considerati, da autorevole dot-
trina, un’«estrinsecazione» del «principio in base a cui nessuno
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compatibile con la detenzione per uso personale.
In realtà, la condotta detentiva di sostanze stupefacenti si caratterizza per
la sua equivocità, essendo elemento costitutivo comune sia all’illecito pe-
nale di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, che a quello amministrativo,
ex art. 75, del medesimo testo normativo. La nota differenziale dei due il-
leciti è data dal fine del consumo personale: elemento costruito positiva-
mente nella fattispecie amministrativa, negativamente in quella penale.
Non mancano tuttavia indirizzi giurisprudenziali che reputano la con-
dotta detentiva elemento di per sé sufficiente a far ritenere sussistente il
relativo reato, osservando come la finalità dell’uso personale non sia
elemento costitutivo negativo della fattispecie penale, ma eccezione, il
cui onere probatorio gravi in capo alla difesa (Cass., Sez. IV, 27 marzo
1997, Riccelli, in Cass. pen., 1997, p. 2875; Cass., Sez. IV, 9 marzo
1995, Scommegna, in Cass. pen., 1996, p. 1616. Contra, Cass., Sez. VI,
4 ottobre 1994, Sunseci, in Cass. pen., 1996, p. 316, secondo cui «l’uso
non personale dello stupefacente costituisce un elemento della condotta
del delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, per cui l’onere
della prova di detto elemento negativo grava sull’accusa che può assol-
verlo anche attraverso indizi». Così anche Cass., Sez. VI, 5 maggio
18994, Volpi, in Cass. pen., 1995, p. 1662; Cass., Sez. VI, 8 febbraio
1995, Olivieri, in Riv. pen., 1995, p. 745. Tra i due orientamenti si col-
loca Cass., Sez. IV, 6 ottobre 1994, Levati, in Cass. pen., 1996, p. 1306,
secondo cui «l’onere di provare la detenzione dello stupefacente non per
uso personale spetta, dinanzi alla contraria allegazione dell’imputato,
all’accusa»).
La Suprema Corte, nel ritenere che «non è applicabile il disposto di cui
all’art. 63 c.p.p. alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti ces-
sionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico
alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità
amministrativa, ex art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309», ha escluso che
possa considerarsi «sostanzialmente indagato» il soggetto tossicodipen-
dente, consumatore della sostanza. (Cass., Sez. VI, 16 giugno 2003, Fa-
brizio, in Cass. pen., 2004, p. 3665).
In dottrina si sogliono diversificare le soluzioni, a seconda delle ipotesi.
Il caso in cui il soggetto venga ascoltato in quanto è già nota la sua qua-
lifica di «consumatore di sostanze stupefacenti» e, quindi, l’audizione
sia finalizzata esclusivamente ad ottenere delle informazioni sul cedente.
In tale ipotesi la condotta di apprensione si presenterebbe univoca, per-
ché già risulta essere finalizzata all’uso personale. Il cessionario, allora,
non potrebbe essere incluso fra i soggetti di cui all’art. 63, comma 2,
c.p.p.; al più potrebbero venire in rilievo sopraggiunti elementi indi-
zianti, con applicazione dell’art. 63 comma 1 c.p.p., qualora con le sue
dichiarazioni, incautamente, dovesse escludere l’uso personale.
Il caso in cui il cessionario venga ascoltato in quanto è noto soltanto che
detenga, o comunque abbia ricevuto da altri, sostanze stupefacenti. In
tale ipotesi, la condotta detentiva o apprensiva si presenterebbe come
indicativa di una possibile responsabilità personale poiché già esistereb-
bero indizi di responsabilità nei confronti del dichiarante in quanto la
mera detenzione sarebbe di per sé sufficiente a configurare l’esistenza
dell’elemento materiale dell’illecito penale.
Tale soggetto, allora, sia che venga ascoltato come persona informata
dei fatti, in via meramente esplorativa prima dell’avvio di qualsivoglia
procedimento penale, sia che venga ascoltato in un procedimento già
avviato a carico di ignoti ovvero a carico di altri, assumerebbe la quali-
fica di persona «sostanzialmente indagata». Per una panoramica sul
punto, APRATI, Riflessioni intorno all’art. 63 comma 2 c.p.p.: accerta-
mento dello status di persona già indiziata e ripercussioni in tema di
elusione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, in Cass. pen.,
2004, p. 3666. 
Si reputa, tuttavia, che di natura diversa debba essere l’approccio al pro-
blema, v. infra, paragr. 6.

33 Testualmente a pag. 4 sent. Cass., 11 marzo 2004, De Luca, cit.
34 Per restare sul tema degli stupefacenti richiamato, la quarta sezione
della cassazione - nella richiamate sentenza De Luca - ha ritenuto che
se una persona viene colta nel momento dell’assunzione di una dose di
tale sostanza, e non esistono altri elementi idonei a far ritenere l’esi-
stenza di condotte dirette alla cessione a favore di terzi, non appare dub-
bio che questa persona debba essere considerata solo informata sui fatti.
Ma questa ipotesi non si verifica quando la persona sia trovata in pos-
sesso di sostanze stupefacenti ed esistano elementi indiziari di destina-
zione a terzi della sostanza, quale, ad esempio, il rinvenimento di una
ingente somma di denaro.  
35 Nel prosieguo della trattazione, v. infra, paragr. 5, si dimostrerà non
soltanto la perniciosità, bensì anche la inutilità, degli approcci formali-
stici prospettati in letteratura.
36 Per una completa ricostruzione delle vicende che condussero il Giu-
dice delle leggi, alla fine degli anni ’60, ad estendere alla pre-istruzione
le «garanzie» contemplate per l’istruzione formale, v. BENE, L’avviso di
conclusione delle indagini, Napoli, 2004, p. 87.
Il tema, tuttavia, sarà oggetto di successivo approfondimento, v. infra,
par. 4. 
37 In realtà, sembra proprio questa la normativa che ispira il legislatore
del 1988; si afferma, infatti, nella Relazione al progetto preliminare del
codice di procedura penale, cit., p. 30, che l’art. 63 c.p.p., «riproducendo
una disposizione analoga a quella dell’art. 304 comma 3 c.p.p., sancisce
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria da una
persona non imputata né indiziata di reato, quando da tali dichiarazioni
scaturisce la possibilità che vengano svolte indagini nei suoi confronti». 



è tenuto a deporre contro se medesimo»38.
Il terzo comma dell’art. 304 c.p.p. abr. prevedeva, infatti, che

qualora nel corso dell’interrogatorio di un soggetto non imputato
fossero emersi indizi di reità a suo carico, il giudice aveva l’ob-
bligo di avvertirlo che da quel momento ogni parola detta poteva
«essere utilizzata contro di lui» e, al tempo stesso, doveva invi-
tarlo a scegliere un difensore di fiducia. Nell’ipotesi descritta,
come si vede, si realizzava un’anticipazione della tutela del di-
ritto al silenzio ad un momento anteriore all’assunzione della
qualifica di imputato39.

Il quarto comma dell’art. 304 c.p.p. abr., poi, nel disporre il
rinvio ad altra seduta dell’interrogatorio, sanciva che le dichia-
razioni rese in assenza del difensore non potevano, «comunque
essere utilizzate». Il carattere assoluto di tale conseguenza era
però smentito dal prevalente orientamento dottrinale e giurispru-
denziale che riteneva le suddette dichiarazioni pur sempre uti-
lizzabili a favore dell’imputato e nei confronti dei terzi40.

L’art. 304, commi 3 e 4, c.p.p. abr. non disciplinava, dunque,
espressamente, l’ipotesi prevista dall’attuale secondo comma
dell’art. 63 c.p.p.. Tuttavia, in dottrina si affermava che, me-
diante tali disposizioni doveva considerarsi implicitamente vie-
tato anche «il pericoloso malvezzo di sentire inizialmente come
semplice testimonio, privo di qualsiasi diritto, chi già si profila
come probabile imputato»41.

La norma circoscriveva l’operatività delle garanzie difensive
all’istruzione formale, lasciando l’istruzione sommaria apparen-
temente sguarnita di tutele per il dichiarante.

E però, rispetto al tema specifico che si affronta in questa
sede, destano interesse particolare gli interventi attraverso i quali
la Corte costituzionale segnò il processo di espansione delle ga-
ranzie al «pre-procedimento».

In una simile prospettiva, è illuminante ripercorrere l’iter se-
guito dal Giudice delle leggi nello sciogliere il delicato nodo
dell’ambito operativo delle garanzie contemplate per l’istru-

zione formale. 
La prima occasione di estensione delle garanzie alla istruzione

sommaria veniva fornita dall’art. 304 bis c.p.p. 193042, che pre-
vedeva la partecipazione del difensore soltanto per gli esperi-
menti giudiziali, per le perizie, per le perquisizioni domiciliali
e per le ricognizioni e, dunque, soltanto per gli atti istruttori con-
cernenti coloro che già possedevano la qualità di imputato.

Ebbene, già dalle prime applicazioni dell’art. 304 bis c.p.p.
sorse la disputa se la norma valesse - dato il suo tenore letterale
- esclusivamente per la istruzione formale. 

L’incertezza ermeneutica fu dissolta dalle Sezioni Unite della
cassazione43, che si pronunciarono in senso negativo.

In senso contrario deponevano gli indirizzi giurisprudenziali44

che reputavano i precetti degli artt. 304 bis e 304 ter c.p.p. abr.
operanti per i procedimenti istruiti da pubblico ministero come
per quelli istruiti dal giudice istruttore, sul presupposto che lo
scopo del legislatore era quello di offrire maggiori garanzie al-
l’imputato, anche nella fase istruttoria. 

Si riteneva, in pratica, che nessuna ragione logico-giuridica
giustificava una diversa disciplina del medesimo atto istruttorio,
a seconda che fosse compiuto per iniziativa del giudice o del
pubblico ministero. Né si poteva ammettere l’esistenza di minori
garanzie processuali quando l’istruzione, anziché essere esple-
tata dal giudice, fosse compiuta dal pubblico ministero, soprat-
tutto in considerazione della prassi per la quale quel soggetto
procedeva anche in casi particolarmente gravi45.

Dinanzi all’atteggiamento della giurisprudenza di legittimità,
fu giocoforza ricorrere alla Corte costituzionale, anche perché
il tema dell’allineamento delle garanzie alle due istruzioni era
ovviamente avvertito come estremamente delicato. 

Ebbene, il principio dell’estensione delle garanzie all’istru-
zione sommaria fu affermato, una prima volta, in via interpreta-
tiva, con la sentenza n. 11 del 196546; in tale occasione, la Corte
dimostrò che né la volontà del legislatore né le caratteristiche
strutturali delle due istruzioni potevano avallare l’atteggiamento
della giurisprudenza di legittimità47. 

La Corte costituzionale ragionò sul presupposto che non po-
teva esser messo in dubbio che i «due tipi di istruzione avessero
in comune la finalità della ricerca del vero al fine di una ade-
guata preparazione del giudizio, finalità per cui non risultava
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38 Cfr. CONSO, Inizio delle indagini e diritto di difesa (brevi note sulla
legge 5 dicembre 1969, n. 932), in Arch. pen., 1970, p. 139. L’altra
«estrinsecazione», secondo l’autore, «riguarda chi viene sentito come
imputato o indiziato di reità: ogni interrogatorio deve essere preceduto
dall’avvertimento che l’imputato o l’indiziato ha la facoltà di non ri-
spondere». Nella Relazione della Camera dei Deputati sul testo unificato
dei progetti di legge confluiti nella l. 5 dicembre 1969, n. 932, a cura di
Vassalli, in Le leggi, 1969, p. 955, si sottolinea che «il principio per cui
nessuno è tenuto a deporre contro se medesimo», previsto esplicitamente
nel nuovo testo dell’art. 78, comma 3, c.p.p., «verrà poi completato in
modo significativo» nel nuovo terzo comma dell’art. 304 c.p.p. «ove è
stato accolto un emendamento proposto dal deputato Pennacchini per
salvaguardare le posizioni di chi, venendo interrogato come testimone,
può trovarsi nella situazione di deporre contro se stesso, senza essere
avvisato delle conseguenze nelle quali può incorrere».
39 Sul punto, GREVI, Nemo tenetur se detegere, cit., p. 137, sottolineava
come tale ipotesi, allorquando si fosse verificata, <<provoca il funzio-
namento di un congegno normativo che rappresenta, sotto il profilo lo-
gico-giuridico, un prius necessario rispetto al funzionamento del
congegno normativo regolato dall’art. 78, comma 3, c.p.p.: la garanzia
del diritto al silenzio in sede di interrogatorio perderebbe, infatti, gran
parte del suo contenuto sostanziale se, nell’ipotesi in discorso, non fosse
preceduta dagli adempimenti prescritti ex art. 304, comma 3, c.p.p.>>.   
40 In tal senso, in dottrina, GREVI, Nemo tenetur se detergere,  cit., p.
184; LEONE, Spunti sull’avviso di procedimento e sulla nuova formula-
zione dell’art. 304 cod. proc. pen. (legge 5 dicembre 1969, n. 932), in
Arch. pen., 1970, p. 131; in giurisprudenza, Cass., Sez. I, 23 giugno
1986, Frisina, in Cass. pen., 1988, 638, 587; Cass., Sez. I, 12 ottobre
1976, Novelli, in Cass. pen., 1978, p. 769. 
41 Cfr. CONSO, Inizio delle indagini e diritto di difesa, cit., p. 140; v., al-
tresì, GREVI, Nemo tenetur se detegere, cit., p. 199; LEONE, Spunti sul-
l’avviso di procedimento e sulla nuova formulazione dell’art. 304 Cod.
proc. pen., cit., p. 129; GUALTIERI, Omissione di avvisi ed avvertimenti
all’imputato, in Giur. it., 1973, II, p. 474. 

42 Tra i tanti sull’argomento, v. FAVALLI, Gli artt. 304 bis e 304 ter c.p.p.
e una particolare questione concernente i limiti temporali della loro ap-
plicazione in Arch. pen., 1960, II, p. 84; MIRABILE, La fase preparatoria
del giudizio penale nella vigente legislazione, con particolare riferi-
mento all’intervento del difensore dell’imputato nell’istruzione formale.
Spunti di diritto comparato, in Giust. pen., 1960, III, p. 236; in giuri-
sprudenza v. Cass., Sez. I, 20 maggio 1966, Slucki, in Cass. pen. mass.
ann., 1967, p. 610, in Giur. it., 1967, II, p. 290.
43 Cass., Sez. Un., 17 maggio 1958, cit., p. 676.
44 In particolare, v. Cass., 27 gennaio 1958, Jorio, in Giust. pen., 1958,
III, p. 342 nella quale si notava, peraltro, che la riforma sarebbe rimasta
inoperante nel maggior numero di casi, in quel largo settore istruttorio
costituito dalle operazioni peritali, riguardo alle quali il legislatore aveva
dimostrato una particolare cura - come si rilevava dagli artt. 315-bis,
317-bis ss. - in considerazione della importanza della perizia, non sol-
tanto ai fini della prova del reato, ma anche ai fini dell’imputabilità e
delle notevoli conseguenze patrimoniali del reato stesso. 
45 Sul punto, LEONE, Commento sub art. 304 bis e ss., in Codice di pro-
cedura penale. Esposizione di giurisprudenza coordinata articolo per
articolo, a cura di Lattanzi, Milano 1960, p. 527.
46 La sentenza è pubblicata in Giur. cost., 1965, p. 85; per i commenti in
dottrina, cfr. CARULLI, La legittimità costituzionale dell’art. 392 comma
1 c.p.p. in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater nella sentenza (n. 11
del 1965) interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, in Foro it.,
1965, p. 560.  
47 II riferimento è alla richiamata sentenza delle Sez. Un., 17 maggio
1958, in Fumagalli-Sciacca-Simonini, in Giust. pen., 1958, III, p. 676.
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concepibile una attenuazione delle garanzie solo perché era di-
verso il tipo della istruzione»48. 

Il persistere di un atteggiamento contrario dei giudici di legit-
timità costrinse, allora, la Corte a dichiarare la incostituzionalità
di tale interpretazione49 e, quindi, dell’art. 392, comma 1, c.p.p.
abr. nella parte in cui l’inciso «in quanto sono applicabili» ren-
deva possibile non applicare all’istruzione sommaria gli artt. 304
bis, 304 ter e 304 quater dello stesso codice.

Agli inizi degli anni ’70, comunque, si ritornò sul tema del
processo espansivo delle garanzie nella pre-istruzione.

Nella nuova occasione la Corte, dopo aver sollevato di fronte
a sé la questione con una ordinanza interlocutoria che la vedeva
nella inusuale veste di giudice a quo, dichiarava la illegittimità
dell’art. 304 bis c.p.p. abr. nella parte in cui escludeva il diritto
del difensore di assistere all’interrogatorio dell’imputato, a cui,
viceversa, era autorizzato a presenziare il pubblico ministero,
ovviamente nel caso non fosse stato lui a condurlo50. 

Da tali esperienze crebbe la consapevolezza della oggettiva
divergenza di fondo esistente tra i due sistemi - costituzionale e
codicistico - in ordine soprattutto alla matrice culturale e al con-
testo storico-politico che li generava; e pure se il primo metteva
in crisi il sistema processuale nel suo complesso per la muta-
zione genetica dei riferimenti fondamentali - non ultimo la forma
di Stato e il rapporto cittadino-autorità - tuttavia, la Costituzione
non poté determinare l’immediato adeguamento delle strutture
del secondo rispetto ai suoi principi. 

Invero, pur riconoscendo che «la responsabilità delle scelte ri-
duttive ricadeva per intero sul legislatore, perché, anche se la Co-
stituzione vale per quel che fa valere la corte costituzionale»51,
questa, nel settore processuale, era costretta a lavorare negli in-
terstizi di un impianto il cui abbattimento avrebbe prodotto effetti
catastrofici, non potendo sopprimere, benché profondamente an-
ticostituzionale, i capisaldi del sistema inquisitorio52.

Sicché, si riconosceva necessario estendere le garanzie difen-
sive dall’istruzione formale alla sommaria e poi alle indagini di
polizia giudiziaria, pur finendo per segnare un limite alla piena
attuazione del contraddittorio, fornendo quasi una patente di le-
gittimità ad un sistema che, invece di concentrare le operazioni
probatorie nel dibattimento, le avrebbe disseminate nelle fasi
precedenti53.

Da tale sommario excursus discende la seguente considera-
zione. 

Se già sotto la vigenza del codice del 1930, di matrice eviden-
temente inquisitoria, si affermava la necessità di allignare l’ope-
ratività delle garanzie al momento pre-istruttorio, a maggior
ragione sotto la vigenza di un codice di ispirazione liberale, non
può negarsi il riconoscimento delle stesse in una fase anteriore ri-
spetto alla formale apertura della «indagine preliminare».

4. La evoluzione concettuale del “pre-procedimento” se-
condo le matrici del garantismo inquisitorio.

Le argomentazioni sviluppate mostrano un quadro nel quale
l’operatività delle garanzie prescinde dalla formale apertura del
«procedimento» e si riconnette anche ai momenti anteriori del
«pre-procedimento».

Sul piano dommatico, allora, non può non ricercarsi una con-
ferma dell’assunto proprio esplorando la nozione di «procedi-
mento» per poi orientare l’indagine su di un versante strettamente
funzionalistico.

In generale, il «procedimento» consiste in una sequenza di atti
in vista del compimento di un atto finale il quale, in tanto possiede
validità ed efficacia, in quanto è preceduto da una serie di attività
preparatorie stabilite dalla legge54. 
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48 Corte costituzionale n. 11 del 1965, cit. 
49 II testo della sentenza che è la n. 52 del 1965 è pubblicato in Giur.
cost., 1965, p. 699.
50 In tal senso, la Corte costituzionale pronunciò la sentenza n. 190 nel
1970, in Giur. cost., 1970, p. 217. Per un commento cfr. AMODIO, La
presenza del difensore all’interrogatorio dell’imputato: epilogo di un
conflitto e prospettive per l’’effettività’ della difesa tecnica, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1972, p. 740; TONINI, Corte costituzionale e presenza
del difensore all’interrogatorio dell’imputato, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1971, p. 1285.
51 Così ELIA, Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con
la magistratura ordinaria in materia di garanzie difensive nell’istru-
zione sommaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 554.
52 Una conseguenza degli interventi richiamati fu l’introduzione dell’av-
viso di procedimento avvenuta ad opera della L. 5 dicembre 1969 n. 932,
che aveva come fine immediato quello di eliminare talune incertezze
sorte in seguito alla sentenza n. 86 del 5 luglio 1968 della Corte costitu-
zionale (Corte cost. 5 luglio 1968, n. 86, in Giur. cost., 1968, p. 1437).
Con quella pronuncia la Corte dichiarò la illegittimità degli artt. 225 e
232 c.p.p. nella parte in cui si rendeva possibile nelle indagini di polizia
giudiziaria il compimento di atti istruttori senza l’applicazione degli artt.
390, 304 bis, ter e quater. (In generale sulla legge 5 dicembre 1969, n.
932, cfr. CAPIZZANO, Portata e limiti della L. 5 dicembre 1969, n. 932
in relazione alla garanzia difensiva del contraddittorio, in Temi, 1970,
p. 749; CONSO, Inizio delle indagini e diritto di difesa (brevi note sulla
L. 5 dicembre 1969, n. 932), cit., p. 139; DINACCI, Alcune prospettazioni
sulla miniriforma del processo penale, in Arch. pen., 1970, I, p. 300 ss.;
LEONE, Riflessioni sistematiche delle novelle del 1969 sul sistema pro-
cessuale penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, p. 836; I. MONTONE,
Primi appunti sulla legge 5 dicembre 1969 n. 932, con particolare ri-
guardo all’attività del pubblico ministero e del pretore in base alla
nuova normativa processuale concernente le indagini preliminari, il di-
ritto di difesa, l’avviso di procedimento e la nomina del difensore, in
Giust. pen., 1970, III, c. 253 ss).
Fu una decisione importante, perché la Corte, con essa, segnò il supera-
mento del criterio formalistico che conduceva a restringere l’ambito del

diritto di difesa costituzionalmente garantito alle sole fasi processuali,
con esclusione, quindi, della fase preistruttoria (tra i numerosi commenti
alla sentenza cfr. AMATO, Una storia amara: la difesa nelle indagini pre-
liminari, in Dem. e dir., 1969, p. 567 ss.; CONSO, Preistruttoria e diritto
di difesa, in Giur. it., 1968, IV, c. 305 ss.; FOSCHINI, Diritti della difesa
ed istruzione preliminare (l’incidente di istruzione), in Foro it., 1968, I,
c. 2407 ss.; SATTA, Sull’incostituzionalità degli artt. 225 e 232 c.p.p. in
Quad. dir. proc. civ., 1969, I,  p. 111 ss).
Ad essa - e nello stesso ambito - si affiancò la sentenza n. 148 del 1969
(Giur. cost., 1969, p. 2249) che dichiarò la illegittimità costituzionale
del comma primo dell’art. 223 c.p.p. nella parte in cui escludeva che
agli accertamenti ed alle operazioni tecniche della polizia si applicassero
gli artt. 390, 304 bis, 304 ter, e quater c.p.p e del secondo comma del-
l’art. 222 c.p.p. e nella parte in cui escludeva che al sequestro si appli-
cassero gli artt. 390 e 304 quater c.p.p. La stessa pronuncia, poi, dichiarò
la illegittimità parziale dell’art. 134 c.p.p. nella parte in cui faceva di-
vieto agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria di ricevere la no-
mina del difensore di fiducia, estendendo, alla preistruttoria pretorile ed
alla preistruzione assunta per avocazione dal procuratore generale presso
la corte di appello, i principi già affermati nella precedente sentenza n.
86 del 1968. Nella stessa occasione essa dichiarò parzialmente illegittimi
anche l’art. 231 co. 1 c.p.p., e l’art. 234 c.p.p., nella parte in cui non pre-
vedevano che, agli atti di polizia giudiziaria, compiuti o disposti, ap-
punto, dal pretore o dal procuratore generale, si applicassero gli artt.
390, 304 bis, 304 ter, e 304 quater c.p.p.
53 Sul punto, BENE, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., p. 57
segg.
54 L’elaborazione teorica è stata sollecitata oltreché dal bisogno di chia-
rezza che anima ogni ricerca, anche da espliciti suggerimenti delle nor-
mazioni positive. Ancorché l’attuale nozione di «procedimento» non sia
certo limitata all’ambito dell’attività amministrativa, è in quest’ultima
ch’è venuta storicamente emergendo un’apposita disciplina: si pensi, in
specie, nell’aria latino-germanica e quali manifestazioni perspicue dello
Staatsrecht, alla Verwaltungs-vereinfachungsgesetz austriaca (1925),
che, sulla scorta della legge sostitutiva del Supremo Tribunale ammini-
strativo, 1875, e dell’opera del Tezner, detta regole uniformi sul proce-
dimento amministrativo (peraltro, la prima legge generale sulla
procedura amministrativa è quella spagnola del 1889); all’analogo re-
golamento cecoslovacco (1928); al regolamento polacco sulla procedura



La struttura del procedimento si coglie quando ci si trova di
fronte ad una serie di «norme», ciascuna delle quali regolante una
determinata condotta (qualificandola come lecita o come dove-
rosa), ma enunciante come presupposto del proprio operare il
compimento di una attività regolata da altra norma della serie di
modo che ciascuno degli atti de quibus sia legato all’altro, in guisa
di essere la conseguenza dell’atto che lo precede e il presupposto
di quello che lo segue. Dal punto di vista degli «atti», il procedi-
mento sta nella loro successione, nella scansione temporale per
cui ognuno della serie segue un altro, secondo l’ordine stabilito
dalla legge. 

Sul fronte definitorio, da sempre si fronteggiano due diversi
orientamenti; al filone «funzionalistico», che nell’esplorazione
dei caratteri del «procedimento» indaga la concatenazione causale
nella sua vocazione finalistica, si contrappone la posizione «for-
male» che guarda alla «struttura» del procedimento non in quanto
serie causale rivolta al conseguimento di uno scopo bensì come
evoluzione, «legalmente prestabilita», di fatti capace di generare
gli effetti giuridici predisposti dall’ordinamento.  

Quanto al primo versante, si suole definire il procedimento
come «coordinazione di più atti autonomi in vista della produ-
zione di un effetto complessivo o finale»55. Esso, in pratica,
consisterebbe in «una combinazione di atti i cui effetti giuridici
sono causalmente collegati» nel quale «l’effetto cui tende la
combinazione si consegue attraverso una catena causale di ef-
fetti degli atti singoli».

A tale punto di vista si contrappongono quanti sostengono che
«quella del procedimento è una nozione formale, nel senso in cui
questo aggettivo si contrappone a sostanziale attinente all’aspetto
dinamico del fenomeno che si concreta in più momenti nel
tempo»56; esso, cioè, tende a designare, non tanto la serie delle
concretizzazioni dei fatti nel loro svolgimento, quanto il modo del
loro conformarsi nel procedere.

In tale prospettiva si ritiene che tutti gli elementi sono necessari
e, quindi, rilevanti per la produzione dell’evento, ma una diffe-
renza può essere stabilita nel senso che solo alcuni di essi sono
rilevanti anche per la specificazione (del contenuto e delle moda-
lità) dell’effetto57.

Ad ogni buon conto, nel contesto delle articolazioni della teoria
«legale» - o «formale» che dir si voglia - si reputa che «ogni volta
che, con riguardo a uno specifico effetto giuridico, viene in esame
un dato evento - sia fatto sia atto giuridico - esso non appare per
sé solo capace di generare legittimamente quelle date conseguenze
che col suo realizzarsi l’ordinamento giuridico lascia venire in es-
sere». Quelle conseguenze, intanto potranno legittimamente na-
scere, in quanto l’evento sia venuto in essere nella coesistenza di
certi altri fatti anteriori; nei confronti di questi ultimi, si suole co-
munemente usare il termine generico di presupposti58 i quali
«sono quei fatti che è necessario ricorrano a ciò che un certo
evento, che li presuppone, possa venire ad assumere nel mondo
del diritto una data qualifica». Taluni, però, restano fuori del pro-
cedimento assumendo, rispetto ad esso, il carattere di «elementi

preparatori»59. Questi si individuano nelle attività le quali «pur
non essendo direttamente operative sull’effetto giuridico - nel
senso che non fanno parte della fattispecie, in quanto rispetto ad
essa si atteggiano come presupposti - non solo siano venute in vita
espressamente in vista della fattispecie in questione ma inoltre
non appaiano - per ciò che riguarda quello specifico loro effetto,
che verrà a fare sentire sulla fattispecie la sua ripercussione, e cioè
l’effetto in vista del quale vennero in essere - dotate di una auto-
nomia funzionale»60.

Alla posizione «strutturale», si controbatte che le attività pro-
dromiche, parziali o intermedie, in tanto possono contribuire alla
causazione dell’effetto finale in quanto allo stesso siano collegate
in termini di causalità e qualunque sia la qualità dell’effetto e che
«esso per prodursi ha bisogno di una serie causale, ovvero di una
concatenazione di atti rispetto ad un fine specifico»61.

Ora, guardando alla commissione di un reato ed alla concreta
applicazione di una sanzione, si istituisce, tra la prima e la se-
conda, un rapporto di causa ed effetto giustificato dall’attribu-
zione, al dinamismo causale, della logica funzionalità nella
dialettica del divenire. 

Se, dunque, per il prodursi di un dato effetto è indispensabile il
concorso di una pluralità di atti, ciascuno sarà indispensabile e
dotato della medesima incidenza, a nulla rilevando la specificità
del fine, della causa o l’omogeneità. Quanto poi agli effetti pro-
dromici, è chiaro che essi postulano un arbitrario giudizio di rela-
zione con quelli che sarebbero propri del procedimento o dell’atto
complesso, poiché ciò che rileva è solo l’effetto finale; ed i primi
si pongono nella fattispecie semplicemente come “fatti”.

Diverso problema è che questi, attengano al procedimento od
all’atto complesso62, possano apparire come frammenti dell’atto
unitario; ma resta fermo che la loro autonomia perde consistenza
in forza del prodursi dell’effetto finale63.

In sostanza, l’atto-procedimento finisce per risolversi in una
fattispecie a composizione monistica, rispetto alla quale non sono
ipotizzabili effetti prodromici o preliminari, bensì frammenti
dell’unico atto64.
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amministrativa (1928); alla ricezione della disciplina austriaca da parte
del Regno di Iugoslavia (1930); e, nell’area di common law, all’admini-
strative process delle independent regulatory Commissions degli Stati
Uniti (la prima è del 1887; il loro incremento data dal tempo del New
Deal roosveltiano), improntato al principio costituzionale del «due pro-
cess of law», nonché alla fair and proper procedure derivante, in Inghil-
terra, dalla rule of law.
55 Emblematica è la definizione di CARNELUTTI, Teoria generale del di-
ritto, Napoli, 1940, p. 425.
56 Su tutti, SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, 1940, p. 36.
57 RUBINO, La fattispecie e gli effetti preliminari, Milano, 1939, p. 63.
58 La posizione «strutturale» alla quale si fa riferimento è quella esposta
da SANDULLI, Il procedimento, cit., p. 45.

59 SANDULLI, Il procedimento, cit., p. 52.
60 SANDULLI, Il procedimento, cit., p. 56.
61 Sul punto,  TAORMINA, L’essenzialità del procedimento penale, Napoli,
1974, p. 104.
62 Il procedimento si distingue chiaramente dall’«atto composto» e
dall’«atto complesso»: questi ultimi sono «combinazioni» di norme che
regolano, appunto, un unico atto o, se si preferisce, una sola fattispecie,
mentre il procedimento non è profilabile come fattispecie unitaria: piut-
tosto, ma il rilievo è ovvio, è possibile, e spesso accade, che l’atto finale
di un procedimento sia un atto complesso o un atto composto.
Ogni procedimento viene individuato e, per cosi dire nominato, in rela-
zione all’atto finale (es. in diritto pubblico: al provvedimento) cui esso
mette capo.
Il regime di validità ed efficacia di ciascun atto del processo, e di quello
finale, risente della regolarità e irregolarità dell’atto che lo precede, e
influisce sulla validità e sull’efficacia dell’atto o degli atti che seguono,
quello finale compreso. In tutto ciò è la conferma della validità teorica
della nozione di «procedimento», della sua necessità.
Da tali premesse discende che il «processo» è un procedimento in cui
partecipano (sono abilitati a partecipare) anche coloro nella cui sfera
giuridica l’atto finale è destinato a svolgere effetti: in contraddittorio, e
in modo che l’autore dell’atto non possa obliterare le loro attività (FAZ-
ZALARI, voce Procedimento e processo, in Enc. giur., 2000, Torino, p. 1
segg.).
63 Sul tema, CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Torino, 1955, p.
138.
64 Il problema della natura del procedimento appare sfrondato di ogni
implicazione sostanzialistica allorché, anziché identificarlo con la serie
di atti realizzatisi e tra loro vincolati dall’unicità del fine, si è rappre-
sentato come modo del susseguirsi e come progredire di un fenomeno
verso la sua conclusione. Di conseguenza gli atti non si rivelano più
quali costitutivi del procedimento e questo acquisisce la dimensione di
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Può quindi «idealmente» rappresentarsi il procedimento con
una linea retta la cui continuità esprime l’ininterrotto operare
della causalità, a tratti intersecata da perpendicolari indicanti il
prodursi ed il venire ad esistenza di situazioni statiche integranti
la fattispecie complessa. In questo senso può dirsi che la pro-
nuncia definitiva - prendendo a prestito categorie dogmatiche di
valore generale - costituisca atto a «formazione progressiva»65.

Il problema fondamentale, però, connesso alla definizione
della categoria afferisce alla individuazione del momento in cui
inizia la progressione causale che si conclude, nella sua dimen-
sione processuale, con la pronuncia giurisdizionale.

Quella del sorgere del procedimento è questione che va af-
frontata, innanzitutto, individuando la situazione iniziale che ap-
pare collegata, più o meno immediatamente, con altre successive
o concomitanti nella convergenza alla produzione dell’effetto.
Sotto diverso profilo, per determinare il momento iniziale del
procedimento occorre stabilire quando l’energia causale comin-
cia ad esplicarsi operando senza soluzione di continuità66.

Di tal che, non potendo considerarsi eventuale la fase del-
l’istruzione preliminare, comprendendo la stessa un momento
imprescindibile atto a condizionare l’esistenza stessa del pro-
cesso (costituito dalla acquisizione della notitia criminis67), rap-
portando il ragionamento alla novella del 1988, parimenti
indefettibile si presenta il momento «procedimentale» funzio-
nalmente deputato alle «determinazioni inerenti all’esercizio
dell’azione penale». 

Il fenomeno procedimentale, dunque, si radica non appena la
patologia dell’ordinamento giuridico si viene a realizzare e ter-
mina non appena siano forniti i mezzi per la ricostituzione del-
l’ordine.

L’inosservanza del precetto penale non determina il sorgere
di posizioni soggettive di diritto sostanziale ma è semplicemente
valutata dall’ordinamento come sua situazione negativa, come
disordine, donde l’attivarsi dell’ordinamento per ripristinare lo

status giuridico violato68, mettendo in moto un meccanismo ri-
generativo che inizia immediatamente dopo la violazione.

5. Gli ambiti operativi dell’art. 63 c.p.p. nel rapporto con
l’art. 350 c.p.p. 

Troppo spesso69, l’individuazione degli ambiti di intervento
delle garanzie previste dall’art. 63 c.p.p. è stata condizionata da
speculazioni dottrinali impegnate nella creazione, meramente de-
finitoria, di figure soggettive destinatarie delle tutele codicistiche.

Gli sforzi della letteratura, sia pure encomiabili nell’intento di
tipizzare posizioni ritenute «scoperte», non soltanto non rispec-
chiano il lessico e le categorie codicistiche ma neppure appaiono
proficui quanto al processo di espansione delle garanzie a mo-
menti non propriamente «procedimentali».

Si comprende per tale via - quella cioè dell’«uso» delle garanzie
difensive - l’inanità di percorsi ermeneutici volti a delimitare i
contorni di figure soggettive avulse dalla positivizzazione codi-
cistica e peregrine rispetto al lessico impiegato dal legislatore.

Si tratta di categorie dommatiche non a caso accantonate dal
legislatore delegato il quale, in modo accorto, ne ha omesso qual-
siasi menzione codicistica al fine di evitare il ricorso a perniciosi
giudizi di valore.

Si pensi ad esempio all’«indiziato», intendendo, per esso, il sog-
getto al quale si riferirebbe una data notitia criminis. Nella specie,
il riferimento non concernerebbe l’indizio come prova critica o
indiretta contrapposta alla storica o diretta, bensì il concetto di in-
dizio come probatio levior che è proprio di tutto il contesto delle
indagini preliminari70 nelle quali ogniqualvolta si parla di indizio
(ad esempio, artt. 63, 273, 352 comma 2 c.p.p.) ci si riferisce a
dati conoscitivi che, se pure non hanno requisiti probatori (art.
192, comma 2, c.p.p.), forniscono un principio di conoscenza circa
la responsabilità di un soggetto; conoscenza che mai basterebbe
per condannare e nemmeno per disporre il dibattimento, ma che
cionondimeno orienta le indagini su una determinata persona.

Rispetto alla persona «indiziata»71 dunque, l’iscrizione nel re-
gistro avrebbe un valore meramente ricognitivo72.

Questa eterogeneità definitoria ha imposto di individuare i casi
in cui, oltre a quelli nei quali un soggetto risulti formalmente
iscritto nel registro delle notizie di reato, la qualifica di indagato
debba comunque ritenersi acquisita in capo ad un soggetto; ri-
spetto a tali distinzioni terminologiche, dunque, il problema è
quello di verificare il livello di garanzie operante per il soggetto
«sostanzialmente» destinatario di attività investigativa. 

Sul punto, in dottrina, si sono registrati diversi orientamenti:
quello secondo il quale la persona sottoposta alle indagini si iden-
tifica tout court con l’«indiziato»73; l’indirizzo di chi individua
l’indagato anche nel «quasi imputato» (persona fermata, arrestata
o sottoposta a misura cautelare)74; ed infine l’orientamento di chi
ritiene che la qualità di indagato debba essere attribuita pure al
semplice «sospettato»75.
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mera successione temporale (SANDULLI, Il procedimento, cit., p. 37).
Scompare così la concezione della causalità come collegamento tra fatti
e la sintetizzazione in ciascuno della dinamica e della statica, presuppo-
nendo questa l’integrale esaurirsi dell’operatività della prima (TAOR-
MINA, L’essenzialità del procedimento penale, cit., nota 174).
65 In questo senso si comprende in che modo il procedimento è un in-
sieme di atti collegati da un rapporto di derivazione causale: un’inizia-
tiva ne presuppone un’altra, già esaurita, e ne introduce una nuova, che
deve essere assunta per dare significato a quanto è stato già posto in es-
sere, perché nel concetto stesso di «procedimento» si racchiude l’idea
di un progredire, di un avanzare verso un obiettivo che lega finalistica-
mente i singoli passaggi, dando ad essi il senso della consequenzialità e
della essenzialità. 
66 V. TAORMINA, L’essenzialità del procedimento penale, cit., p. 183 segg.  
67 Cfr. FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, Milano, 1965,
II, p. 42-43.
La dottrina sviluppatasi sotto la vigenza del codice del 1930, riteneva
che per notitia crirninis dovesse intendersi l’intervento della conoscenza
da parte dell’autorità giudiziaria dell’avvenuta commissione di una pre-
tesa fattispecie di reato; autorità giudiziaria non era soltanto il pubblico
ministero ma anche l’ufficiale od agente di polizia giudiziaria.
Sicché, gli atti informativi che contenevano la notitia crirninis, attra-
verso i quali l’autorità giudiziaria prendeva notizia dell’ipotesi di reato
venivano ricondotti ad un’attività recettiva che rientrava nel nucleo ini-
ziale indefettibile dell’istruzione, a sua volta rientrante nell’ambito del
procedimento. 
Invero, collegata la funzione del processo alla possibile integrazione di
una fattispecie criminosa, tale momento conoscitivo conferiva una base
inconfutabile alla ricostruzione del fatto, inserendosi in una progressione
causale che senza soluzione di continuità metteva capo alla conoscenza
dei dati obiettivi.
La notitia criminis, costituiva l’atto ricognitivo della supposta commis-
sione di una ipotesi di reato, di un crimen oggetto della notizia (TAOR-
MINA, L’essenzialità del procedimento penale, cit., p. 98 segg.).

68 La conclusione è di TAORMINA, L’essenzialità del procedimento pe-
nale, cit., p. 211.
69 V. anche quanto riportato retro, al paragr. 2.
70 Non può condividersi quell’orientamento secondo cui l’indizio è in-
teso nel suo significato di prova critica (Cass., 24 marzo 1981, in Mass.
decis. pen., 1981, n. 149720; Cass., 28 febbraio 1978, in Cass. pen.,
1978, p. 1550; Cass., 23 gennaio 1976, in Giust. pen., 1976, III, c. 287).
71 Cfr. BRUNO-DE GENNARO, L’iniziativa della polizia giudiziaria, Mi-
lano, 1969, p. 165.
72 Sulla nozione di «indiziato», in modo specifico, DOMINIONI, Com-
mento all’art. 61, cit., p. 391.
73 Su tutti, TAORMINA, Diritto processuale penale, Vol. I, Torino, 1995,
p. 84.
74 In tal senso, CORDERO, Procedura penale, cit., p. 225; VOENA, Sog-
getti, cit., p. 72.
75 Cfr. KOSTORIS, Sub art. 63, cit.,  p. 351.



Considerando, però, che una notizia di reato (qualificata o non)
contiene, nella prevalenza dei casi, elementi indizianti nei con-
fronti della persona indicata come reo e che la categoria del «quasi
imputato» comprende ipotesi in cui si presuppone comunque la
sussistenza di indizi, la soluzione del problema è stata circoscritta
a due diverse soluzioni: identificare l’indagato con l’«indiziato»,
ritenendo così necessario almeno l’esistenza di un dato conosci-
tivo oggettivo circa la responsabilità di un soggetto, oppure con-
siderare quale persona sottoposta alle indagini pure il semplice
«sospettato», ovvero colui al quale viene attribuito, sulla base di
una mera intuizione degli organi inquirenti, un fatto emergente da
una notitia criminis che si caratterizza per la mancanza di indica-
zioni soggettive e di circostanze indizianti.

È prevalsa tale ultima soluzione76, reputandosi che non solo è
spesso molto difficile, se non impossibile, distinguere nella prassi
tra semplice sospetto e vero e proprio indizio, ma soprattutto che,
in taluni casi, l’atto d’indagine disposto dagli organi inquirenti nei
confronti di un determinato soggetto sembrerebbe proprio fina-
lizzato alla ricerca di indizi77: escludere in tale ipotesi la persona
sospettata dalla nozione di indagato avrebbe significato disatten-
dere la ratio di garanzia posta alla base dell’art. 61, comma 1,
c.p.p. E ciò anche perché le richiamate categorie non presentano
diversità di sostanza, individuando, comunque, un soggetto a cui
la notitia criminis attribuisce un fatto oppure a cui quella notizia
può attribuire la paternità del fatto denunziato.

Perciò, è sembrato indispensabile alla soluzione del problema
reale - quello della operatività delle garanzie difensive - ricordare
che, già sotto la vigenza del codice del 1930, la Corte costituzio-
nale aveva affermato la necessità che esse coprissero la fase pre-
istruttoria. A maggior ragione, contraddirebbe l’ispirazione
liberale sottesa dal codice del 1988 riconnettere le medesime alla
formale iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.

L’assunto, che si segnala nell’accezione funzionalistica di pro-
cedimento, consente di affermare che il ricorso all’assistenza di-
fensiva è imposto già dalla emersione di elementi di attribuibilità
del fatto al dichiarante non indagato, con una sostanziale equipa-
razione tra «procedimento» e «pre-procedimento».

Non resta, allora, che tentare di comporre  il rapporto tra gli artt.
63 c.p.p. e 350 c.p.p., unica via di sintesi tra le diverse posizioni
dottrinali nonché tra le medesime e le articolazioni codicistiche.

Ambedue le previsioni disciplinano il contatto di «una persona»
con la polizia giudiziaria - e/o con l’autorità giudiziaria - pur es-
sendone diversi i presupposti di operatività: mentre l’articolo 350
c.p.p. pone specifici obblighi a carico degli operatori di polizia
giudiziaria all’atto di assumere informazioni da un soggetto già
destinatario dell’attribuzione di un  fatto-reato determinato, l’art.
63 c.p.p. opera con riferimento ad un soggetto al quale non sia an-
cora riconducibile un accadimento che si presuma delittuoso.  

La differenza tra l’art. 63 c.p.p e l’art. 350 c.p.p concerne, dun-
que, le implicazioni sottese dal rapporto fatto-autore. Mentre l’art.
350 c.p.p. trova applicazione allorché sussiste ab origine l’attri-
buibilità dell’accadimento fattuale al dichiarante, l’art. 63 c.p.p
opera con riferimento alle ipotesi nelle quali l’attribuibilità del
fatto al dichiarante è possibile proprio in conseguenza delle di-
chiarazioni dallo stesso rese e prescindendo da un preesistente
rapporto fatto-autore.

Se la sfera applicativa dell’art. 350 c.p.p. va riferita a chi si sa
trovarsi già in «rapporto con il fatto», le disposizioni in esso con-
tenute si applicheranno all’«indagato», alla «persona nei cui con-
fronti si svolgono le indagini», all’«indiziato» o al «sospettato»,
che dir si voglia.

Il legislatore, per vero, individua le specifiche qualificazioni
soggettive destinatarie delle attività procedimentali ed in relazione
a tali figure circoscrive l’ambito operativo dell’art. 350 c.p.p.; di-
versamente dall’art. 63 c.p.p. per il quale le garanzie contemplate
si concretano quando tutto ciò ancora manchi.

Si inferisce, in tal modo, la specialità dell’art. 63 c.p.p. rispetto
all’art. 350 c.p.p., dal momento che esso subordina l’operatività
delle garanzie all’emersione di elementi di attribuibilità del fatto
in conseguenza delle dichiarazioni rese da chi, originariamente,
era persona informata sui fatti.

Proprio sotto tale profilo si coglie la differenza sostanziale tra
le previsioni: l’art. 350 c.p.p. concerne il soggetto già attinto,
prima dell’audizione, da elementi - «indizi» - di responsabilità;
l’art. 63 c.p.p., invece, opera nell’evenienza in cui una persona
informata sui fatti renda dichiarazioni dalle quali emergano, a suo
carico, «indizi» di commissione di un fatto-reato.  

Nel primo caso ci si trova al cospetto di un soggetto formal-
mente e/o sostanzialmente indagato; nel secondo, invece, di una
persona informata sui fatti che, proprio a seguito delle sue dichia-
razioni, diviene «sottoposta ad indagini». Perciò, a quel punto,
l’esame va continuato con le garanzie di cui all’art. 63 c.p.p.

Da tanto consegue che anche il soggetto nei cui confronti si
nutrono sospetti va sentito con le garanzie di cui all’art. 350
c.p.p.78; qualora così non fosse si tradirebbe la ratio della norma
che, oltre a tutelare l’indagato nelle sue scelte difensive, mira ad
evitare che l’inquirente possa influire arbitrariamente sul ruolo
soggettivo, determinando, come conseguenza, il regime di utiliz-
zabilità della prova.

Sul diverso fronte dell’art. 63 c.p.p., se si considera che la
norma mira a garantire il diritto di difesa, avendo «riguardo alla
fase prodromica inerente alla prima insorgenza79» di indizi, ne di-
scende che la stessa deve essere interpretata in modo da assicu-
rarne il più ampio ambito applicativo, ritenendo che il legislatore,
con la locuzione «indizi di reità», abbia inteso riferirsi a qualun-
que «circostanza idonea a far indirizzare le indagini nei confronti
della persona80».

6. Considerazioni sistemiche.
L’analisi che precede ha consentito di tracciare la sfera di ope-

ratività delle previsioni contenute nell’art. 63 c.p.p. e, specifi-
camente, di stabilire le modalità di audizione di quei soggetti
non ancora formalmente destinatari di attività procedimentali
strictu sensu.

Il conseguimento di tale risultato di indagine è stato agevolato
dalla definizione dei rapporti intercorrenti tra la norma in discorso
e l’art. 350 c.p.p. ed è stato comunque avallato dalla dimostrata
inaccettabilità di un approccio che releghi le garanzie entro confini
rigidamente formali.

Per tale via, le posizioni garantiste della Corte costituzionale,
registratesi sotto la vigenza del codice di rito del 1930, hanno con-
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76 V. MENNUNI, Portata e limiti, cit.,  p. 1262.
77 DOMINIONI, Commento all’art. 61, cit., p. 391.

78 Per tali rilievi, RIZZO, Dichiarazioni indizianti e incompatibilità a te-
stimoniare, in Giust. pen., 1999, III, c. 85.
79 KOSTORIS, Sub art. 63, cit. , p. 321, nota 2, il quale parla di «semplici»
indizi che «non devono essere, né di regola potrebbero essere, gravi,
precisi e concordanti; requisiti questi che l’art. 192.2 richiede solo ai
fini della decisione finale del giudice».      
80 DOMINIONI, Sub art. 63, cit., p. 399. Anche quest’ultimo sottolinea che
gli indizi di cui al primo comma dell’art. 63 c.p.p. non devono avere i
requisiti della gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 192,
comma 2 c.p.p., per la prova logica. Un’interpretazione estensiva della
locuzione in esame veniva proposta da autorevole dottrina anche durante
la vigenza dell’art. 304, comma 3 e 4, c.p.p. abr. Per la sussistenza degli
indizi reità, si riteneva sufficiente che nel corso dell’interrogatorio emer-
gessero «elementi di portata tale da far ragionevolmente pensare che la
persona interrogata abbia avuto parte al fatto od ai fatti per cui si pro-
cede»; così GREVI, Nemo tenetur se detegere, cit., p. 180.   
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tribuito a mitigare i dubbi ingenerati da una previsione di notevole
problematicità sotto il profilo dommatico.

È stato così possibile tracciare la linea di demarcazione tra l’au-
dizione della «persona indagata» da quella del soggetto origina-
riamente estraneo alla vicenda procedimentale ed in essa
coinvolto a seguito di propalazioni «autoaccusatorie».

L’art. 63 c.p.p. troverà applicazione soltanto in favore di chi
possegga, ab origine, la qualifica di persona informata sui fatti;
diversa l’ipotesi delle dichiarazioni disciplinate dall’art. 350
c.p.p., che promanano da colui il quale abbia acquisito la qualità
di persona sottoposta alle indagini in senso formale ovvero sia
stato raggiunto da «elementi di colpevolezza» tali da far sospettare
che si sia reso responsabile della consumazione di un reato. Per-
ciò, il discrimen tra le previsioni non va ricercato in ambiti squi-
sitamente formali; esso è rinvenibile nel rapporto tra il soggetto
destinatario dell’atto di indagine e l’attribuibilità allo stesso di un
accadimento riconducibile alle fattispecie tipiche di diritto sostan-
ziale. Sicché, le modalità individuate dall’art. 350 c.p.p. operano
con riferimento a soggetti già attinti da elementi di commissione
di un reato; viceversa, l’art. 63 c.p.p. troverà applicazione allorché
una persona informata sui fatti faccia emergere, attraverso le pro-
prie dichiarazioni, «indizi» di attribuibilità a sé del «fatto».

Diversa, dunque, la veste giuridica iniziale dei soggetti interes-
sati dalle previsioni: la «persona nei cui confronti si svolgono le
indagini», l’«indagato», l’«indiziato», il «sospettato» godranno
del trattamento di cui all’art. 350 c.p.p.; il potenziale testimone,
colpito da «indizi» di colpevolezza dalle sue stesse dichiarazioni
di quello di cui all’art. 63 c.p.p. 

Calando la prospettata impostazione nella pratica, può dirsi, al-
lora, a mo’ di esempio, che la semplice detenzione di stupefa-
cente81 costituisce, di per sé, indice di riconducibilità della
fattispecie penalmente sanzionata al soggetto presso il quale la
sostanza viene rinvenuta. Non vi è dubbio, pertanto, che la circo-
stanza ne imporrebbe l’audizione «garantita» secondo le forme di
cui all’art. 350 c.p.p.; invero, già dal primo contatto con gli organi
di polizia giudiziaria sussisterebbero concreti «elementi indi-
zianti» idonei a far ritenere il soggetto controllato persona indi-
ziata di reato.

Viceversa, se dalle prime indagini non emergono elementi si-
gnificativi che depongono contro la destinazione allo spaccio della
sostanza sequestrata varranno ovviamente le regole previste dal-
l’art. 63 c.p.p., che si applica, come detto, quando la persona in-
formata, o il testimone, rendano dichiarazioni alla polizia
giudiziaria o all’autorità giudiziaria.

La previsione, insomma, interessa l’ipotesi in cui la polizia giu-
diziaria, ovvero l’autorità giudiziaria, escludano il sospetto del-
l’esistenza di elementi di attribuibilità del fatto, reputando il
soggetto da ascoltare non già «indiziato» e/o «sospettato» del
reato per il quale si procede.

Ed allora, non possono non condividersi le conclusioni rasse-
gnate dalla Corte di cassazione82; la quale ha correttamente affer-
mato che se una persona viene colta al momento dell’assunzione
di una dose di sostanza stupefacente e non esistono altri elementi
idonei a far ritenere l’esistenza di condotte dirette alla cessione a
favore di terzi, non appare dubbio che questa debba essere consi-
derata solo come informata sui fatti. Ma questa ipotesi non si ve-
rifica quando un soggetto sia trovato in possesso di sostanze
stupefacenti ed esistano elementi indiziari di destinazione a terzi
della sostanza83. 

Questo, dunque, il concreto atteggiarsi delle garanzie, la cui

operatività nel «pre-procedimento» è imposta anche da conside-
razioni di carattere funzionalistico.

Infatti, se il giudizio rappresenta il momento di verifica della
fondatezza del fatto non può disconoscersi come le logiche osmo-
tiche che ispirano le deroghe alla disomogeneità fasica rendano
sovente funzionale all’accertamento il contenuto di atti assunti nel
corso della «fase di indagine».

Che allora a talune attività ricomprese nel momento procedi-
mentale debbano essere assicurate le garanzie di assistenza non
sembra potersi dubitare, anche per quanto concerne quegli atti -
di indagine - formalmente estranei - o meglio anteriori - rispetto
al procedimento investigativo propriamente detto.

La conclusione è dettata dalle dinamiche di accertamento
che presuppongono la cognizione del fatto ed impongono, in
via successiva, la decisione in ordine allo stesso. Detto altri-
menti, se tutto ruota intorno all’«avvenimento probatorio», allo
stesso si debbono ricondurre, sia pure con diversa intensità fi-
nalistica, le attività investigative. Si prenda l’esempio del giu-
dizio abbreviato ove il «consenso» dell’imputato attribuisce
valenza probatoria agli atti delle indagini preliminari funzio-
nali alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione pe-
nale ma pur dotati di «attitudine probatoria».

In linea sistematica, peraltro, prendendo a prestito le richia-
mate nozioni di teoria generale, se il procedimento consiste in
una serie di atti causalmente orientati verso l’adozione di un
provvedimento finale, non si dubita che il naturale epilogo
dello stesso sia rappresentato dall’accertamento sul fatto, a cui
sono prodromiche le attività investigative in qualunque «fase»
compiute.

Riannodando il discorso a quanto detto in premessa, non v’è
chi non veda come, a fronte della possibilità di individuare in
maniera inequivoca il momento finale della sequenza procedi-
mentale, si contrapponga un’assoluta incertezza circa il mo-
mento a partire dal quale si dovranno ritenere operanti le
garanzie funzionali all’accertamento giudiziale. 

In questa prospettiva, se la formale iscrizione della notitia
criminis nell’apposito registro rappresenta momento di garan-
zia iniziale nella misura in cui essa segna il dies a partire dal
quale cominceranno a decorrere i termini di durata massima
delle indagini preliminari, ex art. 407 c.p.p., e se dal «fatto»
scaturisce la notizia di reato che dà impulso all’attività inve-
stigativa, pur in assenza di una formale iscrizione ai sensi
dell’art. 335 c.p.p., la ricerca delle modalità che dovranno pre-
siedere alla formazione di atti che, da un punto di vista for-
male, sembrerebbero estranei al procedimento investigativo
vero e proprio, va operata anche in ragione della possibile uti-
lizzabilità dell’atto rispetto all’accertamento e, quindi, in mi-
sura della sua idoneità ad esplicare potenzialità operative in
funzione della decisione.

E dunque, se non si nega che la formale iscrizione della no-
titia criminis fissa il momento a partire dal quale il pubblico
ministero sia formalmente investito dei poteri di direzione
delle indagini, è altrettanto inconfutabile che ogni attività «in-
vestigativa» idonea ad esplicare una diretta influenza sul giu-
dizio riceverà tutela ai fini della utilizzabilità processuale.

Questa proiezione finalistica manifesta il vacuo rigorismo
formale di una soluzione che faccia discendere l’operare delle
garanzie dall’avvenuta iscrizione della notizia criminis nell’ap-
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81 Il caso pratico è già stato richiamato in precedenza, v. retro, paragr. 2.
82 V. Cass., 17 dicembre 2003, De Luca, cit.
83 Si pensi, ad esempio, al caso concreto di chi non soltanto venga trovato

in possesso della sostanza sequestrata ma gli venga sequestrata un’in-
gente somma di denaro sulla cui provenienza non sappia fornire credibile
giustificazione e di una contabilità ritenuta corrispondente ai rapporti di
debito-credito conseguenti alle cessioni di stupefacente della quale pa-
rimenti non è stata fornita alcuna spiegazione.



posito registro: anche in presenza di una notizia di reato «in
senso materiale» - cioè anche prima che si addivenga ad una
formale iscrizione della stessa - l’attività che consegue all’av-
venuta «conoscenza del fatto» dovrà essere circondata delle
opportune garanzie, qualora la stessa avrà diretta influenza ai
fini dell’accertamento del fatto.

In conclusione, pur in assenza di specifiche e tassative pre-
visioni codicistiche, le modalità di acquisizione di informa-
zioni saranno certamente influenzate dal tipo di proiezione che
il dato cognitivo potrà avere ai fini del giudizio. E se non si
può dubitare che le dichiarazioni acquisite dall’«indiziato di
reato» potranno avere comunque una finalità «processuale» (ad
esempio, ai sensi dell’art. 503 e/o 431 e segg. c.p.p.), sicura-
mente, appare improponibile una lettura della previsione di cui
all’art. 63 c.p.p. che escluda dal circuito delle dichiarazioni
«garantite» e/o «assistite» quell’atto da cui può derivare un ad-
debito di responsabilità contra se solo perché compiuto in un
momento ritenuto formalmente estraneo alle «indagini preli-
minari», intese nell’accezione tecnica, cioè «dipendenti» dalle
iniziative del pubblico ministero.

Affrontando il discorso “anche” sotto il profilo dello
«scopo» dell’atto connesso al «potere» dell’organo investiga-
tivo non muta il risultato del ragionamento.

Invero, se all’organo investigativo è riconosciuto il potere
di compiere le attività necessarie ad acquisire la notizia di reato
nonché per assicurare le fonti di prova, lo scopo per il quale
l’atto è posto in essere e, cioè, la possibilità che lo stesso venga
utilizzato non soltanto per le determinazioni inerenti all’eser-
cizio dell’azione penale ma anche per finalità di accertamento,
ne impone un’acquisizione garantita anche se posto in essere
in un momento «pre-procedimentale».

7. I profili di utilizzabilità. 
Per mero dovere di completezza, si ritiene opportuno appro-

fondire il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite
ai sensi - o meglio, in spregio - dell’art. 63 c.p.p.

Cominciando dall’esame della previsione contenuta al primo
comma dell’art. 63 c.p.p., ai fini della utilizzabilità del narrato
si presuppone che l’Autorità Giudiziaria abbia rispettato le mo-
dalità acquisitive; sicché l’eventuale inutilizzabilità emergerà
solo dopo che la dichiarazione sia stata resa84. 

Il legislatore, cioè, non vieta di acquisire il dato cognitivo,
bensì di utilizzarlo. E l’uso delle dichiarazioni non è impedito in
modo radicale, ma soltanto «contro la persona che le ha rese».
Viene così fissata una clausola alla inutilizzabilità relativa o, per
meglio dire, si sancisce una inutilizzabilità come regola d’uso,
in quanto si proibisce di impiegare quelle dichiarazioni soltanto
come prova a carico del dichiarante85. Ciò vuol dire che, nei suoi
confronti, gli elementi e le eventuali ammissioni contenute in
quelle dichiarazioni non valgono quanto all’emanazioni di prov-
vedimenti cautelari, per le contestazioni nel dibattimento o, in
generale, a fini decisori. 

Ben più intensa è la tutela apprestata dal secondo comma del-
l’art. 63 c.p.p. Si suppone che la figura di indiziato o di impu-
tato sia obiettivamente riscontrabile: o perché gli indizi si siano
delineati già prima del colloquio; oppure - si deve ritenere - per-
ché emergano nel corso di esso e, ciò nonostante, l’autorità giu-
diziaria non provveda agli adempimenti sopra detti. In entrambi

i casi, gli indizi vengono deliberatamente ignorati al fine di
escutere il soggetto senza le garanzie che gli competerebbero:
ad esempio sentendolo come persona informata dei fatti o come
testimone anziché come indagato o imputato; oppure esami-
nando l’imputato di un procedimento connesso come testimone
invece che ex art. 210 c.p.p.86 In tal caso la situazione è più
grave. L’interrogatorio verrebbe eseguito in dispregio delle re-
gole di formazione dell’atto, per cui il secondo comma dell’art.
63 c.p.p., volendo creare un deterrente contro simili abusi, pone
una inutilizzabilità assoluta87, una inutilizzabilità soggettiva-
mente illimitata, che proibisce, indiscriminatamente, l’impiego
della «prova» sotto qualunque forma, non solo contro il dichia-
rante ma anche nei confronti dei terzi88.

Al proposito, va evidenziato che con una illuminante pronun-
cia delle Sezioni Unite89 si è posto fine al contrasto giurispruden-
ziale sulla sussistenza o meno di limiti alla utilizzabilità sanciti
dal comma 2 dell’art. 63 c.p.p. e si è accolta la tesi dell’inutiliz-
zabilità assoluta delle dichiarazioni rese da persona che fin dal-
l’inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di persona
sottoposta alle indagini. 

In particolare, le Sezioni Unite, rifacendosi ad un prece-
dente orientamento giurisprudenziale90, hanno evidenziato
come il significato precettivo del secondo comma dell’art. 63
c.p.p. sia autonomamente valutabile rispetto a quello di cui al
comma 1 dello stesso articolo, in quanto il trattamento san-
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84 Sul punto, GRIFANTINI, Sulla inutilizzabilità contra alios delle dichia-
razioni indizianti di cui all’art. 63 c. 2 cpp, cit., p. 2647.
85 Sul concetto di inutilizzabilità relativa, v. GALANTINI, L’inutilizzabilità
della prova nel processo penale, Padova, 1992, p. 184; NAPPI, Guida al
nuovo codice di procedura penale, Milano, 1996, p. 125.

86 Così, DOMINIONI, Sub art. 63, cit., p. 400; BARBIERI, Interrogatorio
nel processo penale, in Dig. pen., vol. VII, Torino, 1993, p. 230.
87 Cfr. Cass., Sez. VI, 11 aprile 1994, Curatola, in Cass. pen., 1995, p.
713 «In tema di dichiarazioni indizianti, l’art. 63, II comma del nuovo
codice di procedura penale - fortemente innovando rispetto all’art. 304,
III comma, del codice abrogato - espressamente e chiaramente prevede
che le dichiarazioni rese da chi, sin dall’inizio, doveva essere sentito in
qualità di imputato o di persona sottoposto alle indagini, sono assoluta-
mente inutilizzabili anche nei confronti dei terzi. Il regime di inutilizza-
bilità di cui all’art. 63, I comma, si riferisce, infatti, all’ipotesi
«fisiologica» nella quale vengono rispettate le norme di garanzia, mentre
nel II comma il legislatore ha introdotto un deterrente contro ipotesi «pa-
tologiche», in cui deliberatamente si ignorano i già preesistenti indizi di
reità a carico dell’escusso, con pericolo di dichiarazioni accusatorie,
compiacenti o negoziate, a carico di terzi». 
88 In tal senso, cfr. Corte cost., 27 aprile 1995, n. 136, in Cass. pen.,
1995, p. 2094; Cass., Sez. VI, 25 novembre 1994, Crisafulli, in Arch.
nuova proc. pen., 1995, p. 268; Cass., Sez. I, 11 luglio 1994, Lacerenza,
ivi, p. 308; Cass., Sez. IV, 8 febbraio 1994, Borzi, ivi, 1995, p. 141, se-
condo cui l’art. 63 comma 2 c.p.p. comporta, se non la propagazione au-
tomatica dell’invalidità, almeno la necessità di depurare tutti gli atti dal
contenuto di quelle dichiarazioni. 
89 Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, Carpanelli, in Cass. pen., 1997, p.
2428: «Le dichiarazioni della persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto
essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei
confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale
già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero reato con-
nesso o collegato a quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni
egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come
indagato o imputato; restano invece al di fuori della sanzione di inuti-
lizzabilità comminata dal secondo comma dell’art. 63 c.p.p. le dichiara-
zioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non
connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin
dall’inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in
una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone; restano
escluse altresì dalla sanzione di inutilizzabilità, alla stregua della ratio
della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni
favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali essi siano non es-
sendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi
che con quel diritto non collidono».
90 Cfr. Cass., Sez. VI, 11 aprile 1994, cit., p. 713, con nota di AMATO,
Qualche puntualizzazione sulla figura dell’agente provocatore in mate-
ria di acquisto simulato di sostanze stupefacenti, e in Giur. it., 1996, II,
c. 175, con nota di SANNA, Dichiarazioni indizianti e loro inutilizzabilità. 



filattico non si limita ad illustrare le ragioni della propria scelta
esegetica nel senso dell’operatività erga omnes della regola di
esclusione probatoria disciplinata dal II comma dell’art. 63
c.p.p., ma considera quest’ultima comprensiva - nel momento
procedimentale antecedente a quello dell’assunzione formale
della qualità di indagato o di imputato - del divieto previsto
dall’art. 197, lett. a) e b), c.p.p.. In altre parole, mediante il II
comma dell’art. 63 c.p.p., l’incompatilibilità a testimoniare del
coimputato o dell’imputato di reato connesso o collegato ope-
rerebbe ancor prima dell’attribuire ad un soggetto la qualifica
di persona sottoposta alle indagini95.

È ovvio, tuttavia, che il divieto di utilizzabilità nei confronti
di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto
essere sentita in qualità di indagata non può comunque colpire
le dichiarazioni rese da un soggetto che mai abbia assunto la
qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini. Sicché,
il riferimento alla «posizione sostanziale» del dichiarante non
esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell’art. 63
c.p.p., la quale si estende anche all’accertamento della succes-
siva, formale, instaurazione del procedimento a suo carico96.
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zionatorio più mite (inutilizzabilità relativa) previsto dal
comma 1 rimedia ad una evoluzione fisiologica del procedi-
mento, mentre quello più grave (inutilizzabilità erga omnes)
dettato nel comma 2 dell’art. 63 c.p.p. reprime un vizio pato-
logico originario nell’assunzione dell’atto istruttorio, rispon-
dendo alla ratio di disincentivare prassi investigative capaci
di condurre al rischio di dichiarazioni accusatorie compia-
centi, o negoziate, a carico di terzi.

In tal modo la Corte ha ritenuto non condivisibile l’indirizzo
ermeneutico che, muovendo dalla identità di ratio fra il primo
ed il secondo comma dell’art. 63 c.p.p., riteneva che la sanzione
di inutilizzabilità comminata dalla norma in oggetto fosse posta
nel solo interesse del dichiarante e non anche dei terzi91.

In buona sostanza, secondo la Corte Suprema, la più rigida
sanzione di inutilizzabilità del capoverso dell’art. 63 c.p.p. è
dettata in funzione deterrente rispetto alle prassi illiberali di
sentire una persona senza le garanzie dell’imputato o dell’in-
dagato al fine di poter continuare a svolgere indagini informali,
ignorando deliberatamente l’esistenza di indizi di reità a carico
del destinatario dell’atto di indagine92. E ciò per l’evidente ra-
gione che colui che possiede la qualità di «teste», in rapporto
alle persone nei cui confronti rende dichiarazioni dannose, non
abbisogna di alcuna tutela difensiva e non può perciò diventare
oggetto di alcuna strumentalizzazione da parte dell’inquirente93. 

D’altra parte, il legislatore delegatosi limita a giustificare la
più rigida sanzione affermando che, nell’ipotesi «della persona
che doveva sin dall’inizio essere sentita con le garanzie previ-
ste per l’imputatosi è ritenuto più corretto prevedere che le di-
chiarazioni rese in assenza del difensore non possano essere
utilizzate non solo nei confronti della persona che le ha rese,
bensì neppure nei confronti di altri»94; in altre parole, dinanzi
ad un comportamento contra legem dell’autorità, si è creduto
di dover rafforzare la tutela del diritto di difesa attraverso una
più ampia regola di esclusione probatoria.

Da qui la conclusione secondo la quale la sanzione della inu-
tilizzabilità assoluta di cui al II comma dell’art. 63 c.p.p. opera
allorché le dichiarazioni provengono da persona a carico della
quale sussistevano indizi in ordine allo stesso reato, o a reato
connesso o collegato, attribuito al terzo.

Resterebbero, dunque, escluse da tale divieto non soltanto
le dichiarazioni riguardanti persone che non abbiano alcun le-
game processuale con il dichiarante in ordine al quale sussi-
stevano indizi a carico ma anche le dichiarazioni favorevoli al
soggetto che le rende in quanto non vi sarebbe ragione alcuna
di eliminare dal quadro “probatorio” elementi che non contra-
stano con la ratio ispiratrice della tutela del diritto di difesa.

Dall’esposizione delle argomentazioni e dalle conclusioni
raggiunte dalle Sezioni Unite emerge che tale consesso nomo-
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91 In tal senso, Cass., Sez. VI, 23 Maggio 1995, GATTO, in Arch. nuova
proc. pen., 1996, p. 141; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1994, Patanè, in
Cass. pen., 1995, p. 1593, n. 996; Cass., Sez. I, 7 febbraio 1991, Bruno,
in Giust. pen., 1992, III, c. 345. 
92 «Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza ine-
scusabile»: è questa, in merito alla vicenda Consip, la nuova contesta-
zione rivolta dal Procuratore Generale della Cassazione al Pubblico
Ministero di Napoli Woodcock, che il 21 dicembre del 2017 avrebbe
ascoltato l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni
quale persona informata dei fatti e non come indagato (dunque, in
quest’ultimo caso, con l’assistenza di un difensore), quando invece erano
già emersi elementi per l’iscrizione nell’apposito registro. Sul punto, v.
Corriere della Sera, 19 settembre 2017, pag. 6.
93 Sul punto, v. anche MENNUNI, Portata e limiti  dell’art. 63 comma 2
c.p.p.. cit., p. 1259.
94 Relazione al progetto preliminare, cit., p. 30.

95 La conclusione è di RIZZO, Dichiarazioni indizianti e incompatibilità
a testimoniare, cit., c. 80. 
96 In tal senso, Cass., Sez. V, 28 gennaio 2003, Bernya, in Cass. pen.,
2004, p. 3299; Cass., Sez. I, 18 aprile 2002, Leuzzi, in Cass. pen., 2003,
p. 2359.
Sembrano invece attribuire rilevanza decisiva alla posizione sostanziale
del soggetto, indipendentemente dalla successiva formale assunzione
della veste di indagato o imputato, Cass., Sez. I, 6 febbraio 2001, Se-
stino, in Cass. pen., 2002, p. 1096; Cass. Sez. IV, 26 giugno 1997, Tosto,
in Cass. pen., 1999, p. 1188.
Su una posizione intermedia può collocarsi, invece, Cass., Sez. V, 26
gennaio 1999, Sorà, in Cass. pen., 2000, p. 489 secondo cui le dichiara-
zioni della persona che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita
come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63 comma 2 c.p.p.,
anche nei confronti di terzi, sempre che provengano da soggetto a carico
del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a
reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette
dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato
sentito come indagato o imputato; la prevista inutilizzabilità erga omnes
è coerente con l’incapacità a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett.
a), 198, comma 2, 210 c.p.p. nei confronti di soggetto che, inquisito per
lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio,
con la differenza che l’art. 63 c.p.p. rende operante il principio nemo te-
netur se detegere in un momento antecedente a quello dell’assunzione
formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il di-
ritto stesso. Al riguardo con significativa pronuncia è stato affermato
che le dichiarazioni indizianti rese da un soggetto che nello sviluppo del
procedimento, per effetto di una diversa qualificazione del fatto, abbia
assunto la qualità di indagato non sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 63
c.p.p. in quanto la diversa situazione del dichiarante non può inficiare
gli atti in precedenza legittimamente compiuti, in forza sia del principio
di conservazione degli atti processuali che della regola generale tempus
regit actum (Cass., Sez. VI, 25 marzo 2003, Zanni, in Cass. pen., 2004,
p. 3300).


