
marzo 2019anno cXXiV (LX della 7a Serie) Fascicolo iii

Fondata neLL’anno 1895
da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

comitato ScientiFico

direttore
PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

comitato
di redazione:

redazione:

00195 ROMA - Viale Angelico, 38
Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

E-mail: giustpen@gmail.com
edizione digitale (ebook): www.lagiustiziapenale.org | webmaster: Spolia - info@spolia.it

GuSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO CALLARI, Dottore di Ricerca
procedura penale; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; FABIANA FALATO,
Ricercatore procedura penale univ. di Napoli “Federico II”; MARIO GRIFFO, Ricercatore
procedura penale “unisannio” Benevento; ALESSANDRO LEOPIZZI, Magistrato; ROBERTA
MARRONI, Avvocato; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato; CLAuDIA SQuASSONI,
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; MELISSA TARSETTI, Avvocato.

ERCOLE APRILE, Magistrato; VITTORIO CORASANITI, Magistrato; DIANA CAMINITI,
Magistrato; LuIGI CIAMPOLI, Magistrato; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; MARCO
MARIA MONACO, Magistrato; CARLO MORSELLI, Professore a contratto "unitelma
Sapienza" Roma; GIuSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO uGO PALMA, Avvocato;
CATERINA PAONESSA, Ricercatore diritto penale univ. di Firenze; MARCO PIERDONATI,
Ricercatore diritto penale univ. di Teramo; NICOLA PISANI, Professore associato diritto
penale univ. di Teramo; ALESSANDRO ROIATI, Ricercatore diritto penale univ. di Roma
“Tor Vergata”; MARIA ISABELLA SCAMARCIO, Magistrato; PAOLO SIRLEO, Magistrato;
DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON LuPACCHINI, Ricercatore
procedura penale univ. “Guglielmo Marconi”; ROBERTO ZANNOTTI, Professore associato
diritto penale univ. “LuMSA”.

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

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

pubblicità inferiore al 50%

IT
 4

5 
K 

02
00

8 
05

02
1 

00
04

01
28

76
12

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

FAuSTO GIuNTA
Ordinario di diritto penale

ENRICO MARZADuRI
Ordinario di procedura penale

RENZO ORLANDI
Ordinario di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

LORENZO DELLI PRISCOLI
Consigliere della Corte di Cassazione, Ordinario abilitato

GIOVANNI ARIOLLI
Consigliere della Corte di Cassazione

GIuSEPPE RICCIO
Emerito di procedura penale

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ANGELO GIARDA
Emerito di procedura penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

OLIVIERO MAZZA
Ordinario di procedura penale

ANTONIO SCAGLIONE
Ordinario di procedura penale

FRANCESCO BRuNO
Ordinario di pedagogia sociale

FRANCESCO BuFFA
Consigliere della Corte di Cassazione

MARCO DE PAOLIS
Procuratore Generale Militare



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.



NOTE A SENTENZA
CONTI A., La gravidanza come legittimo impedimento tra orien-
tamenti giurisprudenziali ed intervento del Legislatore, III, 164

ESPOSITO G., La «tempesta emotiva» e la sua rilevanza giu-
diziaria. Riflessioni a margine di una sentenza, II, 187

TARALLO A., La disciplina interna del decreto di perquisi-
zione domiciliare tra indipendenza della magistratura requi-
rente ed esigenza di un controllo efficace: nota alla sentenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo resa nel caso Brazzi
contro Italia, I, 82
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

b) sentenze con note critiche;
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

1)  DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 25 - 23-24 gennaio 2019

Pres. Lattanzi - Rel. Amoroso

Misure di prevenzione – Misure di prevenzione personali -
Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Violazione degli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale – Condotte punibili
come delitto o contravvenzione a seconda che la sorveglianza
speciale sia disposta con o senza obbligo o divieto di soggiorno
- Indeterminatezza della condotta – Violazione degli artt. 7
CEDU e 2 del Protocollo n. 4 – Illegittimità costituzionale in
parte qua (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentai, firmata a Roma il 4 no-
vembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 7; Pro-
tocollo CEDU n. 4, art. 2; Cost. artt. 117, 25, comma 2; D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, art. 75, commi 1 e 2)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma
2, del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 117 della Costi-
tuzione, con riferimento all’art. 7 CEDU e all’art. 2 del relativo
Protocollo n. 4, ritenuta assorbita la violazione dell’art. 25,
comma 2, Cost., nella parte in cui punisce come delitto l’inosser-
vanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare
le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla misura di preven-
zione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di sog-
giorno, per violazione del canone di prevedibilità della condotta
sanzionata con la limitazione della libertà personale.
In via consequenziale e per le stesse ragioni va dichiarata l’il-

legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, cod. antimafia,
nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la viola-
zione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale
senza obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell’obbligo
di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.

Ritenuto in fatto
(omissis)

Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione, sezione seconda penale, con ordi-

nanza del 26 ottobre 2017, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di docu-
mentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Co-
stituzione - quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 2 del Proto-
collo n. 4 della stessa Convenzione, adottato a Strasburgo il 16

settembre 1963, reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217,
interpretati alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, grande camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso contro
Italia - nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli
obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi
all’imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo o divieto di soggiorno.

Il dubbio di costituzionalità si fonda essenzialmente sulla va-
ghezza, indeterminatezza e non prevedibilità di tale prescrizione
- «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» - imposta «[i]n ogni
caso» con la misura della sorveglianza speciale con conseguente
violazione del principio di legalità prescritto in materia penale
dalla Costituzione e del canone di prevedibilità sancito dalla
CEDU.

La disposizione censurata (comma 2 dell’art. 75) prevede, come
delitto, l’inosservanza degli «obblighi» e delle «prescrizioni» ine-
renti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo
o divieto di soggiorno, tipica misura di prevenzione applicabile
ai soggetti elencati nell’art. 4 dello stesso codice delle leggi anti-
mafia – essenzialmente soggetti indiziati di determinati gravi reati
– ove ricorra il presupposto della loro pericolosità. Parallelamente
il comma 1 dell’art. 75 prevede come contravvenzione la viola-
zione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale senza
obbligo o divieto di soggiorno.

Le specifiche prescrizioni della sorveglianza speciale sono de-
terminate dal tribunale e sono sia a contenuto non normativamente
determinato (art. 8, comma 2, cod. antimafia), ma tali comunque
da rispondere a un criterio di ragionevole proporzionalità rispetto
all’obiettivo di contrastare il pericolo che il soggetto destinatario
della misura commetta reati, sia elencate in un catalogo più pun-
tuale (art. 8, commi 3 e 4).

In ogni caso - precisa il comma 4 del medesimo art. 8 - il tribu-
nale prescrive, in generale, «di vivere onestamente, di rispettare
le leggi», nonché, in particolare, di tenere altri comportamenti
elencati dalla stessa disposizione (non allontanarsi dalla dimora
senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza;
non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito con-
danne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,
non rincasare la sera più tardi e non uscire la mattina più presto
di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza
averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica si-
curezza, non detenere e non portare armi, non partecipare a pub-
bliche riunioni).

Il comma 4 dell’art. 8 è stato successivamente modificato dal
decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in ma-
teria di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pub-
blica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno
e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni,
nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, che ha inserito come ulteriore
prescrizione quella di «non accedere agli esercizi pubblici e ai lo-
cali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie».

Questo affiancamento di una prescrizione di carattere generale
ad altre di contenuto più specifico risale all’originaria formula-
zione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale prevista dall’art. 5, terzo comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
che all’obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi ag-
giungeva anche quello di «non dare ragione di sospetti», più non
riprodotto nell’art. 8, comma 4, citato.

Il giudizio a quo ha ad oggetto la condotta di un sorvegliato
speciale con obbligo di soggiorno che ha commesso un reato co-
mune (nella specie, una rapina), del quale è stato ritenuto respon-
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sabile; la stessa condotta poi - hanno affermato i giudici di merito
- ha integrato la fattispecie del reato previsto dalla disposizione
censurata (art. 75, comma 2) perché il sottoposto alla misura, nel
commettere la rapina, ha - parimenti (e inevitabilmente, con la
stessa condotta) - violato anche l’obbligo di vivere onestamente
e di rispettare le leggi e quindi ha commesso anche il reato di cui
all’art. 75, comma 2. Con la sentenza di condanna per i due reati
(quello comune e quello ex art. 75, comma 2) i giudici di merito,
in particolare, hanno applicato un aumento di pena (ai sensi del-
l’art. 81, primo comma, del codice penale) su quella ritenuta con-
grua per il reato comune in ragione del concorso formale con il
reato di cui all’art. 75, comma 2.

Tale sentenza è oggetto del ricorso per cassazione, della cui co-
gnizione è investita la Corte rimettente. La quale ritiene che -
ferma la definitiva responsabilità dell’imputato per il reato co-
mune, stante la ritenuta inammissibilità, per manifesta infonda-
tezza e genericità, delle censure mosse nel ricorso - l’aumento di
pena per il concorso formale dei due reati potrebbe essere contra
legem in ragione della denunciata illegittimità costituzionale del-
l’art. 75, comma 2, che prevede il reato concorrente con quello
comune.

2.- Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità
dell’intervento di M.S., in quanto intervenuto oltre il termine pre-
visto dall’art. 4, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costi-
tuzionale).

3.- Si pone innanzi tutto un sottile problema di rilevanza - e
quindi di ammissibilità - delle sollevate questioni di costituziona-
lità, che è oggetto di una puntuale eccezione dell’Avvocatura ge-
nerale.

4.- La Corte rimettente conosce bene il recente arresto giuri-
sprudenziale costituito dalla sentenza della Corte di cassazione,
sezioni unite penali, 27 aprile-5 settembre 2017, n. 40076 (cosid-
detta “sentenza Paternò”), sopravvenuto dopo la pronuncia della
Corte d’appello impugnata con ricorso per cassazione. Le Sezioni
unite, innovando la precedente giurisprudenza, hanno affermato
il seguente principio di diritto: «L’inosservanza delle prescrizioni
generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, da parte
del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o
divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui
all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011». Da ciò consegui-
rebbe che la condotta, di cui l’imputato ricorrente è stato ritenuto
responsabile, non costituisce reato.

La Corte rimettente non dubita dell’esattezza di questa più re-
cente giurisprudenza, di cui la Corte d’appello, che ha emesso la
sentenza impugnata con ricorso per cassazione, non ha potuto
tener conto perché successiva e che può qualificarsi come attuale
diritto vivente in ragione della provenienza dalle Sezioni unite, le
cui pronunce sono ora assistite dal particolare vincolo processuale
di cui all’art. 618, comma 1 bis, del codice di procedura penale
(secondo cui, se una sezione della Corte ritiene di non condividere
il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rimette a queste
ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso). Sicché, nella spe-
cie - alla luce di tale giurisprudenza - non sussisterebbe il reato ai
sensi dell’art. 75, comma 2, concorrente con il reato comune; però
- osserva la Corte rimettente - non si tratta di una sopravvenuta
abolitio criminis per successione della legge nel tempo, ma di
un’interpretazione giurisprudenziale che risulta essere più favo-
revole per l’imputato ricorrente. La non assimilabilità di tale
orientamento giurisprudenziale a uno ius superveniens fa sì che -
secondo la Corte rimettente - non è possibile tenerne conto perché
il ricorso, nella specie, muove solo censure manifestamente in-
fondate, e quindi inammissibili, alla sentenza impugnata e, per-
tanto, è destinato a una pronuncia di inammissibilità. Invece, ove
l’art. 75, comma 2, fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo,

si avrebbe una situazione assimilabile all’abolitio criminis, che
sarebbe rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

La stessa situazione si riproduce in sede di esecuzione della
condanna passata in giudicato perché l’art. 673 cod. proc. pen.
prevede la revoca della sentenza per abolizione del reato; rimedio
questo non esperibile dal condannato deducendo una giurispru-
denza sopravvenuta secondo cui il fatto per cui è stata pronunciata
la condanna non costituisce reato.

Di qui la ritenuta rilevanza delle questioni: la Corte rimettente
chiede una pronuncia di illegittimità costituzionale per poter rile-
vare d’ufficio che il fatto contestato come delitto ai sensi dell’art.
75, comma 2, non costituisce reato ed evitare così che si formi un
giudicato non più emendabile in sede esecutiva e quindi ingiusta-
mente pregiudizievole per l’imputato ricorrente.

5.- Tale predicata rilevanza effettivamente sussiste.
Va innanzi tutto condivisa l’affermazione della Corte rimettente

secondo cui l’abolitio criminis - per ius superveniens o a seguito
di pronuncia di illegittimità costituzionale - è cosa diversa dallo
sviluppo della giurisprudenza, essenzialmente di legittimità, che
approdi all’esito (simile) di ritenere che una determinata condotta
non costituisca reato.

In un ordinamento in cui il giudice è soggetto alla legge e solo
alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), la giurisprudenza ha
un contenuto dichiarativo e nella materia penale deve conformarsi
al principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.,
che vuole che sia la legge a prevedere che il fatto commesso è pu-
nito come reato.

L’attività interpretativa del giudice, anche nella forma dell’in-
terpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata, può sì pe-
rimetrare i confini della fattispecie penale circoscrivendo l’area
della condotta penalmente rilevante. Ma rimane pur sempre un’at-
tività dichiarativa, non assimilabile alla successione della legge
penale nel tempo.

Questa Corte (sentenza n. 230 del 2012) - in una situazione si-
milare che vedeva la sopravvenienza di un orientamento delle Se-
zioni unite penali secondo cui non costituiva reato la condotta
oggetto di una sentenza di condanna passata in giudicato, di cui
era chiesta la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. per abolizione del
reato - ha sottolineato che, pure in presenza di un orientamento
giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri del «diritto vi-
vente», il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non già l’ob-
bligo di uniformarsi a esso. E ha ribadito che «[a]l pari della
creazione delle norme, e delle norme penali in specie, anche la
loro abrogazione - totale o parziale - non può, infatti, dipendere,
nel disegno costituzionale, da regole giurisprudenziali, ma sol-
tanto da un atto di volontà del legislatore (eius est abrogare cuius
est condere)». In tal senso, pur con qualche distinzione, si è pro-
nunciata anche la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassa-
zione, sezioni unite penali, sentenza 29 ottobre 2015-23 giugno
2016, n. 26259).

Inoltre, si è affermato che l’ordinamento nazionale «conosce
ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, che la legge
prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco
si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di di-
gnità costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un
primato» (sentenza n. 210 del 2013). E, con riferimento al proce-
dimento di adeguamento dell’ordinamento interno alla CEDU,
originato da una pronuncia della Grande camera della Corte EDU,
ha aggiunto che «il giudicato non costituisce un ostacolo insupe-
rabile che […] limiti gli effetti dell’obbligo conformativo ai soli
casi ancora sub iudice».

A maggior ragione è rilevante un dubbio di legittimità costitu-
zionale della norma incriminatrice in tutti i casi in cui il giudicato
non si è ancora formato, ma sta per formarsi proprio in ragione
della pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione che
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la Corte rimettente ritiene debba essere emessa, a meno che non
sia accolta la questione di costituzionalità e sia dichiarata l’ille-
gittimità della norma incriminatrice.

6.- Risponde poi al canone di plausibilità l’ulteriore afferma-
zione della Corte rimettente secondo cui nella strettoia processuale
determinata da un ricorso manifestamente infondato, avviato per-
tanto a una pronuncia di inammissibilità, la Corte possa rilevare
d’ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. l’abolitio criminis,
ma non anche la sopravvenienza di una giurisprudenza che
esclude la rilevanza penale della condotta per cui è stata pronun-
ciata la sentenza di condanna.

L’affermazione trova le sue radici in un risalente, ma sempre
seguito, arresto delle Sezioni unite penali (Corte di cassazione,
sezioni unite penali, sentenza 22 novembre-21 dicembre 2000, n.
32) che, inaugurando un filone giurisprudenziale più volte riba-
dito, hanno affermato che l’inammissibilità del ricorso per cassa-
zione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, per-
tanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibi-
lità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

Di questo principio si è fatta ripetuta applicazione soprattutto
in caso di prescrizione del reato maturata successivamente alla
sentenza impugnata con il ricorso. Più recentemente tale non ri-
levabilità d’ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. è stata af-
fermata anche con riferimento alla prescrizione maturata in data
anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata
né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso
(Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 dicembre
2015-25 marzo 2016, n. 12602).

Dibattuta è la rilevabilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,
della sopravvenuta introduzione di una causa di non punibilità,
quale la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), pre-
valentemente esclusa in caso di ricorso inammissibile (Corte di
cassazione, sezione quarta penale, sentenza 1 febbraio-28 febbraio
2018, n. 9204). Anche la rilevabilità della sopravvenuta abolitio
criminis in caso di ricorso inammissibile, più volte affermata dalla
giurisprudenza (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta
penale, sentenza 2 maggio-18 ottobre 2016, n. 44088), non è del
tutto pacifica (in senso contrario, Corte di cassazione, sezione
quinta penale, sentenza 14 aprile-28 settembre 2016, n. 40290).

In questo contesto giurisprudenziale la valutazione che fa la
Corte rimettente è certamente plausibile, anche se corre sul crinale
scivoloso della distinzione tra manifesta infondatezza e mera in-
fondatezza dei motivi di ricorso e della conseguente costituzione,
o no, del rapporto processuale di impugnazione.

Solo se il ricorso fosse stato ammissibile, ancorché infondato,
le questioni di costituzionalità avrebbero potuto essere risolte in
via interpretativa e sarebbero risultate prive di rilevanza perché il
giudice di legittimità ben avrebbe potuto rilevare che, secondo il
mutato orientamento giurisprudenziale, la condotta contestata non
costituiva reato (in tal senso, Corte di cassazione, sezione sesta
penale, sentenza 21 settembre 2017-21 giugno 2018, n. 28825).

Invece, contenendo il ricorso solo censure manifestamente in-
fondate, il giudice di legittimità non può rilevare d’ufficio l’insus-
sistenza del reato secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale
e da ciò consegue la rilevanza - e quindi l’ammissibilità - delle
questioni di costituzionalità dal momento che solo un’eventuale
pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione incri-
minatrice consentirebbe al giudice di legittimità di annullare la sen-
tenza impugnata limitatamente al concorrente reato di cui al
censurato art. 75, comma 2, e quindi all’aumento di pena ai sensi
dell’art. 81, primo comma, cod. pen.

7.- Nel merito, la questione è fondata, nei termini che seguono,
con riferimento agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della
stessa Convenzione.

8.- La Corte di cassazione rimettente ha posto le questioni di
costituzionalità in riferimento sia al parametro nazionale (art. 25
Cost.) sia a quelli convenzionali (art. 7 CEDU e art. 2 del Proto-
collo n. 4 della stessa Convenzione), questi ultimi interposti per
il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. E ciò ha fatto con-
frontandosi puntualmente con la giurisprudenza di questa Corte,
della Corte EDU e delle Sezioni unite della stessa Corte di cassa-
zione.

Le questioni si pongono infatti nel punto di confluenza della
giurisprudenza delle tre Corti e segnatamente della sentenza n.
282 del 2010 di questa Corte, della sentenza de Tommaso della
Corte EDU, e della sentenza della Corte di cassazione, sezioni
unite penali, n. 40076 del 2017.

9.- Il parametro nazionale evocato è il principio di legalità in
materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), che vuole che sia
la legge a prevedere che il fatto commesso sia punito come reato.
Da ciò discende il principio di tassatività e determinatezza della
fattispecie penale.

Questa Corte (sentenza n. 282 del 2010) ha valutato la confor-
mità a tale principio della fattispecie penale prevista dall’art. 9
della legge n. 1423 del 1956, all’epoca vigente dopo le modifiche
apportate con l’art. 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155, che disponeva nel
comma 1 che il «contravventore agli obblighi inerenti alla sorve-
glianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno» e
nel comma 2, allora censurato, che se «l’inosservanza riguarda
gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale
con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della re-
clusione da uno a cinque anni». Tra le prescrizioni della sorve-
glianza speciale la cui violazione poteva integrare il reato era già
previsto - dall’art. 5 della stessa legge n. 1423 del 1956 - l’obbligo
di vivere onestamente e rispettare le leggi. Tali disposizioni (l’art.
5 e l’art. 9) si ritrovano riprodotte negli stessi termini, in parte
qua, nell’art. 8 e nel censurato art. 75 cod. antimafia.

La Corte ha ricordato che per verificare il rispetto del principio
di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non
già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’ille-
cito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fatti-
specie e con la disciplina in cui questa s’inserisce. E, in particolare,
ha ribadito che «l’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito
di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole
generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro
costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto
incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle fi-
nalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto or-
dinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale
elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante
dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descri-
zione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della
fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fonda-
mento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al
destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente
chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (ex plurimis,
sentenze n. 327 del 2008, n. 5 del 2004, n. 34 del 1995 e n. 122
del 1993).

Ha, quindi, concluso ritenendo che la prescrizione di vivere
onestamente e di rispettare le leggi non violasse il principio di le-
galità in materia penale. Da una parte, le «leggi» sono tutte le
norme a contenuto precettivo, non solo quelle la cui violazione è
sanzionata penalmente; d’altra parte, l’obbligo di «vivere onesta-
mente» va «collocat[o] nel contesto di tutte le altre prescrizioni
previste dal menzionato art. 5» e quindi ha il valore di un monito
rafforzativo di queste ultime senza un autonomo contenuto pre-
scrittivo.
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10.- Dei due parametri convenzionali, evocati nell’ordinanza
di rimessione, che però esprimono lo stesso canone di prevedibi-
lità della condotta prevista dalla norma nazionale perché possa
giustificarsi una limitazione della libertà personale, è stato preso
in considerazione dalla sentenza de Tommaso della Corte EDU,
in particolare, l’art. 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione, nella
parte in cui pone il principio di legalità con riferimento specifico
alla libertà di circolazione che può subire solo le restrizioni «pre-
viste dalla legge».

La Corte EDU ha ritenuto che «la loi n. 1423/1956 était libellée
en des termes vagues et excessivement généraux. Ni les personnes
auxquelles les mesures de prévention pouvaient être appliquées
(article 1 de la loi de 1956) ni le contenu de certaines de ces me-
sures (articles 3 et 5 de la loi de 1956) n’étaient définis avec une
précision et une clarté suffisantes. Il s’ensuit que cette loi ne rem-
plissait pas les conditions de prévisibilité telles qu’elles se déga-
gent de la jurisprudence de la Cour». Ossia il sistema nazionale
delle misure di prevenzione - quanto ai presupposti soggettivi e
al loro contenuto - è stato censurato per essere formulato «in ter-
mini vaghi ed eccessivamente ampi» tali da non rispettare il cri-
terio della «prevedibilità», come enunciato dalla giurisprudenza
di quella Corte. La quale in particolare - pur dando atto della (non
collimante) interpretazione accolta da questa Corte nella citata
sentenza n. 282 del 2010 con riferimento all’omologo principio
di legalità dell’art. 25, secondo comma, Cost. - ha ritenuto, all’op-
posto, che gli obblighi di «vivere onestamente e rispettare le
leggi» (oltre che di «non dare ragione alcuna ai sospetti», prescri-
zione questa non più rilevante perché non riprodotta nel citato art.
8 cod. antimafia) non fossero delimitati in modo sufficiente e che,
pertanto, fosse violato il principio di prevedibilità della condotta
da cui consegue la limitazione della libertà personale, segnata-
mente quello posto dall’art. 2 del Protocollo n. 4.

11.- La pronuncia della Corte EDU è stata decisiva nell’orien-
tare la puntualizzazione giurisprudenziale espressa dalla sentenza
della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 40076 del 2017
(cosiddetta “sentenza Paternò”).

Le Sezioni unite penali si sono pronunciate con riferimento alla
fattispecie penale di violazione delle prescrizioni della sorve-
glianza speciale con obbligo di soggiorno, del tutto analoga a
quella oggetto dell’ordinanza di rimessione: il sorvegliato spe-
ciale, nel commettere un reato comune, aveva (con la stessa con-
dotta) violato anche l’obbligo di vivere onestamente e rispettare
le leggi.

La Corte di cassazione si confronta con la sentenza de Tom-
maso, avendo ben presente che - come affermato da questa Corte
(sentenza n. 239 del 2009) - compete al giudice di assegnare alla
disposizione interna un significato quanto più aderente alla
CEDU. Considera, in particolare, che «la Corte europea, riferen-
dosi al contenuto del “vivere onestamente nel rispetto delle leggi”,
sottolinea, quindi, come tali prescrizioni non siano state sufficien-
temente delimitate dall’interpretazione della Corte costituzionale,
in quanto permane una evidente indeterminatezza dei comporta-
menti che si pretendono dal sorvegliato speciale, soprattutto nella
misura in cui possono integrare la fattispecie penale di cui all’art.
9 legge n. 1423 del 1956 (ora art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del
2011)». La Corte procede quindi a una «rilettura del diritto interno
che sia aderente alla CEDU» e perviene alla conclusione che «il
richiamo “agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorve-
glianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno” può essere
riferito soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno
un contenuto determinato e specifico, a cui poter attribuire valore
precettivo. Tali caratteri difettano alle prescrizioni del “vivere one-
stamente” e del “rispettare le leggi”».

La conclusione è che «le prescrizioni del vivere onestamente e
rispettare le leggi non possono integrare la norma incriminatrice

di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011». Aggiungono le
Sezioni unite: «ad esse tuttavia può essere data indiretta rilevanza
ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione
della sorveglianza speciale».

Quindi, la giurisprudenza di legittimità ha già compiuto il pro-
cesso di adeguamento e maggiore conformità ai principi della
CEDU proprio con riferimento alla fattispecie oggetto dell’ordi-
nanza di rimessione: non sussiste il reato previsto dal censurato
art. 75, comma 2, allorché la violazione degli obblighi e delle pre-
scrizioni della misura della sorveglianza speciale consista nel-
l’inosservanza dell’obbligo di vivere onestamente e di rispettare
le leggi.

12.- Orbene, la convergenza delle Sezioni unite verso la citata
pronuncia della Corte EDU segna l’arresto ultimo del diritto vi-
vente, ben posto in risalto dall’ordinanza di rimessione: l’inosser-
vanza dell’obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi,
quale prescrizione della misura della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, non integra la fattispecie di reato di cui al
censurato art. 75, comma 2.

Però - per quanto sopra ritenuto in ordine alla rilevanza e al-
l’ammissibilità delle questioni - non si è di fronte a un’abolitio
criminis per successione nel tempo della legge penale; ciò com-
porta che, proprio per l’affermata non riconducibilità dell’orien-
tamento giurisprudenziale sopravvenuto a uno ius superveniens,
sussiste non di meno una limitata area in cui occorre ancora do-
mandarsi se la fattispecie penale suddetta, schermata solo dall’in-
terpretazione giurisprudenziale, sia conforme, o no, al principio
di legalità in materia penale, vuoi costituzionale che convenzio-
nale. Area questa costituita - come già sopra rilevato - sia dall’ese-
cuzione del giudicato penale di condanna, sia dalla rilevabilità ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione
recante solo censure manifestamente infondate e quindi inammis-
sibili.

13.- In questi stretti limiti si pone, in sostanza, la questione di
costituzionalità come possibile completamento dell’operazione di
adeguamento dell’ordinamento interno alla CEDU, già fatta dalle
Sezioni unite nei limiti in cui l’interpretazione giurisprudenziale
può ritagliare la fattispecie penale escludendo dal reato condotte
che prima si riteneva vi fossero comprese.

L’interpretazione del giudice comune, ordinario o speciale,
orientata alla conformità alla CEDU - le cui prescrizioni e principi
appartengono indubbiamente ai vincoli derivanti da obblighi in-
ternazionali con impronta costituzionale (quelli con «vocazione
costituzionale»: sentenza n. 194 del 2018) - non implica anche
necessariamente l’illegittimità costituzionale della disposizione
oggetto dell’interpretazione per violazione di un principio o di
una previsione della CEDU, quale parametro interposto ai sensi
dell’art. 117, primo comma, Cost.

È ricorrente che gli stessi principi o analoghe previsioni si rin-
vengano nella Costituzione e nella CEDU, così determinandosi
una concorrenza di tutele, che però possono non essere perfetta-
mente simmetriche e sovrapponibili; vi può essere uno scarto di
tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte
EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia.
Questa Corte ha già affermato che, quando viene in rilievo un di-
ritto fondamentale, «il rispetto degli obblighi internazionali […]
può e deve […] costituire strumento efficace di ampliamento della
tutela stessa» (sentenza n. 317 del 2009). È quanto si è verificato
da ultimo (sentenza n. 120 del 2018) con riferimento al diritto di
associazione sindacale, tutelato sia dalla Costituzione (art. 39) che
dalla CEDU (art. 11).

Non c’è però, nel progressivo adeguamento alla CEDU, alcun
automatismo, come risulta già dalla giurisprudenza di questa
Corte, stante, nell’ordinamento nazionale, il «predominio assio-
logico della Costituzione sulla CEDU» (sentenza n. 49 del 2015).
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Da una parte, la denunciata violazione del parametro conven-
zionale interposto, ove già emergente dalla giurisprudenza della
Corte EDU, può comportare l’illegittimità costituzionale della
norma interna sempre che nelle pronunce di quella Corte sia iden-
tificabile un «approdo giurisprudenziale stabile» (sentenza n. 120
del 2018) o un «diritto consolidato» (sentenze n. 49 del 2015 e,
nello stesso senso, n. 80 del 2011). Inoltre, va verificato che il bi-
lanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi pre-
senti nella Costituzione non conduca a una valutazione di sistema
diversa - o comunque non necessariamente convergente - rispetto
a quella sottesa all’accertamento, riferito al caso di specie, della
violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU.
Va infatti ribadito che, «[a] differenza della Corte EDU, questa
Corte […] opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei va-
lori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi,
tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante» (sentenza n.
264 del 2012); bilanciamento in cui si sostanzia tra l’altro il «mar-
gine di apprezzamento» che compete allo Stato membro (sentenze
n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009).

14.- Nella fattispecie in esame ricorrono entrambi tali presup-
posti per completare, con riferimento alla norma oggetto delle
questioni di costituzionalità, l’adeguamento alla CEDU in con-
cordanza con quello già operato, in via interpretativa, dalla citata
sentenza delle Sezioni unite.

14.1.- Sotto il primo profilo - anche se inizialmente tra i giudici
di merito vi sono stati orientamenti non concordanti, in ragione
soprattutto della circostanza che la sentenza della Corte EDU de
Tommaso si presentava come un nuovo approdo giurisprudenziale
(come riconosciuto in quella stessa sentenza: «La Cour note qu’à
ce jour elle n’a pas eu à examiner en détail la prévisibilité de la
loi n. 1423/1956»), recava plurime opinioni parzialmente dissen-
zienti e riguardava un caso in cui il rimedio impugnatorio interno
aveva portato all’annullamento ex tunc della misura di preven-
zione - la giurisprudenza di legittimità si è indirizzata nel senso
di valutare tale sentenza come idonea a fondare l’interpretazione
convenzionalmente orientata di cui si è detto (“sentenza Paternò”
delle Sezioni unite).

Da ultimo, questa Corte (sentenza n. 24 del 2019) ha tenuto
conto proprio della sentenza della Corte EDU e dell’esigenza di
conformità al principio di prevedibilità, quale espresso da tale pro-
nuncia, per dichiarare l’illegittimità costituzionale, in parte qua,
dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956, dell’art. 19 della legge 22
maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico)
e degli artt. 4, comma 1, lettera c), e 16 cod. antimafia.

14.2.- Sotto l’altro profilo, si ha che la valutazione di sistema
all’interno dei parametri della Costituzione e il possibile bilancia-
mento con altri valori costituzionalmente tutelati non è affatto di-
stonica, nella fattispecie, rispetto al pieno dispiegarsi dei parametri
interposti.

L’esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati,
che è al fondo della ratio delle misure di prevenzione e che si rac-
corda alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, come va-
lore costituzionale, è comunque soddisfatta dalle prescrizioni
specifiche che l’art. 8 consente al giudice di indicare e modulare
come contenuto della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con o senza obbligo (o divieto) di soggiorno.

Vi è poi da considerare, all’opposto, che la previsione come
reato della violazione, da parte del sorvegliato speciale, dell’ob-
bligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha, da una
parte, l’effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia vio-
lazione amministrativa e, dall’altra parte, comporta, ove la viola-
zione dell’obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare
indistintamente la pena, laddove l’art. 71 cod. antimafia già pre-
vede come aggravante, per una serie di delitti, la circostanza che
il fatto sia stato commesso da persona sottoposta, con provvedi-

mento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante
il periodo previsto di applicazione della misura.

Può, pertanto, pervenirsi alla conclusione che la norma censu-
rata viola il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con
la limitazione della libertà personale, quale contenuto in generale
nell’art. 7 CEDU e in particolare nell’art. 2 del Protocollo n. 4, e
rilevante come parametro interposto ai sensi dell’art. 117, primo
comma, Cost.

15.- In conclusione - assorbito il parametro interno dell’art. 25,
secondo comma, Cost. - va dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui
punisce come delitto l’inosservanza delle prescrizioni di “vivere
onestamente” e di “rispettare le leggi” da parte del soggetto sot-
toposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo o divieto di soggiorno.

16.- Le questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione riguar-
dano il delitto previsto dall’art. 75, comma 2.

Ma gli stessi dubbi di costituzionalità possono porsi con riferi-
mento al reato contravvenzionale di cui al comma 1 della mede-
sima disposizione che prevede analogamente la violazione degli
obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza spe-
ciale, ma senza obbligo né divieto di soggiorno, allorché le pre-
scrizioni consistono nell’obbligo di vivere onestamente e di
rispettare le leggi; reato che parimenti la giurisprudenza di legit-
timità ritiene in via interpretativa non più configurabile dopo la
richiamata pronuncia delle Sezioni unite (ex plurimis, Corte di
cassazione, sezione settima penale, 6 ottobre 2017-13 marzo
2018, n. 11171).

Pertanto, in via consequenziale e per le stesse ragioni va dichia-
rata l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, cod. anti-
mafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la
violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza spe-
ciale senza obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nel-
l’obbligo di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.
(omissis)

2)  CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO

SEZIONE I - 27 settembre 2018

Pres. Sicilianos - causa Brazzi c. Italia

Perquisizioni – Perquisizione cui non consegua il sequestro
di beni - Mancata previsione di un controllo giurisdizionale
preventivo o successivo sulla legittimità del decreto di perqui-
sizione - Violazione dell’art. 8 CEDU - Fattispecie in tema di
inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto
di perquisizione per tassatività dei mezzi di impugnazione
(Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 8; Cod. proc. pen. artt.
247, 252, 251, 257)

In tema di perquisizioni, sussiste la violazione dell’art. 8 della
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
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e delle Libertà Fondamentali in relazione alla mancata previ-
sione, da parte della legislazione italiana, di un controllo effettivo
di natura “giurisdizionale”, ex ante o a posteriori, sulla legitti-
mità del decreto di perquisizione.
Difatti, lo strumento del riesame previsto dall’art. 257 c.p.p.

presuppone che al decreto di perquisizione consegua il sequestro,
che non necessariamente avviene.
(Fattispecie in tema di inammissibilità del ricorso per cassa-

zione proposto dall’indagato per reati tributari avverso il decreto
di perquisizione emesso dalla Procura nel corso delle indagini, a
cui non è conseguito alcun sequestro, alla luce del principio di
tassatività dei mezzi di impugnazione). (1)

Procedura
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 57278/11) proposto

contro la Repubblica italiana con cui una persona avente la citta-
dinanza italiana e tedesca, il sig. Marco Brazzi («il ricorrente»),
ha adito la Corte il 5 settembre ai sensi dell’articolo 34 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato P. Ruggerini,
del foro di Mantova. Il governo italiano («il Governo») è stato
rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente,
M. G. Civinini.

3. Il ricorrente lamentava, in particolare, una violazione ingiu-
stificata del suo diritto al rispetto del domicilio.

4. Il 26 aprile 2017 il ricorso è stato comunicato al Governo.
5. Il governo tedesco non ha esercitato il suo diritto di interve-

nire nel procedimento (articolo 36 § 1 della Convenzione).

In fatto
I - LE CIRCOSTANZE DEL CASO DISPECIE
6. Il ricorrente è nato nel 1965 in Italia e risiede a Monaco dal

1989. Iscritto nel registro degli Italiani residenti all’estero, dal
2009 è proprietario di una casa in Italia, dove la moglie e i figli
vivono durante l’anno scolastico.

7. Nel 2010 il ricorrente fu sottoposto a verifica fiscale da parte
della polizia tributaria di Mantova. Era sospettato di aver mante-
nuto il suo domicilio fiscale in Italia e di non aver pagato l’IVA e
l’imposta sul reddito dal 2003.

8. Nell’ambito di tale procedimento amministrativo, il 6 luglio
2010, la procura della Repubblica di Mantova autorizzò la guardia
di finanza ad entrare nell’abitazione italiana del ricorrente per cer-
care e sequestrare i libri contabili, i documenti o qualsiasi altra
prova di violazioni della normativa fiscale.

9. Il 13 luglio 2010 alcuni agenti della guardia di finanza si re-
carono nell’abitazione del ricorrente. Poiché quest’ultimo era as-
sente, chiesero a suo fratello, che era lì di passaggio, di farli
accedere ai locali, senza tuttavia giustificare la loro richiesta.

10. In seguito a questo intervento, lo stesso giorno, così come il
giorno successivo, ci fu uno scambio di e-mail e telefonate fra il
personale della guardia di finanza e il ricorrente. Nell’ambito di
tale scambio, il ricorrente spiegò di trovarsi in Germania e di non
potersi recare subito in Italia a causa di impegni di lavoro e fami-
liari. Supponendo di essere oggetto di una verifica fiscale, sebbene
non gli fosse stata fornita alcuna informazione al riguardo, il ri-
corrente si dichiarò disposto a collaborare con le autorità italiane
e propose di mettere a loro disposizione qualsiasi prova dell’am-
ministrazione tedesca riguardante i suoi redditi. La polizia tribu-
taria, da parte sua, informò il ricorrente che, se non avesse
permesso agli agenti di eseguire le ricerche presso la sua abita-
zione, il pubblico ministero avrebbe disposto una perquisizione.

11. Con provvedimento del 13 luglio 2010, il procuratore di
Mantova avviò una indagine penale nei confronti del ricorrente
ed emise un mandato di perquisizione dell’abitazione e dei vei-

coli della persona interessata, a causa dell’esistenza di gravi in-
dizi di colpevolezza per il reato di evasione fiscale. Con questo
mandato il pubblico ministero ordinò la ricerca e il sequestro dei
documenti contabili che si trovavano nei locali, nonché di qual-
siasi altro documento comprovante il reato di evasione fiscale,
compresi i file elettronici.

12. La polizia giudiziaria effettuò la perquisizione, in presenza
del padre del ricorrente, il 6 agosto 2010, tra le 11.50 e le 15.00. Il
mandato di perquisizione fu notificato al padre del ricorrente il
quale decise di non ricorrere all’assistenza di un avvocato. Al ter-
mine delle ricerche, le autorità non sequestrarono alcun documento.

13. Il 30 agosto 2010 il ricorrente depositò una memoria difen-
siva dinanzi alla procura di Mantova. In questa memoria, conte-
stava la necessità della perquisizione, chiariva la sua situazione
fiscale, dimostrando in particolare di risiedere principalmente in
Germania e di versare regolarmente le sue imposte in tale paese,
e chiedeva l’archiviazione delle indagini.

14. Il 15 settembre 2010, il procuratore presentò richiesta di ar-
chiviazione al giudice per le indagini preliminari di Mantova, te-
nendo conto degli argomenti presentati dal ricorrente nella sua
memoria difensiva. Il giudice per le indagini preliminari di Man-
tova archiviò il caso con decreto del 7 ottobre2010.

15. Nel frattempo, il 14 agosto 2010, il ricorrente aveva pre-
sentato ricorso per cassazione, lamentando l’illegittimità dell’or-
dinanza di perquisizione del 13 luglio 2010. Egli sosteneva che
la perquisizione della sua abitazione aveva costituito una viola-
zione ingiustificata del diritto al rispetto del suo domicilio e della
sua vita privata, poiché, secondo lui, la verifica della sua situa-
zione fiscale avrebbe potuto essere effettuata con altri mezzi.

16. L’8 marzo 2011 la Corte di cassazione dichiarò il ricorso
del ricorrente inammissibile. Affermò che non era previsto alcun
ricorso avverso un mandato di perquisizione, precisando che que-
st’ultimo poteva essere oggetto di un riesame ai sensi dell’articolo
257 del codice di procedura penale solo quando era seguito da un
sequestro di beni. Secondo la Suprema Corte, in caso di violazione
delle norme relative allo svolgimento della perquisizione, erano
possibili solo delle sanzioni disciplinari contro gli agenti della po-
lizia tributaria che avevano effettuato le operazioni. Inoltre, sem-
pre secondo la Corte di Cassazione, non era ammissibile neanche
un ricorso diretto dinanzi ad essa ai sensi dell’articolo 111 della
Costituzione in quanto una perquisizione domiciliare non aveva
alcun impatto sulla libertà personale.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
A. Le norme del codice di procedura penale
17. Ai sensi dell’articolo 247 del codice di procedura penale,

quando vi sono motivi sufficienti per sospettare che il corpo del
reato o gli elementi pertinenti del reato si trovino in un determi-
nato luogo, l’autorità giudiziaria ordina la perquisizione con de-
creto motivato. Durante la fase delle indagini preliminari, la
decisione spetta al pubblico ministero (articolo 352, comma4).

18. Le norme e le garanzie relative alle perquisizioni domici-
liari sono esposte negli articoli 250 e 251 del codice di procedura
penale. Il mandato di perquisizione deve essere consegnato al-
l’imputato o a chi abbia la disponibilità del luogo, i quali hanno
la facoltà di farsi assistere da un avvocato. Se mancano tali per-
sone, è notificato a un congiunto o al portiere. Una perquisizione
domiciliare non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le
ore 20, salvo nei casi urgenti.

19. Ai sensi dell’articolo 257 dello stesso codice, l’imputato, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di
riesame del decreto di sequestro. Sulla richiesta decide, entro un
termine di dieci giorni, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
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B. La legge n. 117 del 13 aprile 1988
20. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 13

aprile 1988 sul risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie («la legge n. 117»), essa si applica «a tutti gli
appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, conta-
bile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indi-
pendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei
che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria».

L’articolo 2 della legge n. 117, nella sua versione in vigore al-
l’epoca dei fatti, era così formulato:

1. «1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un compor-
tamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in es-
sere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue
funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo stato
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli
non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a
responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove.

3. Costituiscono colpa grave:
a. la grave violazione di legge determinata da negligenza ine-

scusabile;
b. l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di

un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti
del procedimento;

c. la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un
fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del pro-
cedimento;

d. l’emissione di provvedimento concernente la libertà della
persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motiva-
zione.»

21. Gli articoli seguenti della legge precisavano le condizioni e
le modalità per un’azione di risarcimento del danno ai sensi degli
articoli 2 o 3 della legge, nonché le azioni che potevano essere in-
traprese, a posteriori, contro il giudice che si era reso colpevole
di dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, o addirit-
tura di un diniego di giustizia. In particolare, ai sensi dell’articolo
4, comma 2 della legge, l’azione contro lo Stato doveva essere
esercitata, a pena di inammissibilità, entro due anni dalla data in
cui il provvedimento contestato era divenuto definitivo.

22. La legge n. 117 è stata modificata dalla legge n. 18 del 27
febbraio 2015, entrata in vigore il 19 marzo 2015. Questa riforma
ha tra l’altro prolungato da due a tre anni il termine previsto dal-
l’articolo 4, comma 2, della legge n.117.

In diritto
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8

DELLACONVENZIONE
23. Il ricorrente sostiene che la perquisizione della sua abita-

zione ha costituito una ingerenza ingiustificata nell’esercizio del
diritto al rispetto della sua vita privata e del suo domicilio, sancito
dall’articolo 8 della Convenzione, così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’eser-
cizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla
legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al be-
nessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla preven-
zione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla
protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

A. Sulla ricevibilità
24. Il Governo sostiene che il ricorrente non ha subito alcun

danno significativo e ritiene che il ricorso sia pertanto irricevibile

ai sensi dell’articolo 35 § 3 b) della Convenzione.
25. Il ricorrente non ha presentato osservazioni a tale riguardo.
26.La Corte rileva che l’elemento principale del criterio di cui

all’articolo 35 § 3 b) della Convenzione è l’esistenza o meno di
un pregiudizio importante subìto dal ricorrente (Adrian Mihai Io-
nescu c. Romania (dec.), n. 36659/04, 1 giugno 2010, e Korolev
c. Russia (dec.), n. 25551/05, CEDU 2010). Questo criterio di ir-
ricevibilità, che si ispira al principio generale de minimis non
curat praetor, si basa sull’idea che la violazione di un diritto,
anche reale da un punto di vista puramente giuridico, deve rag-
giungere un minimo di gravità per poter essere esaminata da un
tribunale internazionale. La valutazione di questo minimo è rela-
tiva per natura; dipende da tutti gli elementi della causa.

27. Nel caso di specie, la Corte osserva, con il Governo, che la
causa non ha di per sé un valore economico, poiché riguarda una
perquisizione domiciliare che non ha portato al sequestro di beni
o ad altri danni al patrimonio. Tuttavia, la gravità di una violazione
deve essere valutata tenuto conto sia della percezione soggettiva
del ricorrente sia del valore oggettivo di una determinata causa
(Eon c. Francia, n. 26118/10, §§ 31-36, 14 marzo 2013). In altre
parole, l’assenza di pregiudizio importante può essere basata su
fattori quali le conseguenze pecuniarie della controversia in que-
stione o l’importanza che questa assume per il ricorrente (Adrian
Mihai Ionescu, decisione sopracitata).

28.La Corte osserva nella fattispecie che la controversia verteva
su una questione di principio secondo il ricorrente, ossia il diritto
di quest’ultimo al rispetto dei suoi beni e del suo domicilio (si
veda, mutatis mutandis, Giuran c. Romania, n. 24360/04, § 22,
CEDU 2011 (estratti). L’importanza soggettiva della questione
sembra evidente per il ricorrente, il quale ha costantemente con-
testato con forza la legittimità della perquisizione dinanzi alle au-
torità competenti (si veda, a contrario, Shefer c. Russia (dec.), n.
45175/04, 13 marzo 2012). Per quanto riguarda la posta in gioco
oggettiva della causa, la Corte rileva che quest’ultima riguarda
l’esistenza, nell’ordinamento italiano, di un efficace controllo giu-
risdizionale rispetto a una misura di perquisizione, ossia una que-
stione di principio importante sia a livello nazionale che sul piano
convenzionale.

29. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la prima
condizione dell’articolo 35 §3

b) della Convenzione, ossia l’assenza di un pregiudizio impor-
tante per il ricorrente, non sia soddisfatta e che l’obiezione del
Governo debba essere respinta.

30. Constatando che questa doglianza non è manifestamente in-
fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non in-
corre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito
1. Tesi delle parti
31. Il ricorrente sostiene di aver subito una ingerenza ingiusti-

ficata nel diritto al rispetto del suo domicilio, e sostiene che le au-
torità avrebbero potuto verificare facilmente la sua situazione
fiscale consultando l’amministrazione tedesca, conformemente
alle disposizioni dell’accordo bilaterale esistente in materia fiscale
tra l’Italia e la Germania. Egli afferma inoltre di essersi reso di-
sponibile a collaborare di persona con le autorità italiane e a for-
nire tutte le informazioni necessarie per chiarire i fatti. Aggiunge
che, nonostante ciò, le autorità hanno persistito nell’intento che
avrebbero avuto di violare il suo domicilio. Egli ha dichiarato al-
tresì che il mandato di perquisizione e di sequestro emesso nei
suoi confronti è stato redatto in modo vago e impreciso.

32. Inoltre, il ricorrente lamenta di non aver disposto di un con-
trollo effettivo della misura istruttoria adottata nei suoi confronti. A
tale riguardo, egli indica che la Corte di Cassazione ha confermato
che il provvedimento adottato dal pubblico ministero che ordinava
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la perquisizione non era impugnabile secondo il diritto italiano.
33. Il Governo non contesta che la perquisizione in questione

abbia costituito una ingerenza delle autorità nel diritto alla vita
privata e al domicilio del ricorrente, ma ritiene tuttavia che la mi-
sura in questione fosse prevista dalla legge, ossia dagli articoli
247 e seguenti del codice di procedura penale, e che perseguisse
degli «scopi legittimi» ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Conven-
zione, ossia la tutela del benessere economico del paese e la pre-
venzione dei reati.

34. Per quanto riguarda la necessità dell’ingerenza in una so-
cietà democratica, il Governo contesta l’argomentazione del ri-
corrente secondo cui la perquisizione non era giustificata e
avrebbe potuto essere evitata applicando l’accordo bilaterale esi-
stente tra l’Italia e la Germania. Egli sostiene che il ricorrente ri-
siedeva nel contempo in Italia e in Germania, e aveva mantenuto
un certo numero di centri d’interesse in Italia. Pertanto, a parere
del Governo, le autorità italiane avevano tutti i motivi per sospet-
tare il ricorrente di evasione fiscale e per avviare un’indagine per
chiarire i fatti. Inoltre, il Governo ritiene che il fatto che la per-
quisizione non sia stata determinante non rende la misura ingiu-
stificata o sproporzionata.

35. Il Governo sostiene inoltre che le autorità hanno fatto in
modo che il provvedimento in discussione fosse emesso preve-
dendo tutte le garanzie processuali necessarie. A suo parere, in-
fatti, il mandato di perquisizione era debitamente motivato e le
operazioni sono state condotte nel rispetto delle condizioni mate-
riali e procedurali previste dalla legislazione nazionale.

36. Per quanto riguarda il controllo della misura controversa, il
Governo sostiene innanzitutto che il ricorrente ha avuto accesso
al giudice per le indagini preliminari e che quest’ultimo ha riesa-
minato l’intero procedimento prima di decidere di archiviare la
causa. Ritiene inoltre che il ricorrente avrebbe potuto presentare
dinanzi al giudice civile un’azione di risarcimento contro lo Stato
ai sensi della legge n. 117, e che tale ricorso gli avrebbe permesso
di ottenere un risarcimento anche in assenza dell’annullamento
preventivo del mandato di perquisizione. A tale riguardo, il Go-
verno precisa che il ricorrente non avrebbe alcun interesse a otte-
nere l’annullamento del mandato di perquisizione, tenuto conto
del fatto che la misura in questione era già stata eseguita e non
aveva dato luogo ad un sequestro di beni.

37. Infine, il Governo afferma che il quadro legislativo nazio-
nale nel suo complesso offre garanzie sufficienti contro gli abusi
e l’arbitrarietà.

2. Valutazione della Corte
38. La Corte ritiene che non sussistano dubbi sul fatto che la

perquisizione di cui si tratta costituisce una «ingerenza delle au-
torità pubbliche» nel diritto alla vita privata dell’interessato. Il
Governo, del resto, non lo mette in discussione. Tale ingerenza
viola la Convenzione se non soddisfa le esigenze del paragrafo 2
dell’articolo 8. È dunque necessario determinare se fosse «prevista
dalla legge», ispirata da uno o più scopi legittimi tra quelli previsti
in tale paragrafo e «necessaria in una società democratica».

39. La Corte rammenta che, secondo la giurisprudenza conso-
lidata, l’espressione «prevista dalla legge» implica che un’inge-
renza nei diritti sanciti dall’articolo 8 deve fondarsi su una base
giuridica interna, che la legislazione in questione deve essere suf-
ficientemente accessibile e prevedibile, e che quest’ultima deve
essere compatibile con il principio dello stato di diritto (si vedano,
tra molte altre, Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 52, CEDU
2000-V, Liberty e altri c. Regno Unito, n. 58243/00, § 59, 1 luglio
2008, e Heino c. Finlandia, n. 56720/09, § 36, 15 febbraio 2011).

40. Nel caso di specie, la Corte rileva che la perquisizione in
questione si basava sugli articoli 247 e seguenti del codice di pro-
cedura penale (paragrafi 17-19 supra). A suo parere, le suddette

disposizioni di legge non presentano alcun problema, sia per
quanto riguarda la loro accessibilità che la loro prevedibilità, ai
sensi della sua giurisprudenza sopracitata.

41. Per quanto riguarda l’ultima condizione qualitativa che deve
avere la legislazione interna, vale a dire la compatibilità con il
principio dello stato di diritto, la Corte rammenta che, nell’ambito
delle perquisizioni, essa impone che il diritto interno offra garan-
zie adeguate e sufficienti contro l’abuso e l’arbitrarietà (Heino,
sopra citata, § 40, e Gutsanovi c. Bulgaria, n. 34529/10, § 220,
CEDU 2013 (estratti)). La Corte rammenta inoltre che, tra le ga-
ranzie in questione, vi è l’esistenza di un «controllo effettivo»
delle misure contrarie all’articolo 8 della Convenzione (Lambert
c. Francia, 24 agosto 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions
1998-V), pur osservando che, il fatto che una richiesta di mandato
sia stata oggetto di un controllo giurisdizionale, non costituisce
necessariamente, di per sé, una garanzia sufficiente contro gli
abusi. La Corte deve esaminare le circostanze particolari del caso
di specie e valutare se il quadro giuridico e i limiti applicati ai po-
teri esercitati costituissero una protezione adeguata contro il ri-
schio di ingerenze arbitrarie delle autorità (K.S. e M.S. c.
Germania, n. 33696/11, § 45, 6 ottobre 2016). Pertanto, nono-
stante il margine di apprezzamento che riconosce in materia agli
Stati contraenti, la Corte deve aumentare la vigilanza quando il
diritto nazionale autorizza le autorità a condurre una perquisizione
senza un mandato giudiziario preliminare: la protezione delle per-
sone da attacchi arbitrari da parte delle pubbliche autorità ai diritti
sanciti dall’articolo 8 richiede che tali poteri siano rigorosamente
inquadrati dal punto di vista giuridico e limitati (Camenzind c.
Svizzera, 16 dicembre 1997, § 45, Recueil 1997-VIII).

42. Nel caso di specie, la Corte rileva anzitutto che la perquisi-
zione in questione è stata ordinata dalla procura lo stesso giorno
in cui era stata avviata un’indagine penale nei confronti del ricor-
rente, dato che tale indagine è stata decisa a seguito di un tentativo
delle autorità inquirenti di effettuare ricerche, lo stesso giorno,
nell’ambito di un controllo fiscale amministrativo. Essa rileva per-
tanto che la perquisizione è intervenuta in una fase precoce del
procedimento penale. Ora, la Corte ha già stabilito che una per-
quisizione effettuata in questa fase deve offrire garanzie adeguate
e sufficienti per evitare che venga usata per fornire alle autorità
incaricate dell’inchiesta elementi compromettenti su persone non
ancora identificate come sospettate di aver commesso un reato
(Modestou c. Grecia, n. 51693/13, § 44, 16 marzo 2017).

43. Pertanto, nei casi in cui la legislazione nazionale non pre-
vede un controllo giurisdizionale ex ante factum sulla legalità
e sulla necessità di tale misura istruttoria, dovrebbero esistere
altre garanzie, in particolare sul piano dell’esecuzione del man-
dato, di natura tale da controbilanciare le imperfezioni legate
all’emissione e, eventualmente, al contenuto del mandato di
perquisizione (idem, § 48). Nella fattispecie, la Corte osserva
che la legislazione nazionale italiana non prevede un simile
controllo ex ante nel quadro delle perquisizioni ordinate nella
fase delle indagini preliminari. Non è infatti previsto che il pub-
blico ministero, nella sua qualità di magistrato incaricato del-
l’indagine, chieda l’autorizzazione di un giudice o lo informi
della sua decisione di ordinare una perquisizione.

44. Ciò detto, la Corte ha già avuto occasione di affermare
che l’assenza di un controllo giurisdizionale ex ante può essere
compensata dalla realizzazione di un controllo giurisdizionale
ex post facto della legittimità e della necessità della misura (si
vedano, mutatis mutandis, Heino, sopra citata, § 45, e Gutsa-
novi, sopra citata, § 222). Tale controllo deve essere efficace
nelle particolari circostanze del caso in esame (Smirnov c. Rus-
sia, n. 71362/01, § 45, 7 giugno 2007). In pratica, ciò implica
che le persone interessate possano ottenere un controllo giuri-
sdizionale effettivo, tanto in fatto come in diritto, della misura
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in questione e dello svolgimento della stessa. Quando un’ope-
razione considerata irregolare ha già avuto luogo, il ricorso o i
ricorsi disponibili devono permettere di fornire all’interessato
una riparazione adeguata (DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repub-
blica ceca, n. 97/11, § 87, 2 ottobre2014).

45. A quest’ultimo riguardo, la Corte rammenta di avere am-
messo che, in alcune circostanze, il controllo della misura con-
traria all’articolo 8 effettuato dai giudici penali fornisce una
riparazione adeguata per l’interessato, dal momento che il giu-
dice procede a un controllo effettivo della legittimità e della ne-
cessità della misura contestata e, se del caso, esclude dal
processo penale gli elementi di prova raccolti (Panarisi c. Italia,
n. 46794/99, §§ 76 e 77, 10 aprile 2007, Uzun c. Germania, n.
35623/05, §§ 71 e 72, CEDU 2010 (estratti), e Trabajo Rueda
c. Spagna, n. 32600/12, § 37, 30 maggio2017).

46. Tuttavia, questo non avviene nel caso di specie, in quanto
la perquisizione non ha permesso di raccogliere prove a carico e
il procedimento è stato archiviato dal giudice per le indagini pre-
liminari. Inoltre, la Corte osserva che, contrariamente a quanto af-
ferma il Governo, il giudice per le indagini preliminari non ha
minimamente esaminato né la legittimità né la necessità del man-
dato di perquisizione, essendosi limitato ad accogliere la domanda
del procuratore di chiudere il procedimento nel merito.

47. Peraltro, la Corte osserva che il ricorrente non è riuscito
nemmeno a ottenere il riesame della misura in questione poiché
il rimedio specifico di cui all’articolo 257 del codice di proce-
dura penale è previsto soltanto nel caso in cui la perquisizione
sia stata seguita da un sequestro di beni.

48. Ne consegue che nessun giudice ha esaminato la legitti-
mità e la necessità del mandato di perquisizione del domicilio
del ricorrente emesso dal procuratore. Pertanto, in assenza di
tale esame e, se del caso, di una accertata irregolarità, l’interes-
sato non ha potuto chiedere una riparazione adeguata del danno
presumibilmente subito.

49. Per quanto riguarda l’argomentazione del Governo se-
condo cui il ricorrente avrebbe potuto presentare un’azione di
risarcimento per responsabilità dello Stato ai sensi della legge
n. 117, la Corte osserva che tale azione presuppone l’esistenza
di una condotta quantomeno colpevole da parte dei magistrati
e che, di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare
il dolo o la colpa grave delle autorità che hanno deliberato nella
sua causa (si veda l’articolo 2, comma 3, lettera d) della legge
n. 117, paragrafo 20 supra). Inoltre, la Corte osserva che il Go-
verno non ha fornito esempi atti a dimostrare che tale azione
sia stata intentata con successo in circostanze simili a quelle
della causa del ricorrente (si veda, mutatis mutandis, Richmond
Yaw e altri c. Italia, nn. 3342/11 e altri 3, § 44, 6 ottobre 2016).

50. La Corte ritiene pertanto che, in assenza di un controllo
giurisdizionale preventivo o di un controllo effettivo a poste-
riori della misura istruttoria impugnata, le garanzie procedurali
previste dalla legislazione italiana non siano state sufficienti ad
evitare il rischio di abuso di potere da parte delle autorità inca-
ricate dell’indagine penale.

51. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che,
anche se la misura controversa aveva una base giuridica nel di-
ritto interno, il diritto nazionale non ha offerto al ricorrente suf-
ficienti garanzie contro gli abusi o l’arbitrarietà prima o dopo
la perquisizione. Di conseguenza, l’interessato non ha benefi-
ciato di un «controllo effettivo» come richiede lo stato di diritto
in una società democratica. In tali circostanze, la Corte ritiene
che l’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio del ricorrente
non fosse «prevista dalla legge» ai sensi dell’articolo 8 § 2 della
Convenzione.

52. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

II. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 6 E
13 DELLA CONVENZIONE 

53. Invocando gli articoli 6 e 13 della Convenzione, il ricorrente
lamenta di non avere disposto di un ricorso effettivo per far valere
le sue doglianze relative all’articolo 8.

54. La Corte ritiene che tali doglianze si prestino ad essere esa-
minate dal punto di vista del solo articolo 13 della Convenzione,
che recita:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…
) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo
davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia
stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni ufficiali.»

A. Sulla ricevibilità
55. La Corte osserva che questo motivo di ricorso è collegato a

quello sopra esaminato e, pertanto, deve essere dichiarato ricevi-
bile.

B. Sul merito
56. Il ricorrente afferma che non disponeva di alcun ricorso ef-

fettivo che gli permetta di contestare la perquisizione della sua
abitazione.

57. Considerata la constatazione relativa all’articolo 8 della
Convenzione alla quale è giunta, la Corte ritiene non doversi esa-
minare separatamente se vi sia stata, nella fattispecie, violazione
dell’articolo 13 della Convenzione (si vedano, tra altre, Heino,
sopra citata, § 55, e DELTA PEKÁRNY a.s., sopra citata, §104).

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

58. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Conven-

zione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte
contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere
le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso,
un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

59. Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa sod-
disfazione entro il termine fissato a tale scopo. Pertanto, la Corte
ritiene non doversi accordare somme a questo titolo. (omissis)

(1) La disciplina interna del decreto di perquisizione do-
miciliare tra indipendenza della magistratura requirente ed
esigenza di un controllo efficace: nota alla sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo resa nel caso Brazzi
contro Italia*

SOMMARIO: 1. Il principio di diritto affermato nella sentenza
CEDU. - 2. Il nocciolo giuridico della pronuncia CEDU.
L’apparato di garanzie procedurali, pur apprestate dalla legi-
slazione italiana, risulta privo di uno sbocco essenziale e im-
prescindibile: la predisposizione di un sistema di “controllo
efficace”. - 3. La necessità di sgomberare il campo da equi-
voci circa l’ipotizzata idoneità della magistratura requirente
a fungere da “Autorità giudiziaria” garante del “controllo ef-
ficace” richiesto dalla CEDU: la distinzione tra “indipen-
denza” e “controllo”. - 4. Le questioni aperte: il controllo
convenzionalmente richiesto è di carattere “necessario” o
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*Si puntualizza che tutte le considerazioni, riflessioni e valutazioni conte-
nute nella presente pubblicazione devono intendersi come espresse a titolo
personale e non impegnano in alcun modo il Consiglio d’Europa e il Di-
partimento per l’Esecuzione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo nell’ambito dell’espletamento del loro mandato istituzionale.
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solo “eventuale”? - 5. L’obiter dictum sulla dottrina dei “frutti
dell’albero avvelenato”.

1. Il principio di diritto affermato nella sentenza CEDU.
Con la sentenza del 27 settembre 20181 la Prima Sezione

della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, all’unanimità, ha
condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 della Con-
venzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà Fondamentali (“diritto al rispetto per la vita pri-
vata e familiare”), in considerazione della mancata previsione
di un controllo effettivo di natura “giurisdizionale”, ex ante o a
posteriori, sulla legittimità del “decreto di perquisizione”.

Lo strumento del riesame previsto dall’art. 257 c.p.p. (“Con-
tro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le
cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche
nel merito, a norma dell’articolo 324”) presuppone, infatti, che
il “decreto di perquisizione” a monte sia sfociato in un “seque-
stro”, ciò che non necessariamente avviene.

Il caso di specie ha riguardato, invero, proprio un’ipotesi di
perquisizione domiciliare - la cui legittimità è stata contestata
dal ricorrente in sede convenzionale - all’esito della quale nulla
di rilevante sotto il profilo probatorio era stato rinvenuto e
quindi sottoposto a sequestro. 

Senza addentrarsi nei dettagli della fattispecie concreta, ap-
pare opportuno in questa sede solo rilevare che l’Autorità giu-
diziaria italiana procedeva nei confronti del Sig. Brazzi per il
reato di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, in quanto indagato
di aver omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per il pe-
riodo d’imposta 2003.

Nell’ambito di tale procedimento la Procura emetteva un de-
creto di perquisizione locale e veicolare al fine di reperire e se-
questrare documenti contabili e qualsiasi altro documento che
potesse dimostrare la commissione del reato di omessa dichia-
razione fiscale per il quale si procedeva; la ricerca aveva luogo
ma senza esito positivo, giacché nulla veniva sottoposto a se-
questro.

A seguito del deposito di una memoria da parte dell’indagato,
nella quale questi chiariva la sua posizione fiscale, dimostrando
di essere abitualmente residente in Germania nonostante il for-
male mantenimento del proprio domicilio fiscale in Italia e di
avere, pertanto, regolarmente pagato le imposte in Germania,
la Procura avanzava richiesta di archiviazione, che veniva ac-
colta dal giudice per le indagini preliminari.

Nel frattempo, l’indagato aveva proposto ricorso per cassa-
zione avverso il decreto di perquisizione emesso dalla Procura,
lamentandone l’illegittimità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8999 dell’8 marzo
2011, dichiarava inammissibile il suddetto ricorso, alla luce del
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, eviden-
ziando come il decreto di perquisizione domiciliare al quale non
abbia fatto seguito il sequestro non sia impugnabile mediante
lo strumento del “riesame” ai sensi dell’art. 257 c.p.p., perché
tale mezzo d’impugnazione si riferisce solo al sequestro proba-
torio o preventivo. I Giudici di legittimità escludevano, altresì,

l’ammissibilità del ricorso sotto il diverso profilo dell’art. 111,
comma 7, della Costituzione, difettando, da un lato, la natura
decisoria del decreto di perquisizione domiciliare - non seguito
da sequestro - e, dall’altro lato, l’incidenza del provvedimento
sulla libertà personale (a differenza, ad esempio, della perqui-
sizione personale2).

Avendo esaurito le vie di ricorso a livello domestico, il sig.
Brazzi adiva la Corte EDU lamentando la violazione dell’art. 8
della Convenzione, evidenziando come la perquisizione della
sua abitazione avesse rappresentato un’ingerenza ingiustificata
nel suo diritto al rispetto del domicilio, nonché degli artt. 6 (di-
ritto alla difesa) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Con-
venzione, in considerazione dell’assenza di un rimedio effettivo
a disposizione per far valere le sue doglianze sotto il profilo del
summenzionato articolo 8.

A fronte di ciò, i Giudici di Strasburgo non hanno potuto fare
a meno di constatare che, nel caso in questione, nessun “giu-
dice” aveva esaminato né la legittimità né la necessità del man-
dato di perquisizione3, né il ricorrente era stato in grado di
ottenere un riesame del provvedimento, in quanto il rimedio
specifico apprestato dall’articolo 257 c.p.p. avrebbe potuto es-
sere attivato solo nell’ipotesi in cui la perquisizione avesse por-
tato al sequestro di beni di proprietà dell’indagato. Ciò che non
era avvenuto nel caso di specie, in quanto la perquisizione non
era sfociata nel rinvenimento di alcuna prova a sostegno del-
l’Accusa e il procedimento era stato successivamente archiviato
dal giudice per le indagini preliminari4.

In altre parole, la Corte EDU ha denunciato la mancanza di
un controllo giudiziario ex ante o, quanto meno, di un controllo
effettivo ex post, sulla misura investigativa contestata5.
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2 Nel senso che sarebbe ammissibile il ricorso per cassazione anche nei
confronti del provvedimento di perquisizione stricto sensu domiciliare in
forza del rinvio ricettizio alle garanzie previste per la libertà personale (e,
quindi, anche all’art. 111, comma 7,Cost. proiettato nel codice di rito nel-
l’art. 568, comma 2), operato in questa materia dall’art. 14, comma
2,Cost., v., in dottrina, G. BELLANTONI, in Codice di procedura penale
commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, art. 1-325, II ed., Milano,
2001, sub art. 247, V, 4, p. 1320; G. BELLANTONI, Provvedimento di per-
quisizione e impugnazione, in Foro it., 2000, II, p. 294.
3 Cfr. Sentenza CEDU, caso Brazzi c. Italia, cit., § 43: “Dès lors, lorsque la
législation nationale ne prévoit pas de contrôle judiciaire ex ante factum
sur la légalité et la nécessité de cette mesure d’instruction, il devrait exister
d’autres garanties, notamment sur le plan de l’exécution du mandat, de na-
ture à contrebalancer les imperfections liées à l’émission et, le cas échéant,
au contenu du mandat de perquisition (idem, § 48). En l’espèce, la Cour
note que la législation interne italienne ne prévoit pas un tel contrôle ex
ante dans le cadre des perquisitions ordonnées pendant les investigations
préliminaires. En effet, il n’est pas prévu que le représentant du parquet,
en sa qualité de magistrat en charge de l’enquête, sollicite l’autorisation
d’un juge ou l’informe de sa décision d’ordonner une perquisition”.
4 Ibidem, §§ 47 e 48:“47. Par ailleurs, la Cour relève que le requérant
n’a pas non plus pu obtenir le réexamen de la mesure en cause puisque le
remède spécifique prévu à l’article 257 du code de procédure pénale est
envisageable seulement dans le cas où la perquisition a été suivie d’une
saisie de biens. 48. Il s’ensuit qu’aucun juge n’a examiné la légalité et la
nécessité du mandat de perquisition du domicile du requérant émis par le
parquet. Dès lors, en l’absence d’un tel examen et, le cas échéant, d’un
constat d’irrégularité, l’intéressé n’a pas pu prétendre à un redressement
approprié du préjudice subi allégué”.
5 Ibid., § 50: “Aussi la Cour considère-t-elle que, en l’absence d’un
contrôle judiciaire préalableou d’un contrôle effectif a posteriori de la
mesure d’instruction contestée, les garanties procédurales apportées par
la législation italienne n’étaient pas suffisantes pour prévenir le risque
d’abus de pouvoir de la part des autorités chargées de l’enquête pénale”.
6 La Corte EDU ha invece ritenuto, sostanzialmente, «assorbite» nel-
l’esame del ricorso sotto il profilo dell’art. 8, le ulteriori doglianze solle-
vate dal ricorrente sotto le diverse angolazioni degli artt. 6 e 13 della
Convenzione.

1Sentenza CEDU, Prima Sezione, caso Brazzi c. Italia, n. 57278/11,
27.09.2018. Nonostante il decorso del termine di tre mesi dalla sua emis-
sione, la sentenza non è ancora divenuta “definitiva” ai sensi dell’art. 44
§ 2 lett. b) della Convenzione, essendo stato richiesto dal Governo italiano
il rinvio del caso alla Grande Camera ex art. 43 della Convenzione (ri-
chiesta che verrà accolta se si riterrà che il caso sollevi una questione seria
implicante l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione o una
seria problematica d’importanza generale).



Conseguentemente, la Corte ha rilevato che l’ingerenza del-
l’autorità pubblica nel diritto del ricorrente al rispetto della sua
abitazione, realizzata attraverso il decreto di perquisizione, non
era da ritenersi “conforme alla legge” ai sensi dell’art. 8 § 2
della Convenzione6, determinando una violazione del diritto ivi
sancito, giacché il sistema normativo nazionale, non preve-
dendo un controllo giurisdizionale preventivo o successivo sulla
misura interferente con l’inviolabilità del domicilio, non aveva
fornito alla persona coinvolta garanzie sufficienti contro il pe-
ricolo di abuso o arbitrarietà prima o dopo la perquisizione7.

2. Il nocciolo giuridico della pronuncia CEDU. L’appa-
rato di garanzie procedurali, pur apprestate dalla legisla-
zione italiana, risulta privo di uno sbocco essenziale e
imprescindibile: la predisposizione di un sistema di “con-
trollo efficace”.

La decisione della Corte EDU disattende le argomentazioni
spese dal Governo nel corso del procedimento convenzionale,
andando direttamente al fulcro della quaestio iuris sottesa alla
soluzione del caso (che viene qualificata come questione di
principio importante sia a livello nazionale sia sul piano con-
venzionale8).

L’art. 8 paragrafo 2 della Convenzione, invero, nel prevedere
la possibilità di interferenze da parte della pubblica autorità
nella sfera del diritto al rispetto per la vita privata e familiare,
nonché per la propria casa e corrispondenza, solennemente san-
cito dal paragrafo 1 del medesimo articolo, subordina tale even-
tualità alla condizione che, anzitutto, l’ingerenza sia “prevista
dalla legge”9.

Orbene, le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurispru-
denza CEDU in ordine all’interpretazione di tale condizione in-
ducono a non identificare quest’ultima nel mero rispetto del
“principio di legalità” in senso stretto e nei suoi immediati co-
rollari (primi tra tutti, tassatività e determinatezza, accessibilità
e prevedibilità), ma a leggerla nel senso più profondo della
compatibilità con il “principio dello stato di diritto”(“préémi-
nence du droit”).

Più specificamente, il “principio dello stato di diritto” im-
plica, nella prospettiva della Corte Europea, la necessità inde-
fettibile che il diritto interno, lungi dal limitarsi alla mera
“previsione normativa” dell’ingerenza nella sfera privata del-
l’individuo e delle modalità e condizioni di siffatta ingerenza,

offra altresì-e soprattutto -delle “garanzie” adeguate a neutra-
lizzare il rischio di abusi e arbitri nell’interpretazione e appli-
cazione di tale disciplina.

E, nell’ottica del consolidato orientamento della giurispru-
denza convenzionale, la “garanzia” adeguata contro tali rischi
deve essere rappresentata, innanzitutto, dall’esistenza a livello
di diritto interno di un meccanismo di “controllo efficace” sulle
misure idonee a infliggere un vulnus ai diritti fondamentali ri-
conosciuti dalla Convenzione10.

I passaggi argomentativi appena delineati, tessuti dai Giudici
di Strasburgo all’interno della trama motivazionale della sen-
tenza in esame, non potevano che condurre ad una pronuncia
di violazione nell’angolazione dell’art. 8 della Convenzione,
nonostante l’enfasi portata dal Governo italiano sull’esistenza,
a livello di diritto interno, di un apparato di garanzie procedurali
asseritamente tale da scongiurare il paventato rischio di abusi
o arbitri.

Il riferimento è, in particolare, all’argomento difensivo se-
condo cui la disciplina domestica sarebbe immune da profili di
violazione dell’art. 8, in ragione del fatto che la misura d’“in-
terferenza” in questione - il decreto di perquisizione – è espres-
samente prevista dalla legge, vale a dire dagli artt. 247 e ss. del
codice di rito penale, e che la normativa di riferimento contem-
pla, esplicitamente, l’obbligo di motivazione di tale provvedi-
mento (art. 247 c.p.p.), l’obbligo di consegna dello stesso
all’indagato o a chi abbia la disponibilità dei luoghi con facoltà
per questi ultimi di farsi assistere da persona di fiducia purché
idonea e prontamente reperibile (art. 250 c.p.p.), la previsione
di fasce orarie per la sua esecuzione (art. 251 c.p.p.),la designa-
zione di un difensore d’ufficio alla persona che ne sia priva e il
diritto del difensore di assistervi pur senza preavviso e di pre-
sentare al P.M. richieste, osservazioni e riserve di cui poter fare
menzione nel verbale (art. 365 c.p.p.), l’obbligo di deposito
presso la segreteria del P.M. entro tre giorni dall’esecuzione del
verbale di perquisizione, con facoltà del difensore – al quale va
immediatamente notificato l’avviso di deposito – di prendere
in esame ed estrarre copia (art. 366 c.p.p.)11.

Ebbene, nella prospettiva motivazionale della Corte EDU, il
summenzionato sistema normativo di diritto interno non risulta,
di per sé, affatto adeguato a rappresentare una “garanzia” contro
il rischio di indebite interferenze nella sfera del diritto al ri-
spetto del domicilio, in quanto inesorabilmente privo di un di
meccanismo di “controllo effettivo”, allo stato attuale non ga-
rantito né dalla legislazione vigente, né dall’uniforme e costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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56720/09, 15.02.2011, definitiva il 15.05.2011,§§ 45-48; Sentenza
CEDU, caso Gutsanovi c. Bulgaria, n. 34529/10, 15.10.2013, definitiva
il 15.01.2014, §§ 221-227; Sentenza CEDU, caso Prezhdarovi c. Bul-
garia, n. 8429/05, 30.09.2014, definitiva il 16.02.2015, §§ 46-52; Sen-
tenza CEDU, caso Slavov e altri c. Bulgaria, n. 58500/10, 10.11.2015,
definitiva il 10.02.2016, §§ 145-151; Sentenza CEDU, caso Varga c. Ro-
mania, n. 73957/01, 01.04.2008, definitiva il 01.07.2008, § 73;Sentenza
CEDU, caso IŞILDAK c. Turchia, n. 12863/02, 30.09.2008, definitiva
il 30.12.2008, §§ 51-53;Sentenza CEDU, caso Miailhe c. Francia, n.
12661/87, 25.02.1993,§§ 30-40.
11 Per un approfondimento sulla disciplina in materia di perquisizioni, v.
E. BASSO, sub art. 252 c.p.p., in AA.VV., Commento al nuovo codice di
procedura penale, vol. II, Torino, 1990 pag. 729; G. BELLANTONI, Perqui-
sizioni (voce), in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990; G. BELLANTONI, Provve-
dimento di perquisizione e impugnazioni, cit.; F. CORDERO, Procedura
penale, Milano, 1991; P. FELICIONI, Le ispezioni e perquisizioni, Milano,
2012; A. SCAGLIONE, Le perquisizioni nel codice di procedura penale e
nelle leggi speciali, Padova, 1987, pp. 112 ss.; A. SCAGLIONE, L’attività ad
iniziativa della polizia giudiziaria, Ristampa aggiornata, Torino, 2001, pp.
136 ss.; G. UBERTIS, Principi di procedura penale europea, Milano, 2009.

7Ibid., § 51:“Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, même
si la mesure contestée avait une base légale en droit interne, la législation
nationale n’a pas offert au requérant suffisamment de garanties contre
l’abus ou l’arbitraire avant ou après la perquisition. De ce fait, l’inté-
ressé n’a pas bénéficié d’un « contrôle efficace » tel que voulu par la
prééminence du droit dans une société démocratique. Dans ces circons-
tances, la Cour considère que l’ingérence dans le droit au respect du do-
micile du requérant n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article
8 § 2 de la Convention”.
8Ibid., § 28:“[…] Quant à l’enjeu objectif de l’affaire, la Cour relève que
celle-ci porte sur l’existence en droit italien d’un contrôle judiciaire effi-
cace vis-à-vis d’une mesure de perquisition, soit une question de principe
importante tant au plan national qu’au plan conventionnel”.
9 Oltre che “necessaria in una società democratica” e posta in essere “nel-
l’interesse della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o del benes-
sere economico del Paese, per la prevenzione di disordini o crimini, per
la protezione della sicurezza o della morale, per la protezione dei diritti e
delle libertà di altri” (art. 8 § 2 della Convenzione).
10 I principi di diritto affermati nella pronuncia Brazzi c. Italia si inseri-
scono, peraltro, in un solco giurisprudenziale dai contorni già compiu-
tamente delineati, secondo cui il rispetto dell’art. 8 della Convenzione
non può mai prescindere da un controllo “giurisdizionale” effettivo sul
decreto di perquisizione, da effettuarsi ex ante o quanto meno ex post:
in tal senso, ex plurimis, Sentenza CEDU, caso Heino c. Finlandia, n.
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Le conclusioni della CEDU, a ben riflettere, mettono a nudo
come l’astratta previsione di diritti, libertà, garanzie e tutele,
sia, in realtà, destinata a rimanere sulla carta, se non adeguata-
mente sorretta da un efficace impianto di controllo di natura
giurisdizionale.

E che tale controllo manchi, in sede di ordinamento interno,
con riguardo al provvedimento di decreto di perquisizione do-
miciliare, è un dato di fatto arduamente contestabile.

Sotto il profilo della legislazione vigente, infatti, non può che
ravvisarsi l’assenza di qualsivoglia previsione normativa volta
a garantire un controllo di natura giurisdizionale, ex ante o ex
post, sul decreto di perquisizione domiciliare.

Ed invero, a differenza del decreto di sequestro probatorio,
il decreto di perquisizione domiciliare non risulta, ex se, auto-
nomamente impugnabile mediante lo strumento del riesame (ai
sensi dell’art. 257 c.p.p.) e, a differenza del sequestro preven-
tivo, non risulta essere sottoposto né all’autorizzazione dell’au-
torità giurisdizionale (in sede di originaria emissione ex art.
321, comma 1, c.p.p. ovvero di convalida d’urgenza ex art. 321,
comma 3 bis, c.p.p.) né ad un controllo successivo ed eventuale
mediante il rimedio del riesame (art. 322 c.p.p.).

Neppure può ritenersi esperibile lo strumento generale del ri-
corso diretto per cassazione per violazione di legge, di deriva-
zione costituzionale ex art. 111, comma 7, Cost. (ripreso a
livello di legislazione ordinaria dall’art. 568, comma 2, c.p.p.),
non trovandoci di fronte ad un’ipotesi di violazione della “li-
bertà personale” stricto sensu.

Sotto il profilo del diritto vivente, poi, i giudici di legittimità
hanno affermato, in maniera costante e uniforme, la tesi del-
l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto
di perquisizione locale, in forza del “principio di tassatività
delle impugnazioni” (art. 568, comma 1, c.p.p.) e dell’inappli-
cabilità in via analogica del rimedio di cui all’art. 111, comma
7, Cost.12.

3. La necessità di sgomberare il campo da equivoci circa
l’ipotizzata idoneità della magistratura requirente a fungere
da “Autorità giudiziaria” garante del “controllo efficace”
richiesto dalla CEDU: la distinzione tra “indipendenza” e
“controllo”.

Come appena descritto, la concatenazione dei passaggi lo-
gico-argomentativi della sentenza della Corte Europea delinea
uno stretto legame tra il “principio di legalità” (la previsione
normativa dell’“interferenza” della pubblica autorità nel diritto
al rispetto del domicilio, nonché dei suoi limiti e condizioni),
il “principio dello stato di diritto” (la necessità di apprestare
“garanzie” adeguate a evitare abusi o arbitri nonostante la for-
male previsione legale) e l’esistenza di un “controllo efficace”
sull’effettivo rispetto della disciplina inerente alle condizioni,
ai limiti e alle modalità di intrusione nella sfera privata dell’in-
dividuo, tale da evitare il rischio che la normativa - pur esistente
sulla carta - resti “lettera morta”.

A tale riguardo, appare opportuno rilevare che una parte della
dottrina13, mettendo in risalto l’elevato grado d’indipendenza
della magistratura requirente italiana (soprattutto se valutata in
termini comparativi rispetto alle Procure degli altri Stati mem-
bri), ha evidenziato come la sentenza di condanna della CEDU
sia stata in qualche modo “ingenerosa” nei confronti dell’Italia,
non essendosi pienamente apprezzato il ruolo di “garanzia”
svolto nel sistema nazionale dalla figura del Pubblico Ministero
quale “Autorità giudiziaria”.

In tale prospettiva, il “controllo efficace” richiesto a livello
convenzionale ai fini del rispetto dell’art. 8 sarebbe adeguata-
mente svolto nel sistema domestico proprio dal magistrato del
Pubblico Ministero, nella funzione di “garante” del rispetto del
complesso di previsioni normative che assistono sia la fase di
emissione del provvedimento di perquisizione (obbligo di mo-
tivazione) sia la fase di esecuzione della stessa (possibilità per
il P.M. di procedere personalmente o mediante delega alla P.G.,
consegna di copia del decreto all’interessato, avviso a quest’ul-
timo della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona
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provvedimento: in tal senso Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 46250/2012:
“Il decreto con cui il P.M. convalida la perquisizione domiciliare eseguita
d’urgenza dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 352 cod. proc. pen.
non è ricorribile per cassazione, salva l’ipotesi in cui lo stesso sia quali-
ficabile come atto abnorme”.  
13 D. CARDAMONE, La sentenza della Cedu Brazzi c. Italia: sono arbitrarie
le perquisizioni disposte dall’Autorità giudiziaria?, in Questione giustizia,
Osservatorio internazionale, gennaio 2019, pubblicazione on line.
14 Cfr., sul tema, l’interessante contributo di G. DI FEDERICO, L’indipen-
denza della magistratura in Italia: una valutazione critica in chiave com-
parata, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, anno LVI, fasc.
1 - 2002, pp. 99-128, ove tra l’altro si evidenzia come il sistema italiano
sia l’unico in cui giudici e pubblici ministeri condividono le medesime
garanzie d’indipendenza “esterna”. Diverse, invece, possono essere le va-

12L’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in ordine al-
l’inoppugnabilità del decreto di perquisizione “locale”, è granitico; cfr.,
ex plurimis, Cass. pen, Sez. III, Sentenza n. 8999/2011: “È inammissibile
il ricorso per cassazione avverso il decreto di perquisizione domiciliare
non seguito da sequestro, non avendo lo stesso natura decisoria né inci-
dendo sulla libertà personale”; Cass. pen., Sez. III, Sentenza n.
35049/2003: “È manifestamente infondata la questione di legittimità co-
stituzionale sollevata in relazione all’art. 247 cod. proc. pen., nella parte
in cui non consente il ricorso al tribunale del riesame avverso i decreti
che dispongono la perquisizione locale, sia perché la garanzia costituzio-
nale in materia di provvedimenti che incidono sulla libertà personale è
limitata al controllo della legittimità del provvedimento e non del merito,
sia perché tale garanzia non si estende a limitazioni diverse da quelle in-
dicate dall’art. 111, comma settimo, della Costituzione”;Cass. pen., Sez.
V, Sentenza n. 366/1999: “In virtù del principio di tassatività delle impu-
gnazioni sancito dall’art. 568, comma primo, cod. proc. pen.,il decreto
con cui viene disposta una perquisizione locale è inoppugnabile e non può
quindi essere sottoposto al riesame”; Cass. pen., Sez. V, Sentenza n.
3287/1998:“Nel caso in cui il decreto del P.M. contenga l’ordine di per-
quisizione senza indicare specificamente le cose da sequestrare, l’even-
tuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è
inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale, può essere dedotto
come causa di nullità a norma dall’art. 182 cod. proc. pen. prima che la
perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possi-
bile, ma non esplica effetti sull’autonomo e distinto provvedimento di se-
questro”;Cass. pen., Sez. V, Sentenza n. 2793/1995:“L’eventuale vizio di
motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti
di perquisizione locale (essendo, invece, ricorribile per cassazione, quello
che dispone la perquisizione personale, ai sensi degli art. 13 Cost. e 568,
secondo comma cod. proc. pen.), può essere dedotto come causa di nullità
a norma dell’art. 182 cod. proc. pen., prima che la perquisizione venga
eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica
effetti sull’autonomo e distinto provvedimento di sequestro”. 
Qualche apertura, invece, si ravvisa con riferimento all’impugnabilità del
decreto di perquisizione “personale” -anche al di là del solo vizio di vio-
lazione di legge - in considerazione della lesione della sfera della “libertà
personale”: in tal senso Cass. pen.,Sez. III, Sentenza n. 562/2000: “Per il
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione al decreto di perquisi-
zione personale non è applicabile lo specifico rimedio del riesame. Ciò
non esclude l’applicabilità della clausola generale della ricorribilità per
cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale, che, in ragione della
materia, deroga (ex art. 568, comma 2, c.p.p.) al principio di tassatività
delle impugnazioni[….] Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti
in materia di libertà personale è possibile non solo per violazione di legge,
ma anche per mancanza o illogicità della motivazione”.
Alla luce di tale panorama giurisprudenziale, sembra residuare quale unica
eccezionale ipotesi di ricorribilità per cassazione del decreto di perquisi-
zione locale quella per “abnormità”, genetica o funzionale, del relativo



di fiducia prontamente reperibile, limiti temporali, etc.).
Ora, va dato atto che corrisponde certamente al vero l’affer-

mazione secondo cui il livello d’indipendenza della magistra-
tura requirente italiana è tra i più elevati nel contesto
internazionale, in considerazione dell’assoluta autonomia dal
Ministero della Giustizia, delle garanzie d’inamovibilità rico-
nosciute dalla Costituzione, del principio di obbligatorietà
dell’azione penale, della comunanza del percorso di carriera ri-
spetto a quello della magistratura giudicante (accesso, forma-
zione, progressioni di professionalità, conferimento di incarichi
direttivi ed extragiudiziari, sottoposizione al potere disciplinare,
collocamento a riposo), monitorato unicamente dall’organo di
rilevanza costituzionale del Consiglio Superiore della Magistra-
tura, la cui composizione assicura un elevato equilibrio tra i po-
teri dello Stato14.

Nel contempo, però, non può avallarsi alcuna operazione di
sovrapposizione tra l’ambito dell’indipendenza della magistra-
tura requirente - presupposto fondamentale di una piena e reale
“separazione dei poteri” - e quello, diverso, della necessità di
un “controllo efficace” ed adeguato a garanzia del rispetto delle
previsioni normative dettate a tutela delle libertà e dei diritti
fondamentali dell’individuo, tra i quali il diritto all’inviolabilità
del domicilio15.

Ed invero, che tale funzione di “controllo efficace” non possa
essere demandata ad un organo che assume la veste di Pubblica
Accusa in un procedimento penale, appare principio ben radi-
cato nell’ambito della stessa giurisprudenza convenzionale.

In particolare, in una serie di pronunce riguardanti la tematica
affine del “diritto alla libertà e alla sicurezza” ai sensi dell’art.
5 della Convenzione, i Giudici di Strasburgo hanno avuto modo
di chiarire con precisione i contorni della figura del “garante”

della libertà individuale, di fronte al quale ogni persona arre-
stata ha diritto di comparire al più presto a seguito della priva-
zione della libertà.

La Convenzione europea, infatti, include in tale ruolo di “ga-
rante” due categorie di magistrati: i “giudici” e gli “altri magi-
strati autorizzati dalla legge ad esercitare le funzioni
giudiziarie”16.

La questione particolare affrontata in sede convenzionale è
stata, quindi, quella di individuare, in concreto, al di là dei “giu-
dici”, quali “altri magistrati” potessero adeguatamente eserci-
tare siffatta funzione di “controllo”.

A questo riguardo, la disamina della giurisprudenza CEDU
consente di affermare che almeno due sono i tratti essenziali e
imprescindibili affinché si possa parlare di “controllo efficace”
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28. “Magistrat” in French and, even more, “officer” in English mani-
festly have a wider meaning than “juge” and “judge”.
Again, the exercise of “judicial power” is not necessarily confined to
adjudicating on legal disputes. In many Contracting States, officers
(magistrats) and even judges exercise such power without adjudicating,
for example members of the prosecuting authorities and investigating
judges.
[…]
31. To sum up, the “officer” is not identical with the “judge” but must
nevertheless have some of the latter’s attributes, that is to say he must
satisfy certain conditions each of which constitutes a guarantee for the
person arrested.
The first of such conditions is independence of the executive and of the
parties (see, mutatis mutandis, the above-mentioned Neumeister judg-
ment, p. 44). This does not mean that the “officer” may not be to some
extent subordinate to other judges or officers provided that they themsel-
ves enjoy similar independence”; 
conf., ex plurimis:
Sentenza CEDU, caso Assenov e altri c. Bulgaria, n. 24760/94, § 146: 
[…] Thus, the “officer” must be independent of the executive and the par-
ties (ibid.). In this respect, objective appearances at the time of the deci-
sion on detention are material: if it appears at that time that the “officer”
may later intervene in subsequent criminal proceedings on behalf of the
prosecuting authority, his independence and impartiality may be open to
doubt (see the Huber v. Switzerland judgment of 23 October 1990, Series
A no. 188, p. 18, § 43, and the Brincat v. Italy judgment of 26 November
1992, Series A no. 249-A, p. 12, § 21) […]”;
Sentenza CEDU, caso NiebdaŁac. Polonia, n. 27915/95, 04.07.2000, §§ 48-49:
[…] Thus, the “officer” must be independent of the executive and of the
parties. In this respect, objective appearances at the time of the decision
on detention are material: if it appears at that time that the “officer” may
later intervene in subsequent criminal proceedings on behalf of the pro-
secuting authority, his independence and impartiality are capable of ap-
pearing open to doubt[…]”;
Sentenza CEDU, caso Moulin c. Francia, n. 37104/06, 23.11.2010, defi-
nitiva il 23.02.2011, §§ 53-60:
[…] De l’avis de la Cour, il convient donc d’examiner la question de sa-
voir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt » traduite devant un
autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires », conformément aux dispositions de l’article 5 § 3 de la
Convention […]
Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé,
les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence
d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence
constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties
inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 §
3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den
Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment
Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003�VI (extraits)) [...]
Or la Cour rappelle que les garanties d’indépendance à l’égard de l’exé-
cutif et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre
le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev
et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus) […]
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre
du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3 de la
Convention, les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence
pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre ma-
gistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » […]”.

lutazioni con riguardo all’indipendenza “interna” della magistratura re-
quirente, soprattutto a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs. n.
106/2006 che, per ragioni dichiarate di maggior coordinamento ed effica-
cia, ha indubbiamente accentuato la natura “gerarchica” delle relazioni tra
uffici del Pubblico Ministero: spunti interessanti sotto tale aspetto sono
offerti da M. BIGNAMI, L’indipendenza interna del pubblico ministero, in
Questione giustizia, Fasc. 1/2018, pp. 79-87.
15 Sul tema si veda, in un’ottica comparata, A. BALSAMO, Il rapporto tra
indipendenza del pubblico ministero e tutela della libertà personale nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, in Cass. pen.
2011, 3, p. 1226.
16 Art. 5 § 3 della Convenzione: “Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un jugeou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires […]”.
17 Cfr. Sentenza CEDU, caso Schiesser c. Svizzera, n. 7710/76,
04.12.1979, §§ 25-31:
“25. […] the Court has to ascertain only whether the said Attorney pos-
sessed the attributes of an “officer authorised by law to exercise judi-
cial power”.
26. This last phrase has three components.
The second component (“authorised by law to exercise”) does not give
rise to any difficulty: the Winterthur District Attorney exercised in the
instant case powers conferred on him by Cantonal law (see paragraphs
7, 12 and 15-17 above); this is contested neither by the Commission,
nor by the Government, nor by the applicant.
The first and third components (“officer”, “judicial power”) have to
be considered together.
27. In providing that an arrested person shall be brought promptly be-
fore a “judge” or “other officer”, Article 5 para. 3 (art. 5-3) leaves
the Contracting States a choice between two categories of authorities.
It is implicit in such a choice that these categories are not identical.
However, the Convention mentions them in the same phrase and pre-
supposes that these authorities fulfil similar functions; it thus clearly
recognises the existence of a certain analogy between “judge” and “of-
ficer”. Besides, were this not so, there would scarcely be any explana-
tion for the inclusion of the adjective “other”.
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svolto da “altri magistrati autorizzati dalla legge ad esercitare
le funzioni giudiziarie”: in primo luogo, il connotato di “indi-
pendenza” dal potere esecutivo e, in secondo luogo, la caratte-
ristica di “terzietà” rispetto alle parti del procedimento penale17.

In particolare, la Corte Europea ha evidenziato che la fun-
zione di “controllo effettivo” sul rispetto della disciplina pre-
vista dagli Stati membri in materia di libertà fondamentali
debba essere assegnata a magistrati che, sebbene non necessa-
riamente appartenenti alla categoria dei “giudici”, siano carat-
terizzati, da un lato, da rassicuranti livelli d’“indipendenza” dal
potere esecutivo e, dall’altro, di “terzietà” rispetto alle parti del
procedimento.

Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza della Corte EDU
appare uniforme nell’escludere che tale carattere di “terzietà”
possa essere assegnato ad un organo che, nella fase in cui av-
viene il controllo o in una successiva, possa assumere diretta-
mente la veste di Pubblica Accusa o, comunque, intervenire nel
procedimento per conto dell’Autorità inquirente.

Coerentemente a tale approccio, la casistica convenzionale
non pare registrare casi in cui tali requisiti siano stati soddisfatti
allorquando le funzioni di controllo siano state assunte da ma-
gistrati appartenenti al Pubblico Ministero, mentre le condizioni
di “indipendenza” e “terzietà” sono state riconosciute nei “giu-
dici di Tribunale” in senso stretto, nei “giudici per le indagini
preliminari”, oltre che in qualche figura particolare -in ogni
caso svincolata dalla Pubblica Accusa- presente in alcuni ordi-
namenti specifici18.

Con precipuo riguardo al sistema italiano, appare quindi evi-
dente che la figura del Pubblico Ministero, per quanto dotata di
elevato tasso d’indipendenza dal potere esecutivo e accomunata
per molti aspetti alla figura della magistratura giudicante, sarà
e resterà sempre una “parte” del procedimento penale, doven-
dosi pertanto escludere ab imis che un magistrato appartenente
al Pubblico Ministero, astrattamente deputato ad assumere la
funzione di Pubblica Accusa in ogni procedimento penale,
possa garantire un “controllo efficace” (rectius: un “auto-con-
trollo”) sull’invasione delle libertà fondamentali dell’individuo
(e, tra queste, il diritto al rispetto del proprio domicilio), in qua-
lità di “magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni
giudiziarie” ex art. 5 § 3 della Convenzione.

A potere soddisfare tale insopprimibile funzione di “garan-
zia” non può che essere designato, a ben vedere, unicamente il
giudice per le indagini preliminari in fase di autorizzazione, ov-
vero le autorità giurisdizionali investite a posteriori del con-
trollo di merito o di legittimità in fase di indagini, vale a dire il
Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione. 

4. Le questioni aperte: il controllo convenzionalmente ri-
chiesto è di carattere “necessario” o solo “eventuale”?

La sentenza in esame lascia aperte diverse questioni, delle
quali occorrerà necessariamente occuparsi in sede di esecuzione
delle “misure generali”19.

In primo luogo, la Corte Europea non specifica espressa-
mente se il controllo di natura “giurisdizionale” sul “decreto di

perquisizione” - indispensabile affinché il sistema normativo
italiano garantisca sotto tale profilo il rispetto dell’art. 8 - debba
essere “necessario” oppure solo “eventuale”, limitandosi a stig-
matizzare l’assenza, da un lato, di una verifica giurisdizionale
preventiva e, dall’altro, di un controllo effettivo a posteriori,
sul mezzo di ricerca della prova in questione20.

La differenza non è di poco conto, dal momento che, nel
primo caso, il passaggio di verifica attraverso il vaglio del “giu-
dice” diventerebbe, in sede di autorizzazione (a priori) o di con-
valida (a posteriori), ineluttabile, in tal modo equiparandosi la
disciplina del “decreto di perquisizione” - ed, eventualmente,
del conseguente “decreto di sequestro probatorio” - a quella già
prevista in materia di “decreto di sequestro preventivo”. Tale
impostazione finirebbe per richiedere un intervento normativo
più invasivo, volto ad estendere l’ambito del controllo “giuri-
sdizionale” obbligatorio (in particolare, quello del giudice per
le indagini preliminari) su di un campo probatorio “reale”, si-
nora rimasto appannaggio del Pubblico Ministero.

Nel secondo caso, invece, si tratterebbe soltanto di prevedere
espressamente un’ulteriore ipotesi di “riesame”, su richiesta
della persona che sia risultata destinataria di un “decreto di per-
quisizione” non seguito da sequestro probatorio, attraverso un
intervento “ortopedico” sugli artt. 257 e 355 c.p.p. (preveden-
dosi, cioè, la possibilità di “riesame” non soltanto del “decreto
di sequestro” probatorio, ma anche del “decreto di perquisi-
zione” a monte, al quale non abbia fatto seguito il sequestro21).

Restano potenzialmente aperti, in ogni caso, anche percorsi
esecutivi diversi, non necessariamente coinvolgenti riforme
normative, bensì un revirement dei consolidati orientamenti giu-
risprudenziali supra passati in rassegna, in modo da consentire,
attraverso un’interpretazione “convenzionalmente orientata”
delle disposizioni normative vigenti (di rango ordinario o co-
stituzionale), un controllo a posteriori sul decreto di perquisi-
zione locale attraverso lo strumento del “riesame” o, quanto
meno, del ricorso per cassazione (quest’ultimo, come visto, già
ammesso per il decreto di perquisizione “personale”, non solo
per violazione di legge, ma anche per mancanza o illogicità
della motivazione22). Si tratterebbe, in quest’ultima ipotesi, di
un’operazione ermeneutica volta ad ampliare il concetto di “li-
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20 Cfr. Sentenza CEDU, caso Brazzi c. Italia, cit., §§ 50-51: “50. Aussi
la Cour considère-t-elle que, en l’absence d’un contrôle judiciaire
préalable ou d’un contrôle effectif a posteriori de la mesure d’instruc-
tion contestée, les garanties procédurales apportées par la législation
italienne n’étaient pas suffisantes pour prévenir le risque d’abus de
pouvoir de la part des autorités chargées de l’enquête pénale. 51. Ces
éléments suffisent à la Cour pour conclure que, même si la mesure
contestée avait une base légale en droit interne, la législation natio-
nale n’a pas offert au requérant suffisamment de garanties contre
l’abus ou l’arbitraire avant ou après la perquisition. De ce fait, l’in-
téressé n’a pas bénéficié d’un « contrôle efficace » tel que voulu par
la prééminence du droit dans une société démocratique. Dans ces cir-
constances, la Cour considère que l’ingérence dans le droit au respect
du domicile du requérant n’était pas « prévue par la loi » au sens de
l’article 8 § 2 de la Convention”.
21 Appare chiaro che esigenze di coerenza e armonia del sistema ri-
chiederebbero, in quest’ottica, una conseguente equiparazione della
disciplina in materia di perquisizione “locale” e “personale”, quest’ul-
tima, a fortiori, già ricompresa dalla giurisprudenza domestica nel no-
vero dei provvedimenti riguardanti la “libertà personale”, da tutelare
quindi - se non altrimenti impugnabili per espressa disposizione di
legge - mediante lo strumento residuale del ricorso per cassazione ex
artt. 111, comma 7,Cost. e 568, comma 2, c.p.p.; nel senso di un pos-
sibile inquadramento in unico genus si veda R. MALVASI, sub art. 247
c.p.p. in Commentario breve al codice di procedura penale, diretto da
G. Conso e G. Illuminati, Milano, 2015, pag. 967. 
22 Cfr. Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 562/2000.

18 È questo il caso, ad esempio, del District Attorney del sistema sviz-
zero, preso in esame nella citata Sentenza CEDU Schiesser c. Sviz-
zera.
19 Il caso di specie non pone problematiche, invece, per quanto con-
cerne le “misure individuali”: il ricorrente non presentava in sede con-
venzionale alcuna domanda di “equa soddisfazione”, né a titolo di
danno patrimoniale né a titolo di danno morale e, pertanto, la Corte
EDU non ha riconosciuto il pagamento di alcuna somma in suo favore,
limitandosi a dichiarare la violazione dell’art. 8 della Convenzione.



bertà personale” di cui agli artt. 111, comma 7, Cost. e 568,
comma 2, c.p.p., sino al punto da ricomprendervi anche il diritto
al rispetto dell’inviolabilità del domicilio, che potrebbe trovare
un ancoraggio normativo proprio nella disposizione di rango
costituzionale di cui all’art. 14, comma 2, Cost., laddove si
opera un’espressa equiparazione del livello delle garanzie in
materia di inviolabilità del domicilio rispetto a quello previsto
in materia di tutela della libertà personale23.

Sembra invece potersi escludersi, in radice, l’adeguatezza di
soluzioni in termini meramente “risarcitori”, dal momento che
la stessa Corte EDU ha, nel corpo motivazionale della sentenza,
rinnegato l’efficacia in concreto di rimedi diversi da quello
strettamente procedurale, quali, ad esempio, l’azione di respon-
sabilità contro lo Stato ai sensi della Legge n. 117/1988 (“Ri-
sarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”), esperibile
solo in caso di dolo o colpa grave del magistrato nell’emissione
del decreto di perquisizione24. 

Né appaiono prima facie adeguatamente satisfattori strumenti
lato sensu riparatori, di natura penale o disciplinare25, nei con-
fronti degli autori degli abusi, sembrando propendere la giuri-
sprudenza dei Giudici di Strasburgo in favore di rimedi di
natura “procedurale”, volti a consentire la rilevazione della pa-
tologia di atti nulli a causa di abusi o arbitri perpetrati dalle pub-
bliche autorità già all’interno del procedimento penale in cui si
verificano, in primo luogo paralizzandone, quando prevista,
l’attitudine probatoria e, in ogni caso, sancendone l’inefficacia.

5. L’obiter dictum sulla dottrina dei “frutti dell’albero av-
velenato”.

Da segnalare, infine, un obiter dictum contenuto all’interno
della sentenza in esame, che potrebbe in astratto dare spazio ad
una riapertura, anche da parte della giurisprudenza italiana, alla
dottrina dei “frutti dell’albero avvelenato” (“poisoned fruits of

the poisonous tree”)26, che conduce all’inutilizzabilità proba-
toria delle prove acquisite in virtù di mezzi di ricerca della
prova affetti da patologie, sinora stroncata dalla giurisprudenza
domestica, a partire dalla nota pronuncia del Supremo Organo
di nomofilachia del 199627. 

Il passaggio motivazionale è, in particolare, il seguente: “A
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26 La dicotomia tra dottrina dei “frutti dell’albero avvelenato” e teoria
del “male captum bene retentum” ha rappresentato l’oggetto di nume-
rosi e approfonditi studi, alcuni dei quali possono essere in questa sede
soltanto citati:F. CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963;
F. CORDERO, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. E proc. pen.,
1966, pag. 680; R. CASIRAGHI, Prove vietate e processo penale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2009, pag. 1769; L. P. COMOGLIO, Perquisizione il-
legittima ed inutilizzabilità derivata delle prove acquisite con il sus-
seguente sequestro, in Cass. pen., 1996, pag. 1547; A. FURGIUELE, La
prova per il giudizio nel processo penale, Torino,2007; N. GALANTINI,
L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992; M.
MONTAGNA, Il “male captum bene retentum” è davvero applicabile ai
rapporti tra perquisizione e sequestro?, in Dir. pen. proc., 1997, pag.
1125; P. NUVOLONE, Le prove vietate nel processo penale nei paesi di
diritto latino, in Riv. dir. proc., 1966, pag. 442; G. RICCIO, Le perqui-
sizioni nel codice di procedura penale, Napoli, 1974; A. SCAGLIONE,
Le perquisizioni nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali,
Padova, 1987, pp. 112 ss.; A. SCAGLIONE, L’attività ad iniziativa della
polizia giudiziaria, Ristampa aggiornata, Torino, 2001, pp. 136 ss.;G.
SPANGHER, «E pur si muove» : dal male captum bene retentum alle ex-
clusionary rules, in Giur. cost.,2001, pag. 2827; G.L. VERRINA, Ap-
proccio riduttivo della Corte di cassazione alla categoria della
inutilizzabilità derivata, in Giur. it., 1998, pag. 3; M. VESSICHELLI, Sui
limiti alla utilizzabilità del sequestro conseguente a una perquisizione
illegittima, in Cass. pen., 1996, pag. 3275.
27Cfr. Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 5021/1996, relativa a fattispe-
cie concreta di perquisizione illegittima e successivo sequestro di cose
pertinenti al reato, ritenuto dalla S.C. “atto dovuto”: “L’inosservanza
delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisi-
zione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere
quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo
comma dell’art. 191 cod. proc. pen.. Ed invero, quest’ultima norma,
se ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale,
applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non
ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le cate-
gorie della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della
patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate
a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inos-
servanza di alcune formalità di assunzione della prova - vizio che non
pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori
del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in al-
cuni dei suoi peculiari presupposti - la seconda presupponendo, in-
vece, la presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca
illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo,
la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema
processuale. Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza
l’autorizzazione del magistrato e non nei “casi” e nei “modi” stabiliti
dalla legge, come prescritto dall’art. 13 Cost. si è in presenza di un
mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del
diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconosci-
mento dell’inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo
essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova,
ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito
all’esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che
ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 253, comma primo, cod. proc. pen.,
nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al
reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo
con cui ad esso si sia pervenuti”.
L’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite si rese necessario a se-
guito degli orientamenti contrastanti stratificatisi in seno a diverse Se-
zioni della Suprema Corte, alcune delle quali accoglievano la tesi dei
“frutti dell’albero avvelenato”.
In seguito, l’impostazione delle Sezioni Unite è stata avallata anche
dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 332/2001, ha affron-
tato il tema dell’inutilizzabilità derivata, sostanzialmente negandone
il diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. 

23 Art. 14 comma 1 e 2 Cost.:“Il domicilio è inviolabile. Non vi si pos-
sono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale”.
24 Cfr. Sentenza CEDU, caso Brazzi c. Italia, cit., § 49: “Concernant
l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait pu in-
troduire un recours en dédommagement pour responsabilité de l’État
en vertu de la loi no 117, la Cour observe que cette action présuppose
l’existence d’un comportement à tout le moins coupable de la part des
magistrats et que, par conséquent, le requérant aurait dû prouver le
dol ou la faute lourde des autorités ayant statué dans son affaire (voir
l’article 2 § 3 d) de la loi no 117, paragraphe 20 ci-dessus). De plus,
la Cour note que le Gouvernement n’a produit aucun exemple démon-
trant qu’une telle action a été intentée avec succès dans des circons-
tances similaires à celles de l’affaire du requérant (voir, mutatis
mutandis, Richmond Yaw et autres c. Italie, nos 3342/11 et 3 autres, §
44, 6 octobre 2016)”.
A fortiori, appaiono altresì inadeguate le misure risarcitorie previste
dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388 -“Regolamento recante semplifica-
zione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone
e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria” - che si riferi-
scono a ipotesi di danni “materiali” cagionati da un’impropria esecu-
zione “a valle” di perquisizioni domiciliari, comunque legittimamente
disposte, piuttosto che a fattispecie d’illegittimità dello stesso decreto
di perquisizione “a monte”.
   25 Il riferimento potrebbe essere, in particolare, ai reati di “violazione
di domicilio commessa da un pubblico ufficiale” ex art. 615 c.p. e alla
clausola di chiusura di cui all’art. 124 c.p.p., che prescrive l’“obbligo
di osservanza delle norme processuali” in capo a tutti i soggetti del
procedimento, fonte di responsabilità disciplinare anche allorquando
l’inosservanza di norme procedurali non comporti nullità o altra san-
zione processuale.
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quest’ultimo riguardo, la Corte rammenta di avere ammesso
che, in alcune circostanze, il controllo della misura contraria
all’articolo 8 effettuato dai giudici penali fornisce una ripara-
zione adeguata per l’interessato, dal momento che il giudice
procede a un controllo effettivo della legittimità e della neces-
sità della misura contestata e, se del caso, esclude dal processo
penale gli elementi di prova raccolti”28.

Risulta evidente che la sanzione di inutilizzabilità del risul-
tato probatorio derivante dal mezzo di ricerca illegittimo non
si attaglierebbe al caso di specie, ove per l’appunto il decreto
di perquisizione locale non si è risolto con esito positivo, non
avendo dato luogo all’apprensione di alcuna res a fini di prova.

Cionondimeno, il principio di diritto incidentalmente affer-
mato dai Giudici di Strasburgo lascia, ancora una volta, traspa-
rire come in sede convenzionale, una volta riscontrata una
violazione dei diritti umani nel corso dello svolgimento delle
indagini, sia ravvisabile una netta propensione per sanzioni di
natura strettamente procedurale, volte a paralizzare l’efficacia
o l’attitudine probatoria (quando prevista) dell’atto viziato.

A quest’ultimo riguardo, appare utile segnalare che anche la
sentenza recentemente resa dalla Corte EDU nel caso Knox
contro Italia29, con specifico riferimento alla violazione riscon-

trata sotto il profilo dell’art. 6 §§ 1 e 3 c) (diritto a un equo pro-
cesso e diritto alla difesa), sembra avere censurato il consoli-
dato orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione30, secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla
persona indagata in assenza del difensore, nonostante il divieto
di utilizzazione di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p., possono es-
sere in ogni caso utilizzate allorquando costituiscono, di per sé,
corpo di un reato (integrando, ad esempio, il fatto tipico di ca-
lunnia, favoreggiamento personale o falsa testimonianza), af-
fermando, per contro, la necessità che le stesse siano private di
qualsivoglia attitudine probatoria, eventualmente anche nel-
l’ambito del diverso procedimento concernente l’altro reato31.

In definitiva, anche tale pronuncia sembra indurre a ritenere
che la sanzione dell’inutilizzabilità probatoria derivante da vio-
lazioni di legge (che si risolvano, altresì, in violazione di diritti
umani) non debba arrestarsi neppure di fronte alla constatazione
che il “frutto” probatorio dell’atto viziato costituisca, di per sé,
corpo del reato o cosa pertinente al reato.

Non può escludersi, dunque, che tali pronunce siano espres-
sione di quello che sembra si stia delineando come un nuovo
orientamento della CEDU, che pare ispirato proprio alla teoria
dei “poisoned fruits of the poisonous tree”, destinato forse ad
indurre un ripensamento della giurisprudenza domestica in or-
dine all’approccio sinora avuto nei riguardi di tale impostazione
dottrinale.
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l’uomo», in Studi in onore di M. Pisani, II, Diritto processuale penale
e profili internazionali, a cura di P. Corso-E. Zanetti, Milano, pp. 365
ss.; M.A. LOIODICE, L’utilizzabilità dei mezzi di prova nel processo pe-
nale secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo, in Riv. it. dir. priv. e proc., 2009, pag. 50; A. TAMIETTI,
L’utilizzazione di prove assunte in violazione di un diritto garantito
della Convenzione non viola l’equo processo: riflessioni sul ruolo
della Corte europea e sulla natura del sindacato da essa operato in
margine alla sentenza P.G. e J.H. c. Regno Unito, in Cass. pen., 2002,
pag. 1826 ss.; A. ASHwORTH, Human Rights, serious crime and crimi-
nal procedure, Londra, 2002, pag. 1-49, 93-134.
30 Cfr. Cass.,Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 33583/2015: “Le di-
chiarazioni “indizianti” di cui all’art. 63, comma primo, cod. proc.
pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona
informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua re-
sponsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le
quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata
figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la
falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata
al principio “nemo tenetur se detegere”, che salvaguarda la persona
che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora com-
metterlo”; Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 10089/2005: “Il divieto di
utilizzazione dibattimentale per le dichiarazioni spontanee rese dal-
l’indagato alla polizia giudiziaria opera solo riguardo ad affermazioni
che attengano al fatto già posto ad oggetto delle indagini, e dunque
non sussiste per procedimenti concernenti altri illeciti. Ne consegue
che le dichiarazioni mediante il cui compimento sia stato posto in es-
sere un reato sono pienamente utilizzabili nella fase dibattimentale del
relativo procedimento”; conf., ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, Sen-
tenza n. 22456/2009;Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 33836/2008;
Cass. pen.,Sez. VI, Sentenza n. 15483/2004.
31 Per un approfondimento, v. P. FERRUA, Dichiarazioni spontanee
dell’indiziato, nullità dell’interrogatorio di polizia ed invalidità deri-
vata, in Cass. pen., 1984, pag. 1984; O. MAZZA, L’interrogatorio e
l’esame dell’imputato nel suo procedimento, Milano, 2004.

28 Cfr. Sentenza CEDU, caso Brazzi c. Italia, cit., § 45: “À ce dernier
égard, la Cour rappelle avoir admis que, dans certaines circonstances,
le contrôle de la mesure attentatoire à l’article 8 effectué par les juri-
dictions pénales fournit un redressement approprié pour l’intéressé,
dès lors que le juge procède à un contrôle efficace de la légalité et de
la nécessité de la mesure contestée et, le cas échéant, exclut du procès
pénal les éléments de preuve recueillis (Panarisi c. Italie, no 46794/99,
§§ 76 et 77, 10 avril 2007, Uzun c. Allemagne, no 35623/05, §§ 71 et
72, CEDH 2010 (extraits), et Trabajo Rueda c. Espagne, no 32600/12,
§ 37, 30 mai 2017)”.
29 Cfr. Sentenza CEDU, caso Knox c. Italia, n. 76577/13, 24.01.2019,
non ancora definitiva, §§ 163-167:“ Quant à l’utilisation faite des
preuves, la Cour observe que les déclarations litigieuse ont constitué
en elles-mêmes l’infraction qui a été reprochée à la requérante et,
donc, la preuve matérielle pour son verdict de culpabilité pour dénon-
ciation calomnieuse (voir, a contrario, Gäfgen, précité, § 178, mutatis
mutandis, Kaçiu et Kotorri, précité, § 118, et mutatis mutandis, Sergey
Ivanov c. Russie, no 14416/06, §§ 90-92, 15 mai 2018) […] 166. La
Cour estime partant que le Gouvernement n’est pas parvenu à démon-
trer que la restriction de l’accès de la requérante à l’assistance judi-
ciaire lors de l’audition du 6 novembre 2007 à 5 h 45 n’a pas porté
une atteinte irrémédiable à l’équité du procès dans son ensemble”.
Si noti, in particolare, la citazione a contrario del caso Gäfgen c. Ger-
mania, n. 22978/05, 01.06.2010, che contiene interessanti spunti sul-
l’adesione della CEDU alla dottrina dei “poisoned fruits of the
poisonous tree”, sebbene nel caso di specie la Corte sia pervenuta ad
una conclusione di non violazione dell’art. 6 § 1, in considerazione del
fatto che il ricorrente aveva beneficiato di un processo “equo nel suo
complesso”, atteso che la sentenza di condanna si fondava su una
nuova confessione resa in dibattimento e su alcune prove materiali non
direttamente collegate alle precedenti dichiarazioni che erano state
estorte nel corso dell’interrogatorio.
Anche dalle altre pronunce citate, pare emergere che al fine di valutare
l’“equità’” del processo “nel suo complesso” la CEDU attribuisca par-
ticolare rilievo al carattere decisivo o meno (ai fini della condanna)
assegnato nell’ambito del processo interno agli elementi di prova, il-
legittimamente acquisiti, ma ciononostante ritenuti utilizzabili dalle
autorità giudiziarie domestiche. L’unico caso in cui tale valutazione
“complessiva” non viene effettuata è quello della prova derivante da
“tortura”: in tale ipotesi la giurisprudenza convenzionale considera la
violazione del diritto umano sub art. 3 di tale portata da travolgere
sempre l’intero processo, prescindendosi dalla rilevanza di ulteriori
elementi di prova a carico.
Sulla materia si vedano i contributi di S. MAFFEI, Il mantello della
legge. Male captum bene retentum e dottrina del «ritrovamento inevi-
tabile in una recente pronuncia della Corte europea dei diritti del-
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A)     SENTENZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE V - 13 dicembre 2018

Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia, P.M. Lignola (concl. parz.
conf.); Ric. La Marca e altro

Furto - Furto tentato aggravato dall’aver usato violenza
sulle cose - Discrimen con il delitto tentato di danneggiamento
- Individuazione - Finalismo specifico dell’azione - Fattispecie
in tema di tentativo di furto di una colonnina telefonica (Cod.
pen. artt. 624, 56, 625, comma 1, n. 2, 635)

Allo scopo di operare la qualificazione del fatto come tentativo
di furto aggravato dalla violenza sulla cosa piuttosto che come
tentativo di danneggiamento della stessa, poiché i due reati si di-
stinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica,
ma per l’elemento intenzionale, onde per identificare lo specifico
finalismo dell’azione - verso l’’impossessamento della cosa mo-
bile ovvero verso il deterioramento della stessa - occorre valutare
le modalità dell’azione, i mezzi per realizzarla, le caratteristiche
strutturali della cosa mobile, così da trarne elementi univoca-
mente deponenti per l’uno o per l’altro orientamento della con-
dotta del soggetto agente. 
(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di

tentativo di furto aggravato dalla violenza sulla cosa alla luce dei
seguenti elementi: la condotta ascritta agli imputati e consistita
nel cercare di sradicare dal marciapiedi, sul quale si trovava in-
fissa, una colonnina telefonica della Telecom, trainandola con un
cavo fissato alla parte posteriore di un’autovettura, stimata ido-
nea a trasportarla, parcheggiata in retromarcia sul marciapiedi
stesso; la struttura del bene mobile, che, a differenza di una ca-
bina telefonica, si prestava ad essere asportato perché più facil-
mente rimuovibile; l’idoneità della manovra posta in essere per
sradicarlo, come anche del mezzo utilizzato per effettuarne il suc-
cessivo trasporto; le circostanze in cui il fatto si era sviluppato.
Si tratta, pertanto, di evidenze univocamente espressive della vo-
lontà degli imputati di appropriarsi dell’apparato telefonico - le
cui dimensioni, come detto, ne consentivano l’amotio - piuttosto
che di quella di vulnerarne l’integrità).

Ritenuto in fatto
1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 7

gennaio 2009, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in data
15 novembre 2016, riconosceva La Marca Michele responsabile
dei delitti di tentato furto aggravato di una colonnina telefonica
della Telecom installata sul marciapiedi attiguo ad una pubblica
via; di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggra-
vate, reati, tutti, commessi in Nola in data 13 ottobre 2008, e, per
l’effetto, lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro
400,00 di multa; confermava, invece, per intero la medesima sen-
tenza quanto alla condanna pronunciata nei confronti di Catapano
Salvatore per il delitto di tentato furto aggravato, commesso nelle
stesse situazioni di tempo e di luogo di cui sopra.

2. Avverso la decisione di appello ricorrono entrambi gli impu-
tati mediante distinti atti di impugnativa.

2.1. La Marca, con atto sottoscritto personalmente depositato
in data 1 febbraio 2017, sviluppa tre motivi con i quali deduce:

2.1.I. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e
624 cod. pen., e il vizio di motivazione, difettando nella condotta
ascrittagli al capo a) della rubrica gli estremi del tentativo di furto
punibile, tanto più che l’oggetto materiale del reato non poteva
dirsi una cosa mobile, dovendosi meglio qualificare il fatto nei
termini del delitto di tentativo di danneggiamento;

2.1.II. il vizio di violazione di legge, in relazione agli art. 125
e 533 cod. proc. pen., la motivazione ostesa dal giudice censurato,
mancando dei requisiti essenziali per dirsi l’esplicitazione dell’iter
logico argomentativo seguito dal giudice stesso per dar conto del
proprio raggiunto convincimento in ordine alla responsabilità
dell’imputato alla stregua dei criteri di giudizio cristallizzati dal
codice di rito;

2.1.III. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 157
e 161 cod. pen,, e il vizio di motivazione, per avere la Corte ter-
ritoriale omesso di pronunciare la declaratoria di estinzione dei
reati di cui ai capi b) e c), per intervenuta loro prescrizione ante-
riormente alla pronuncia della sentenza di appello.

2.2. Catapano, per il tramite del difensore di fiducia, articola
un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di violazione di
legge, in relazione agli artt. 624 e 625 e 635 cod. pen., e il vizio
di motivazione, dispiegando deduzioni del tutto sovrapponibili a
quelle svolte nel primo motivo del ricorso nell’interesse del con-
corrente La Marca. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso del La Marca è fondato limitatamente al terzo motivo. 
1.1. Coglie nel segno la censura ivi sviluppata, perché corretta-

mente evidenzia come i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e
di lesioni personali aggravate, commessi in data 13 ottobre 2008,
si siano estinti per prescrizione anteriormente alla sentenza di ap-
pello: esattamente a far data dal 13 aprile 2016. Donde, in osse-
quio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (dep.
25/03/2016), Ricci, in CED Cass., m. 266818, che hanno ricono-
sciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si
deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del
reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata
ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l’ob-
bligo della immediata declaratoria di determinate cause di non pu-
nibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito
di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di
eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio, limitatamente ai capi b) e c), per essere i delitti ivi
ascritti all’imputato estinti per intervenuta prescrizione.

2. Gli ulteriori motivi del ricorso del La Marca e l’unico motivo
articolato nell’interesse di Catapano sono invece inammissibili.

2.1. Con motivazione succinta, ma non per questo non idonea
a dar conto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice cen-
surato per giungere al proprio convincimento circa la sussumibi-
lità della fattispecie in concreto accertata in quella astratta
delineata dagli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen,, resa, peraltro,
in maniera del tutto conforme alle regulae iuris proprie della ma-
teria, la Corte di appello di Napoli ha evidenziato come non si po-
tesse dubitare che la condotta ascritta agli imputati - consistita nel
cercare di sradicare dal marciapiedi, sul quale si trovava infissa,
una colonnina telefonica della Telecom, trainandola con un cavo
fissato alla parte posteriore di un’autovettura, stimata idonea a tra-
sportarla, parcheggiata in retromarcia sul marciapiedi stesso -
fosse da qualificare nei termini del delitto di tentativo di furto ag-
gravato della cosa mobile indicata, piuttosto che in quelli del de-
litto di tentativo di danneggiamento aggravato della cosa stessa,
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deponendo in tal senso: la struttura del bene mobile, che, a diffe-
renza di una cabina telefonica, si prestava ad essere asportato per-
ché più facilmente rimuovibile; l’idoneità della manovra posta in
essere per sradicarlo, come anche del mezzo utilizzato per effet-
tuarne il successivo trasporto; le circostanze in cui il fatto si era
sviluppato; trattandosi di evidenze, tutte, univocamente espressive
della volontà degli imputati di appropriarsi dell’apparato telefo-
nico - le cui dimensioni, come detto, ne consentivano l’amotio -,
piuttosto che di quella di vulnerarne l’integrità.

2.2. Giova precisare che, ai sensi dell’art. 56 cod.pen.: «chi
compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un
delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o
l’evento non si verifica», con la conseguenza che è ben configu-
rabile il delitto di tentativo di furto nel caso in cui l’agire del reo
si arresti anche in un momento antecedente rispetto all’esauri-
mento della condotta di sottrazione della cosa mobile: di modo
che, ove l’azione protesa alla sottrazione - intesa come distacco -
del bene abbia luogo, come nel caso che ci occupa, utilizzando la
violenza, il criterio per distinguere la fattispecie di tentativo di
furto con violenza sulla cosa da quella di tentativo di danneggia-
mento va individuato nella direzione della volontà del soggetto
agente verso la sottrazione della cosa mobile in vista del succes-
sivo impossessamento, siccome desunta dalle circostanze del
fatto, singolarmente e

globalmente considerate, univocamente deponenti nel senso in-
dicato. Ne viene che, ove il giudice di merito abbia effettuato la
suddetta indagine, senza incorrere in illogicità evidenti, conclu-
dendo per l’orientamento della volontà del soggetto agente in di-
rezione dell’impossessamento piuttosto che del deterioramento
della cosa mobile, vertendosi in materia di valutazione in fatto, il
relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità.

Va, dunque affermato che, allo scopo di operare la qualifica-
zione del fatto come tentativo di furto aggravato dalla violenza
sulla cosa piuttosto che come tentativo di danneggiamento della
stessa, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del
fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale,
onde identificare lo specifico finalismo dell’azione - verso l’’im-
possessamento della cosa mobile ovvero verso il deterioramento
della stessa - occorre valutare le modalità dell’azione, i mezzi per
realizzarla, le caratteristiche strutturali della cosa mobile, così da
trarne elementi univocamente deponenti per l’uno o per l’altro
orientamento della condotta del soggetto agente.

Donde, essendosi il giudice della sentenza impugnata conformato
al detto parametro ermeneutico, come dianzi meglio evidenziato, il
rilievo censorio sollevato sul punto da entrambi i ricorrenti declina
un vizio non consentito ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen..

2.3. Manifestamente infondata è, poi, la deduzione circa la non
riconducibilità al concetto di cosa mobile rilevante ai sensi del-
l’art. 624 cod. pen. della colonnina telefonica costituente l’oggetto
materiale del delitto di furto tentato, posto che è jus receptum che:
«In tema di reati contro il patrimonio, per “cosa mobile” deve in-
tendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione,
sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che sia in
grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da
un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile origi-
nariamente, sia resa tale mediante l’avulsione o l’enucleazione
dal complesso immobiliare di cui faceva parte. (Fattispecie di
espianto di alberi da un fondo)» (Sez. IV, n. 6617 del 24/11/2016,
Frontino, in CED Cass., m. 269225; conf. Sez. II, n. 20647 del
11/05/2010, P.G. e P.C. in proc. Corniani, ivi, m. 247271). Ne
viene che, anche sotto tale profilo, le deduzioni dei ricorrenti si
appalesano del tutto non conducenti.

3. Le spiegate ragioni impongono: quanto alla posizione del La
Marca, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, li-
mitatamente ai reati di cui ai capi b) (337 cod. pen.) e c) (lesioni),

per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, e la rideter-
minazione della pena per il residuo reato di cui al capo a) in mesi
sei di reclusione ed Euro 266,70 di multa, con dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso nel resto; quanto alla posizione del
Catapano, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle am-
mende. (omissis)

SEZIONE III - 29 novembre 2018

Pres. Cervadoro, Rel. Mengoni, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. Bici

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Reato
di pericolo presunto - Prova dell’effettivo disturbo di una plu-
ralità persone - Necessità - Esclusione - Idoneità della condotta
a disturbare un numero indeterminato di persone - Suffi-
cienza (Cod. pen. art. 659) 

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Ido-
neità dei rumori ad arrecare pregiudizio al riposo ed alle oc-
cupazioni delle persone - Valutazione - Necessità di perizia o
consulenza tecnica - Esclusione (Cod. pen. art. 659; Cod. proc.
pen. artt. 220, 233)

Nell’ambito del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone, l’affermazione di responsabilità per la fattispecie
de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto,
la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente
l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato.

Ai sensi dell’art. 659 c.p., l’attitudine dei rumori ad arrecare pre-
giudizio al riposo od alle occupazioni delle persone non va ne-
cessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica.
Il giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi
probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che
sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori
percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della
normale tollerabilità.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19/1/2018, la Corte di appello di Firenze, in
riforma della pronuncia emessa il 14/6/2016 dal locale Tribunale,
concedeva a Edinjo Bici la sospensione condizionale della pena
di un mese di arresto, allo stesso comminata con riguardo alla con-
travvenzione di cui all’art. 659 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, deducendo i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della norma contestata; di-
fetto di logicità e carenza motivazionale. La Corte di appello
avrebbe confermato la responsabilità del ricorrente pur in assenza
dei caratteri tipici della contravvenzione in oggetto, per come co-
stantemente individuati dalla giurisprudenza di legittimità; in par-
ticolare, il disturbo arrecato sarebbe stato riferito soltanto da
testimoni abitanti nel medesimo immobile od in altro immediata-
mente contiguo, per di più con argomenti così poco significativi da
indurre il Collegio ad avvalersi di astratte nozioni di esperienza co-
mune, come quella che vorrebbe elevato l’abbaiare di un cane di
grossa taglia. Quel che, peraltro, non corrisponderebbe all’animale
in oggetto, che l’istruttoria avrebbe accertato esser di taglia media;
- inosservanza od erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod.
pen.; difetto di logicità e carenza motivazionale. La pena irrogata
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- pari ad un mese di arresto, ossia il “600% del minimo edittale”
- risulterebbe eccessiva rispetto alla gravità del fatto, tale da non
destare alcun allarme sociale; nessun argomento, inoltre, soste-
rebbe la scelta della sanzione detentiva in luogo di quella pecu-
niaria, sanzione peraltro applicata in assenza di un’effettiva
motivazione.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.

Considerato in diritto
Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta
in forma semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del
Primo Presidente di questa Corte.
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, in punto di responsabilità, os-
serva il Collegio che la sentenza impugnata - con argomento fon-
dato su riscontri istruttori e privo dei vizi denunciati - ha ritenuto
provato un decisivo elemento in fatto, ossia che il cane del Bici
fosse solito abbaiare ripetutamente, a qualsiasi ora, di giorno e di
notte, recando disturbo a numerosi soggetti che abitavano nei din-
torni dell’abitazione; quel che la Corte di appello ha tratto da di-
verse deposizioni assunte, alcune delle quali provenienti da
condomini del ricorrente ed altre da soggetti estranei al medesimo
immobile, come i testi Loria e Cappelli (e senza che si possa, in
questa sede, valutare l’eventuale vicinanza delle loro abitazioni
al medesimo immobile, come invero sollecitato dal ricorso). A
tale elemento, poi, la sentenza ne ha aggiunto un altro, di sicuro
rilievo probatorio, quale le lamentele che gli stessi abitanti della
zona avevano ripetutamente rivolto alla Polizia municipale, sem-
pre con riguardo all’abbaiare del cane del Bici, tali da sollecitare
i vari accessi al condominio eseguiti dalla stessa polizia locale.
Da ultimo, ma proprio quale elemento meramente ad colorandum,
la sentenza ha evocato un dato di comune esperienza, quale la no-
tevole “diffusività” (nello spazio) dell’abbaiare di un cane di
grosse dimensioni; considerazione che il ricorso tende a contestare
evocando la taglia media dell’animale, e così inserendo un dato
fattuale che questa Corte non è ammessa a valutare.
4. In forza delle considerazioni che precedono, ecco dunque che
il Collegio di appello - come già il Tribunale - ha fatto buon go-
verno: 1) del costante principio secondo cui l’affermazione di re-
sponsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura
di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di
più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a distur-
barne un numero indeterminato (per tutte, Sez. III, n. 8351 del
24/6/2014, Calvarese, in CED Cass., m. 262510); 2) dell’ulteriore
principio, del pari consolidato, per cui l’attitudine dei rumori ad
arrecare pregiudizio al riposo od alle occupazioni delle persone
non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza
tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convinci-
mento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiara-
zioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli
effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata
la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. III, n. 11031
del 5/2/2015, Montoli, in CED Cass., m. 263433); 3) della piena
attendibilità delle deposizioni assunte, invero non contestata con
argomenti concreti neppure nel presente ricorso.
Sì da risultare - la pronuncia di condanna - coerente con la co-
stante giurisprudenza in materia ed insuscettibile di censura.
5. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte quanto alla
seconda doglianza, in ordine al trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata, nel confermare la decisione del primo
Giudice, ha infatti motivato l’entità della pena - e, innanzitutto,
la sua natura detentiva - con un adeguato percorso argomentativo,
sottolineando il ripetersi delle molestie e “la noncuranza con la
quale l’imputato ha reagito ai richiami della Polizia Municipale”;
quanto precede, peraltro, evidenziando che la pena di un mese di

arresto è molto più prossima al minimo che al massimo edittale
di cui all’art. 659 cod. pen.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla
luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzio-
nale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ri-
tenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declara-
toria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello
del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE IV - 17 gennaio 2019

Pres. Piccialli, Rel. Cenci, P.M. Zacco (concl. diff.); Ric. Lazzaro

Circolazione stradale - Comportamento in caso di incidente
- Fuga o omissione di soccorso - Circostanza attenuante del-
l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno me-
diante risarcimento di esso - Applicabilità - Esclusione -
Ragioni (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189; Cod. pen. art.
62, n. 6)

In tema di circolazione stradale, ai reati di fuga e omissione di
soccorso non è applicabile la circostanza attenuante di cui all’art.
62, n. 6, c.p. poichè si tratta di reati istantanei di pericolo ed il
bene tutelato è la solidarietà sociale, non la integrità della per-
sona o la salvaguardia dei suoi beni. 
Da ciò discende la esclusione della compatibilità con una im-

postazione incentrata sul danno, presupposto logico imprescin-
dibile per il riconoscimento della circostanza attenuante de qua.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Brescia il 24 gennaio 2018, in parziale

riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia all’esito
del giudizio abbreviato il 21 maggio 2015, appellata dall’impu-
tato, sentenza con cui Matteo Lazzaro è stato riconosciuto respon-
sabile dei reati di fuga e di omissione di soccorso stradale di cui
all’art. 189, rispettivamente commi 6 e 7, del d. lgs. 30 aprile
1992, n. 285, fatti commessi il 21 gennaio 2012, e condannato,
riconosciuta la continuazione, con le circostanze attenuanti gene-
riche e la diminuente per il rito, alla sanzione di giustizia, ha ri-
determinato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite
difensore, che si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia
violazione di legge.

Premette il ricorrente di avere domandato sia nella discussione
all’esito del giudizio di primo grado (v. verbale del 21 maggio
2015) sia con l’impugnazione di merito (pp. 3-5) l’applicazione
dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6,
cod. pen., avendo - si stima tempestivamente - prodotto in sede
di richiesta di giudizio abbreviato documentazione dalla quale ri-
sulta che Giuseppe Bompieri ha dichiarato di essere stato inte-
gralmente risarcito di tutti i danni subiti in conseguenza del
sinistro, parte da compagnia assicurativa e parte da Matteo Laz-
zaro, con prova del versamento di somma di denaro che si stima
congrua, e che l’attenuante invocata sarebbe stata negata dalla
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Corte di appello con motivazione (pp. 4-5) che si ritiene erronea
ed illegittima.

In particolare, la Corte di merito ha - testualmente - ritenuto che
« [...] il reato di cui all’art. 189 c.d.s. non è un reato che ha come
bene giuridico protetto l’integrità della persona o la salvaguardia
dei suoi beni. Inoltre è un reato omissivo di pericolo che si perfe-
ziona istantaneamente allorché il conducente coinvolto nel sinistro
viola l’obbligo di fermarsi. Ne consegue, rispetto a questo reato,
l’impossibilità di riconoscere il risarcimento del danno che, in-
vece, deriverebbe dall’eventuale delitto di lesioni colpose che si
fosse verificato nello stesso contesto. In tal senso si cfr. Cass
4.11.2008 n. 10486/09 che pur affrontando una diversa questione
incidentalmente precisa che: “Il reato di fuga in caso di investi-
mento di persona ha, come pacificamente affermato dalla giuri-
sprudenza di questa Corte, natura di reato omissivo di pericolo e
si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente
del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in es-
sere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al
precetto di legge. Ne consegue che, rispetto al reato di fuga, è da
escludere che possa valere, ai fini e per gli effetti del meccanismo
estintivo suddetto, il risarcimento del danno correlato al diverso,
concorrente, reato di lesioni personali colpose patite dalla persona
offesa in conseguenza del medesimo sinistro stradale”. Va, quindi,
respinta la richiesta di riconoscimento dell’attenuante invocata».

Sottolinea il ricorrente essere sfuggita ai giudici di merito la cir-
costanza che nel caso di specie all’imputato sono contestati sia il
reato di fuga (art. 186, comma 6, del d. lgs. n. del 285 del 1992)
che quello di omissione di soccorso (art. 186, comma 7, del d. lgs.
n. 285 del 1992), rispetto al quale si rileva la presenza di feriti quale
elemento strutturale della fattispecie e la circostanza che la Corte
di legittimità nella motivazione della sentenza n. 19683 del 2011
avrebbe ammesso la compatibilità dell’attenuante di cui all’art. 62,
n. 6, cod. pen con il reato di omissione di soccorso stradale.

Si invoca, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata. 

Considerato in diritto
1. Va premesso che il reato non è prescritto (infatti, 21 gennaio

2012 + sette anni e sei mesi = 21 luglio 2019).
Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Ritiene il Collegio che non si possano trarre utili nel senso

auspicato dal ricorrente dalla motivazione di Sez. IV, n. 19683/11
del 21/04/2011, Frassica, non mass. (espressamente richiamata
dalla difesa).

Invero, a favore della tesi del riconoscimento potrebbe, in linea
del tutto astratta, valorizzarsi la puntualizzazione della Corte, se-
condo cui, posto che, «In tema di circolazione stradale, il reato di
mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di inci-
dente, di cui all’art. 189, comma settimo, C. d.s., implica una con-
dotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto
dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la
consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conse-
guenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo ap-
paia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo
eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica» (così Sez. IV,
n. 23177 del 15/03/2016, Trinche, in CED Cass., m. 266969-01).
Potrebbe, in altre parole, ipoteticamente ritenersi configurabile
l’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, cod.
pen., ove si sia in presenza, in concreto, di “feriti”, ai quali, pro-
prio per effetto del mancato o intempestivo soccorso, sia derivato
un danno, purché tale danno emerga positivamente dimostrato.

1.2. La suggerita impostazione, però, a ben vedere, non persuade.
Si osserva, in primo luogo, che - in una situazione certamente

diversa ma per qualche aspetto paragonabile - la Corte ha recen-
temente precisato che «La circostanza attenuante dell’integrale ri-
parazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di

ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne
sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur es-
sendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato
di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo
il criterio della c.d. regolarità causale» (Sez. IV, n. 31634 del
27/04/2018, Giussani, in CED Cass., m. 273083-01; v. spec. in
motivazione, sub punto n. 3 del “considerato in diritto”): da tale
argomento, infatti, discende che il nesso tra allontanamento ille-
cito dal luogo del sinistro e danno è, da un punto di vista generale,
fuori dalla relazione di “regolarità causale” con il reato di cui al-
l’art.189, comma 7, del codice della strada.

Inoltre, sempre in una recente pronunzia, si è rilevato, dopo avere
- condivisibilmente - premesso che la condotta omissiva sanzionata
dall’art. 189, comma 7, del codice della strada può considerarsi
un’ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto
dall’art. 593, comma 2, cod. pen., che «Secondo la preferibile in-
terpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal
reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità
personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale,
quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando
siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale
di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo è espres-
samente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 593
cod. pen., e proprio la necessità di prevenire un danno futuro im-
pone l’obbligo di un intervento soccorritore. Nella materia della cir-
colazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal
tenore dell’art.189, comma 1, cod. strada, la presunzione che il ve-
rificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha,
conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i
titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fer-
marsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso
che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo
e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Trattasi, in sostanza
di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con va-
lutazione ex ante e non ex post [...] il reato in esame trova, dunque,
il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dal-
l’art. 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all’utente della
strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo com-
portamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti
coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ri-
tardato soccorso [..]» (così, testualmente, ai punti nn. 2.2. e 2.3. del
“considerato in diritto” di Sez. IV, n. 21049 del 06/04/2018, Bar-
bieri, in CED Cass., m. 273255-01).

1.3. Dovendosi, dunque, dare continuità alla interpretazione se-
condo cui gli illeciti di omissione di soccorso, sia codicistico che
speciale, sono reati istantanei di pericolo e che il bene tutelato, in
sostanza, è la solidarietà sociale, discende quale conseguenza lo-
gica la esclusione della compatibilità con una impostazione tutta
incentrata sul danno, che è presupposto logico imprescindibile per
il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
(si è infatti già puntualizzato, sia pure in fattispecie non sovrap-
ponibile al caso in esame, richiamata espressamente dalla Corte
di merito, che nei «reati di pericolo [...] le condotte riparatorie ap-
paiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costitui-
scono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, né
sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei
confronti della persona offesa»: così Cass., Sez. IV, n. 10486 del
04/11/2008, dep. 2009, P.G. in proc. Pallanca, in CED Cass., m.
243191-01, in motivazione, ultima pagina; la massima ufficiale
della richiamata decisione recita: «Nel procedimento dinanzi al
giudice di pace non è applicabile ai reati di pericolo la speciale
causa di estinzione del reato conseguente all’avvenuto risarci-
mento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose
e pericolose dell’illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di
cui all’art. 189, comma sesto, cod. strada)»; in conformità, cfr.
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Sez. IV, n. 39563 del 07/02/2007, P.G. in proc. Cainelli, in CED
Cass., m. 237769-01; Sez. IV, n. 36366 del 07/07/2005, Lai, ivi,
m. 232229-01).

Del resto, si è precisato che «Il reato di omissione di assistenza,
di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, presuppone quale ante-
fatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di
assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, es-
sendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che
dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica
della persona» (Sez. IV, n. 21049 del 06/04/2018, Barbieri, in
CED Cass., m. 273255-01).

L’attenuante del risarcimento del danno sarebbe, invece, ben
compatibile (naturalmente, ricorrendone le condizioni: cfr. Sez.
IV, n. 6144 del 28/11/2017, dep. 2018, M.V., in CED Cass., m.
271969-01), come correttamente affermato dai giudici di merito
alla p. 5 della sentenza impugnata, con l’eventuale reato di lesioni
colpose che sia connesso a quelli di fuga e/o di omissione di soc-
corso stradale.

2.Consegue il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento
delle spese. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

30. Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Accertamento del tasso alcolemico del conducente - Pre-
lievo ematico presso struttura sanitaria - Prelievo autono-
mamente richiesto dalla polizia giudiziaria e non compreso
negli ordinari protocolli sanitari - Obbligo di avvertimento
al conducente del diritto all’assistenza del difensore - Sus-
sistenza - Fattispecie (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186,
comma 5; Cod. proc. pen. art. 356; D. Lgs. 28 luglio 1989, n.
271, art 114)

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo
avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi as-
sistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc.
pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ema-
tico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del
tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non av-
venga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia auto-
nomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186,
comma 5, cod. strada. 
(Nella fattispecie, in cui l’indagato era stato ricoverato d’urgenza
al pronto soccorso a seguito di incidente stradale, ed era stato sot-
toposto ai necessari accertamenti terapeutici, la Corte ha ritenuto
immune da censure la decisione della corte d’appello che aveva
considerato utilizzabile l’accertamento del tasso alcolemico com-
piuto in tale contesto, senza che fosse stato dato l’avviso, rite-
nendo che la separata richiesta da parte della polizia giudiziaria,
nel frattempo recatasi presso il nosocomio, non rendesse il com-
piuto accertamento clinico mera esecuzione di tale richiesta. (1)

Sez. IV, sentenza n. 49371, 25 settembre 2018 - 29 ottobre 2018,
Pres. Fumu, Rel. Bruno, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3340 del 2017; n. 3340 del 2017;

n. 34886 del 2015; n. 34886 del 2015; n. 51284 del 2017; n. 51284 del
2017; n. 6514 del 2018; n. 6514 del 2018.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 5396 del 2015; n. 5396 del 2015.

31. Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti
- Opera del concorrente di minima importanza - Nozione
- Efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risul-
tare trascurabile nell’economia generale dell’iter crimi-
noso - Fattispecie (Cod. pen. art. 114, 110; D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309)

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integra-
zione della circostanza attenuante della minima partecipazione
di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore effi-
cacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella
realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo
dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza
del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto
all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale del-
l’iter criminoso. 
(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sen-
tenza della corte d’appello che aveva escluso l’attenuante per il
conducente di una vettura, al cui interno era stata ritrovata so-
stanza stupefacente, ritenuto responsabile in concorso con il pas-
seggero - che si era attribuito l’esclusivo possesso della stessa -,
ritenendo determinante il contributo al trasporto, in quanto il pas-
seggero non era titolare di patente di guida). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49364, 19 luglio 2018 - 29 ottobre 2018, Pres.
Dovere, Rel. Bruno, P.M. Mignolo (concl. conf.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 835 del 2013; n. 835 del 2013.

32. Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti -
Opera di minima importanza del concorrente - Reperimento
di un luogo in cui occultare sostanza stupefacente e parteci-
pazione alla staffetta per il trasporto - Esclusione della circo-
stanza attenuante - Fattispecie (Cod. pen. art. 114; D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73)

La circostanza attenuante della partecipazione di minima impor-
tanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato della
codetenzione di sostanza stupefacente, si sia adoperato per repe-
rire un luogo ove occultarla e abbia fornito il proprio contributo
come staffetta, pur senza riceverla o custodirla materialmente. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sen-
tenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento all’imputato
di tale attenuante per la rilevanza del ruolo dallo stesso svolto,
avuto riguardo anche alle caratteristiche dell’organizzazione cri-
minale in cui era inserito e all’ingente quantitativo dello stupefa-
cente oggetto dell’operazione). (1)

Sez. IV, sentenza n. 50307, 20 luglio 2018 - 7 novembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Cenci, P.M. Ceniccola (concl. parz. diff.); Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 10642 del 2010; n. 10642 del 2010.

Massime precedenti Vedi: n. 9844 del 2016; n. 9844 del 2016; n. 34985
del 2015; n. 34985 del 2015; n. 29168 del 2011; n. 29168 del 2011; n.
45248 del 2005; n. 45248 del 2005; n. 12811 del 2007; n. 12811 del 2007.
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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.



140

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6337 del 2015; n. 6337 del 2015;

n. 36162 del 2014; n. 36162 del 2014.
Massime precedenti Difformi: n. 809 del 2000; n. 809 del 2000; n. 36640
del 2014; n. 36640 del 2014.
Massime precedenti Vedi: n. 7441 del 1999; n. 7441 del 1999; n. 45511
del 2005; n. 45511 del 2005.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 40985 del 2018; n. 40985 del
2018.

36. Omicidio colposo - Omicidio aggravato per la violazione
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - Violazione
degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori
da parte del datore di lavoro - Responsabilità del datore di
lavoro per colpa specifica - Sussistenza - Esonero di respon-
sabilità del datore di lavoro per condotta negligente del la-
voratore - Esclusione - Bagaglio di conoscenza personale del
lavoratore o della conoscenza derivante dalla collabora-
zione tra lavoratori - Irrilevanza - Fattispecie (D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, art. 15; Cod. pen. artt. 589, 43)

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione
e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo
di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del la-
voratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone
in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta
e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e
l’adempimento di tali obblighi non è escluso nè è surrogabile dal
personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per ef-
fetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di cono-
scenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra
lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. 
(Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto la responsabilità del
datore di lavoro per la morte di tre operai in un cantiere autostra-
dale, precipitati nel vuoto da un’altezza di circa 40 metri a seguito
dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato
dall’errato montaggio del sistema di ancoraggio, effettuato utiliz-
zando, per il serraggio del cono, una vite di dimensioni inferiori,
sia per lunghezza sia per diametro, a quelle prescritte, rilevando
che, proprio perchè tale errore era frutto delle riscontrate suddette
omissioni, esso non era idoneo ad escludere il nesso causale tra
esse e l’evento). (1) 

Sez. IV, sentenza n. 49593, 14 giugno 2018 - 30 ottobre 2018,
Pres. Dovere, Rel. Miccichè, P.M. Tampieri (concl. parz. diff.);
Ric. T. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 22147 del 2016; n. 22147 del

2016; n. 39765 del 2015; n. 39765 del 2015; n. 11112 del 2012; n. 11112
del 2012; n. 21242 del 2014; n. 21242 del 2014.
Massime precedenti Vedi: n. 41707 del 2004; n. 41707 del 2004; n. 45808
del 2017; n. 45808 del 2017.

37. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presup-
posti applicativi - Giudizio prognostico in ordine al buon
esito della prova - Valutazione - Criteri - Condotta del con-
dannato successiva al reato - Rilevanza - Fattispecie (L. 26
luglio 1975, n. 354, art. 47)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giu-
dizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice,
pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati com-
messi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventual-
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33. Corruzione in atti giudiziari - Presupposti - Qualità di
“parte nel processo civile” della persona in favore o in danno
della quale è commessa la corruzione - Nozione - Parte in
senso esclusivamente processuale - Esclusione - Estensione
a tutti i soggetti nei cui confronti gli atti procedimentali sono
destinati a produrre effetti - Fattispecie in tema di corru-
zione in atti giudiziari posta in essere dal direttore di un isti-
tuto vendite giudiziarie (Cod. pen. art. 319 ter)

In tema di corruzione in atti giudiziari, la qualità di “parte” del
processo civile, rilevante ai sensi dell’art. 319 ter cod. pen., non
va limitata alle sole parti processuali, dovendo ricomprendere tutti
i soggetti nei cui confronti gli atti procedimentali sono destinati a
produrre effetti. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di
corruzione in atti giudiziari posto in essere dal direttore di un isti-
tuto di vendite giudiziarie che prometteva la dazione di un’auto-
vettura al giudice dell’esecuzione, a titolo di “ringraziamento” per
il compenso maturato per l’IVG a seguito del conferimento del-
l’incarico di procedere alla vendita e custodia di un’imbarca-
zione). (1)

Sez. VI, sentenza n. 34549, 28 marzo 2018 - 20 luglio 2018, Pres.
Petruzzellis, Rel. Costanzo, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. L. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 23024 del 2004; n. 23024 del 2004; n.

10026 del 2009; n. 10026 del 2009; n. 36323 del 2009; n. 36323 del 2009;
n. 13919 del 2005; n. 13919 del 2005.

34. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Pignoramento di titoli - Pignoramento eseguito con
sola annotazione nel libro soci - Mancata annotazione sul
titolo - Cessione delle azioni da parte del debitore - Confi-
gurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 388)

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice, non integra il reato di cui all’art. 388 cod. pen. la cessione
delle azioni da parte del debitore qualora il pignoramento dei titoli
sia stato eseguito con la sola annotazione nel libro soci e non
anche sul titolo stesso. (1)

Sez. VI, sentenza n. 33024, 12 aprile 2018 - 17 luglio 2018, Pres.
Fidelbo, Rel. Ricciarelli, P.M. Tampieri (concl. diff.); Ric. F. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 8428 del 2008; n. 8428 del 2008.

Vedi Cass. civ., Sez. I, n.1588 del 20 gennaio 2017, in CED Cass., m.
643502-01.

35. Misure di prevenzione - Circostanza aggravante di cui
all’art. 71 del d. lgs. 159 del 2011 - Ambito di applicazione -
Delitti ivi tassativamente elencati - Applicabilità ai delitti
tentati - Esclusione - Ragioni (D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, art. 71; Cod. pen. art. 56)

L’aggravante di cui all’art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è
applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello
stesso art. 71, senza possibilità di estensione al tentativo, che co-
stituisce una figura autonoma a sé stante, caratterizzata da una
propria oggettività giuridica e da una propria struttura. (1)

Sez. I, sentenza n. 41524, 21 marzo 2018 - 25 settembre 2018,
Pres. Casa, Rel. Esposito, P.M. De Masellis (concl. diff.); Ric. P. 



mente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente
serbata dal condannato. 
(In motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l’as-
senza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte de-
vianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita
attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto fa-
miliare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione). (1)

Sez. I, sentenza n. 44992, 17 settembre 2018 - 8 ottobre 2018,
Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella, P.M. Zacco (Diff.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 31420 del 2015; n. 31420 del 2015.

Massime precedenti Vedi: n. 773 del 2014; n. 773 del 2014; n. 773 del
2014; n. 1812 del 1999; n. 1812 del 1999.

38. Pena - Pene accessorie - Casi nei quali alla condanna con-
segue la incapacità di contrarre con la pubblica ammini-
strazione - Applicabilità al pubblico agente oltrechè al
privato autore del reato presupposto - Necessità - Ragioni
(Cod. pen. artt. 32 quater, 139)

La pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A., pre-
vista dall’art. 32 quater c.p., va disposta, oltre che nei confronti
del privato autore di uno dei reati presupposto, anche nei confronti
del pubblico agente. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione accessoria,
in quanto destinata ad essere applicata dopo l’espiazione della
pena, ai sensi dell’art. 139 cod. pen., impedisce al pubblico agente,
decaduto dal servizio per effetto della condanna, di intrattenere
rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione). 

Sez. VI, sentenza n. 30730, 28 marzo 2018 - 6 luglio 2018, Pres.
Petruzzellis, Rel. D’arcangelo, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. C. 

39. Pena - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive -
Criterio di conversione - Differenza tra il criterio fisso di
cui all’art. 135 C.p. e il criterio di cui all’art. 459, comma 1
bis, c.p.p. - Violazione dell’art. 3 Cost. - Esclusione - Ragioni
(Cod. pen. art. 135; Cod. proc. pen. art. 459, comma 1 bis; L.
23 giugno 2017, n. 103, art. 53, comma 1)

In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria,
la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l’art.
135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto
all’art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1,
comma 53, legge 23 giugno 2017, n. 103, che, in tema di decreto
penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione
sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro,
tenendo conto della condizione economica dell’imputato e del suo
nucleo familiare, non viola il principio di cui all’art 3 Cost. perché
è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censura-
bile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove tra-
smodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. (1)

Sez. IV, sentenza n. 49602, 19 ottobre 2018 - 30 ottobre 2018,
Pres. Di Salvo, Rel. Serrao, P.M. Mignolo (concl. conf.); Ric. D. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 22458 del 2018; n. 22458 del 2018; n.
9400 del 2018; n. 9400 del 2018.

40. Prescrizione - Interruzione del corso della prescrizione -
Decorso del termine ordinario di prescrizione del reato tra
un atto interruttivo ed un altro - Estinzione del reato - Fat-
tispecie (Cod. pen. artt. 157, 160, comma 3)

In tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché
possa ritenersi non verificata l’estinzione del reato è necessario
non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell’ul-
tima parte del terzo comma dell’art. 160 cod. pen., ma anche che,
tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine or-
dinario previsto dall’art. 157 cod. pen. 
(Fattispecie nella quale, prima del decorso del termine ordinario
di prescrizione del reato dalla sentenza di primo grado, era inter-
venuto l’atto di citazione in appello considerato ricompreso nella
dizione di “citazione a giudizio” di cui all’art. 160, comma 2, cod.
proc. pen. ed avente, quindi, effetto interruttivo). (1)

Sez. IV, sentenza n. 50297, 11 luglio 2018 - 7 novembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Cenci, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. D. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27324 del 2008; n. 27324 del

2008; n. 20654 del 2014; n. 20654 del 2014; n. 35278 del 2007; n. 35278
del 2007.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

CORTE DI ASSISE D’APPELLO DI ROMA
29 gennaio 2019

Pres. Calabria, Rel. De Cataldo - Imp. Ciontoli A. e altri

Elemento psicologico del reato - Dolo eventuale e colpa co-
sciente - Discrimen - Criteri (Cod. pen. art. 43)

Elemento psicologico del reato - Dolo eventuale - Nozione -
Azione posta in essere nonostante la previsione dell’evento in
termini di certezza - Se previsione dell’evento in termini di
certezza avrebbe distolto dall’azione allora colpa cosciente
(Cod. pen. art. 43)

In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente oc-
corre tenere presente i seguenti punti-cardine:
1- Ai fini di una compiuta individuazione dell’atteggiamento

psichico dell’agente vanno valutati tutti gli indicatori più volte
menzionati dalla giurisprudenza: a) la lontananza della condotta
tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse espe-
rienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il
comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la
compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la proba-
bilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative
anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto le-
cito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di
ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che
l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure
se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento
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(cosiddetta prima formula di Frank);
2- Va ribadita la centralità della formula di Frank nella valu-

tazione finale degli elementi di fatto che sorreggono il giudizio
sull’atteggiamento psichico dell’agente;
3- In caso di ambiguità degli elementi di valutazione, tale da

suscitare il dubbio fra le due possibili opzioni - in questo caso,
dolo eventuale, colpa cosciente - troverà applicazione il principio
del favor rei. 

La previsione di un evento in termini di possibilità integra il
concetto di dolo solo quando la previsione di tale evento in ter-
mini di certezza non avrebbe trattenuto l’agente, né avrebbe as-
sunto il significato di un contro-motivo decisivo. Qualora sia
possibile stabilite in anticipo con certezza che cosa accadrà nel
futuro, il dolo sussiste quando si sarebbe agito nonostante questa
consapevolezza dell’evento. Quando questa consapevolezza
avrebbe distolto dall’azione, il dolo invece non sussiste.

(omissis)
Svolgimento del giudizio di primo grado.
Con sentenza del 18 aprile 2018 la Corte di Assise di Roma

condannava: Antonio Ciontoli alla pena di anni 14 di reclusione;
Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo alla pena di
anni 3 di reclusione, in quanto tutti ritenuti responsabili, a vario
titolo, dell’omicidio commesso in Ladispoli il 18 maggio 2015 in
danno di Vannini Marco. Ciontoli Antonio veniva inoltre condan-
nato a mesi 2 di arresto ed euro 300,00 di ammenda per omessa
custodia di armi. Per tutti i condannati venivano riconosciute le
circostanze attenuanti generiche e applicate pene accessorie con
le conseguenti statuizioni civili.

Giorgini Viola veniva assolta dal reato di omissione di soccorso
con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Dinamica dell’accaduto nella ricostruzione della sentenza ap-

pellata.
A) L’esplosione del colpo mortale.
Notitia criminis e primi accertamenti.
All’udienza del 12.10.16 il dr. Daniele Matera, in servizio

presso il P.I.T. di Ladispoli, riferiva che nella notte del 18.5.15,
intorno alle ore 00:30, aveva notato l’arrivo dell’autoambulanza
(con sirene spente e lampeggianti accesi) ed era stato fermato da
un uomo - in aula riconosciuto in Antonio Ciontoli - il quale gli
aveva riferito che era stato trasportato un paziente con attacchi di
panico e ferita d’arma da fuoco. A diretta domanda del teste: “gli
ha sparato?”, l’imputato aveva risposto che mentre puliva l’arma
gli era partito un colpo, aggiungendo poi: “sono un carabiniere,
quindi, per il lavoro che faccio, chiedo se fosse possibile non se-
gnalare questa cosa, per il lavoro ho paura”.

Dell’accaduto erano stati avvisati i CC della Stazione di Ladi-
spoli, sopraggiunti intorno alle ore 00:50. Successivamente aveva
raggiunto il nosocomio anche il luog.te Roberto Izzo che, al-
l’udienza del 21.12.16, riferiva di essere stato chiamato intorno
alle ore 01:15 da Antonio Ciontoli, suo conoscente, il quale gli
aveva chiesto di recarsi al P.I.T. perché “era successa una trage-
dia”. Al suo arrivo Vannini stava per essere caricato sull’eliam-
bulanza, quindi, aveva invitato la famiglia Ciontoli a recarsi in
caserma. Alle ore 03:20 gli era stato comunicato il decesso della
vittima. Pertanto, era stata eseguita ispezione presso l’abitazione
dei Ciontoli.

Il magg.re Lorenzo Ceccarelli, comandante della Compagnia
dei CC di Civitavecchia, escusso all’udienza del 18.7.16, riferiva
che all’ingresso dell’abitazione erano state apprezzate tracce di
sangue ed erano stati rinvenuti anche uno strofinaccio ed un asciu-
gamano sporchi di sangue. Al piano superiore, nella stanza da letto
dei coniugi, avevano trovato un altro asciugamano ed un accap-
patoio sporchi di sangue. Nello stesso momento, Antonio, Fede-

rico e Martina Ciontoli erano stati sottoposti allo “stub” nel garage
sottostante all’abitazione, al fine di evitare contaminazioni. Il
Maggiore aggiungeva che erano state recuperate due pistole ed
una scatola con cinquanta cartucce. Le armi erano riposte nel cas-
settone, sottostante il letto di Federico Ciontoli, ed erano due Be-
retta, una cal. 9 e l’altra cal. 7,65. Sotto lo stesso letto era stato
rinvenuto anche un bossolo. Il brig. Vittorio Modesto, intervenuto
anche lui quella sera, ha aggiunto che il caricatore della Beretta
cal. 9 conteneva dodici cartucce -delle sedici di cui era capace -
ed aveva esploso il colpo in canna. A domanda di Parte Civile
aveva risposto che nel bagno del piano superiore non erano state
trovate tracce ematiche.

Il magg.re Lorenzo Ceccarelli ha sintetizzato le modalità e la
direzione del proseguimento delle indagini:

- Era stata acquisita la registrazione delle chiamate all’ARES
118 e ne erano emerse due partite dall’utenza Ciontoli, la prima
alle ore 23:41del 17.5.15, la seconda alle ore 00:08 del 18.5.15.
Dopo la seconda chiamata era partita un’autoambulanza presso la
loro abitazione;

- In via d’urgenza era stata disposta l’intercettazione ambientale
audio/video dei colloqui intercorsi tra gli odierni imputati presso
la Compagnia dei CC di Civitavecchia - in attesa di essere sentiti
a S.I.T. - tra le ore 16:30 e le ore 20:38 del 21.5.15;

- Erano stati acquisiti i tabulati telefonici relativi alle utenze in
uso agli odierni imputati;

- Erano state eseguite le indagini di natura tecnico scientifica;
balistica sulle armi, in particolare sulla Beretta cal. 9; chimico-
analitiche sugli stub; biologico-genetiche sugli altri reperti in se-
questro.
Dichiarazioni degli imputati.
1. Antonio Ciontoli, sentito all’udienza del 26.10.17, riferiva:
- Che la mattina del 17.5.15 aveva preso le due pistole custodite

in cassaforte per spolverarle, visto che, a breve, avrebbe dovuto
partecipare ad un’esercitazione di tiro. Tuttavia, era stato occa-
sionalmente distolto da tale intento e aveva provvisoriamente ri-
posto le armi nella scarpiera del bagno, sito al piano superiore
dell’abitazione;

- Intorno alle ore 23:30 del giorno dei fatti, aveva ricordato della
presenza delle armi in bagno e aveva deciso di spostarle. Entrato
in bagno trovava Marco nella doccia e sua figlia che, però, era
uscita nel momento in cui lui vi faceva ingresso.

- Aveva recuperato il marsupio ove erano inserite le pistole e
Marco, riconosciuto il contenitore, gli aveva chiesto di vederle e
di prenderle in mano, ma lui si era rifiutato.

- Successivamente, però, aveva impugnato l’arma e, scher-
zando, gli aveva detto “ti sparo”. Gli aveva mostrato il funziona-
mento dell’arma, scarrellando e contestualmente premendo il
grilletto nella convinzione che la pistola non fosse carica.

- Dopo lo sparo aveva notato sul braccio di Marco una piccola
ferita dalla quale usciva pochissimo sangue. Marco era insapo-
nato, quindi, lo aveva sciacquato così da far cessare l’uscita di
sangue.

- Nel frattempo, erano sopraggiunti i suoi figli ed aveva chiesto
a Federico di togliere di mezzo le pistole.

- Marco era stato poi portato nella stanza da letto ed era stato
vestito con abiti procurati da Martina.

2. Martina Ciontoli, sentita all’udienza del 26.10.17, riferiva di
essere uscita dal bagno mentre il padre entrava e di non aver visto
le pistole; di essere tornata in bagno dopo aver sentito un gran ru-
more che non aveva capito trattarsi di un colpo d’arma da fuoco,
pur avendo dopo notato a terra una pistola;

3. Federico Ciontoli, sentito all’udienza del 23.10.17, riferiva
di aver sentito un forte rumore verso le ore 23:15, mentre era già
a letto. Si era alzato ed era andato in bagno ove trovava la sorella,
il padre e Marco seduto nella vasca. Il padre gli aveva detto di
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mettere via la pistola, quindi, aveva inserito la sicura e portato
l’arma al piano terra. In quel contesto il padre gli aveva detto che
mentre scherzava con la vittima era partito un “colpo d’aria”, in-
teso - da Federico - come una “forte esplosione”.

4. Viola Giorgini, esaminata all’udienza del 23.10.17, riferiva
anche lei di aver sentito un forte rumore, non comprendendo però
che si trattasse di uno sparo, e di aver raggiunto il bagno poco
dopo Federico. Sulla porta del bagno aveva trovato anche Maria
Pezzillo. Alla sua domanda di cosa fosse accaduto, Antonio Cion-
toli le aveva risposto che era partito un colpo d’aria.

5. Maria Pezzillo riferiva anche lei del colpo d’aria di cui aveva
parlato il marito e dello spavento subito da Marco.
Accertamenti tecnico - scientifici.
Consulenza tecnica del PM sulla morte di Marco Vannini (dr.

Luigi Cipolloni).
Il P.M. nominava il prof. Luigi Cipolloni per l’esame autoptico

sull’individuazione della causa del decesso della vittima. Il Con-
sulente veniva sentito all’udienza del 13.3.17, insieme al collega
prof. Carlo. Gaudio - che lo aveva coadiuvato negli aspetti più
specialistici - e nel contraddittorio con i CT della Difesa degli im-
putati, prof. Giulio Sacchetti e dr. Francesco Ruggiero.

Il Prof. Cipolloni riferiva che all’esame esterno la salma pre-
sentava una “lesione sulla faccia esterna del terzo medio del brac-
cio destro” con caratteristiche proprio di un “foro di ingresso di
un colpo d’arma da fuoco”, con un orlato ecchimotico escoriato
di forma grossolanamente ovalare, delle dimensioni di circa 1,09
cm. L’esame della cute circostante aveva evidenziato il c.d. “ta-
tuaggio”, importante per determinare la distanza di sparo del colpo
che poteva essere valutata tra i 20 e i 40 cm. La palpazione della
regione sottomammaria sinistra aveva consentito di apprezzare la
presenza di un corpo estraneo che, all’esame autoptico, si era ri-
velato essere l’ogiva del proiettile. Tramite intrasomatico del pro-
iettile: penetrato a livello della citata lesione del braccio destro,
era passato posteriormente all’omero ed era entrato direttamente
nella cavità toracica, perforando inizialmente la pleura e il pol-
mone di destra, quindi, il pericardio e l’atrio di destra, la parte su-
periore del setto interventricolare e fuoriuscendo, poi, dalla parete
anterolaterale del ventricolo di sinistra. Infine, aveva perforato la
terza costola di sinistra e si era fermato nel corrispondente sotto-
cutaneo.

Il tramite intracardiaco del proiettile non aveva danneggiato né
le valvole attioventricolari né il sistema di trasmissione elettrica
degli impulsi cardiaci, per cui il cuore aveva continuato a lungo a
battere, determinando l’uscita di sangue dalle soluzioni di conti-
nuo dei tessuti polmonari e cardiaci e, quindi, uno shock emorra-
gico come causa della morte. All’apertura del torace era stato
accertato un emotorace massivo con presenza di circa 6 litri di
sangue, contenenti anche dei coaguli, indicativi dell’attivazione
del meccanismo della coagulazione e, perciò, della permanenza
in vita del ferito per un significativo lasso di tempo.

Da ultimo il Consulente ha spiegato che, non essendo stato de-
viato il proiettile da nessuna struttura ossea, si poteva affermare
che al momento dello sparo il braccio doveva essere adotto o sol-
levato rispetto al torace, mentre la pistola si doveva trovare in po-
sizione leggermente più elevata rispetto al braccio stesso e alla
distanza sopra già precisata.
Accertamenti balistici (ten. col. Paolo Fratini e magg.re Ge-

rardo Polese, RIS).
Stabiliscono che era stata la Beretta cal. 9 a sparare il colpo

mortale, in quanto l’ogiva estratta dal corpo della vittima era com-
patibile con il bossolo rinvenuto in casa Ciontoli e con la stessa
Beretta su altra cartuccia esplosa per la comparazione.
Accertamenti sui residui di sparo (mar. Mareo Balducci e mar.

Arianna Saila, RIS).
Dall’analisi dei residui chimici dello sparo, effettuate sia sui

tamponi prelevati sugli imputati che sugli altri reperti, sono
emerse particelle di piombo, bario e antimonio, tipici di un inne-
sco classico.

La loro presenza sugli indumenti era stata di:
- Sull’accappatoio, 58 particelle;
- Sulla maglietta di Vannini, 8 particelle;
- Sui pantaloni di Federico Ciontoli, 40 particelle;
- Sulla maglietta di Antonio Ciontoli, 12 particelle;
- Sui pantaloni di Antonio Ciontoli, 30 particelle;
- Sul top di Mattina Ciontoli, 10 particelle;
- Sui pantaloni di Martina Ciontoli, 8 particelle.
I risultati dei kit stub erano stati:
Per Federico Ciontoli:
-Stub A), mano e avambraccio destri, 1 particella;
- Stub B), mano e avambraccio sinistri, 1 particella;
- Stub C), di controllo, nessuna particella;
- Swab C) e D), narici, nessuna particella.
Per Antonio Ciontoli:
- Stub A), mano e avambraccio destri, 1 particella;
- Stub B), mano e avambraccio sinistri, nessuna particella;
- Stub C), di controllo, nessuna particella;
- Swab C) e D), narice sinistra 4 particelle, narice destra 8 par-

ticelle.
Per Martina Ciontoli:
- Stub A), mano e avambraccio destri, 1 particella;
- Stub B), mano e avambraccio sinistri, nessuna particella;
- Stub C), di controllo, nessuna particella;
- Swab C) e D), narice sinistra nessuna particella, narice destra

1 particella.
Il mar. Salis, sentita in dibattimento, ha affermato la necessaria

individuazione di almeno 3 particelle di residui di sparo per aversi
certezza della presenza, sul posto, della persona o della cosa. Ha
però specificato che la nube da sparo si diffonde in un raggio di
5/6 metri in luogo chiuso e si deposita in circa mezz’ora, per cui
anche chi dovesse sopraggiungere, in tale lasso temporale, ove è
stato esploso il colpo, rimarrebbe contaminato da detti residui. La
teste ha altresì confermato che la contaminazione possa avvenire
per transfert, ossia da oggetto contaminato ad altro oggetto o da
oggetto contaminato a parti del corpo.

Il CT della Difesa, Prof. Francesco Saverio Romolo, sentito
all’udienza del 16.1.17, ha condiviso le valutazioni del mar. Salis
ed ha specificato come debba essere attribuito particolare rilievo
all’esito degli swap, poiché il deposito di residui nelle narici pre-
suppone atti respiratori di chi si trovi nella nube da sparo.
Accertamenti biologici (magg.re Giuseppe Iacovacci, RIS).
Rilevano la presenza di tracce di sangue umano: 1. su un ac-

cappatoio all’altezza dell’ascella destra; 2. su pantaloni di Antonio
Ciontoli; 3. su pantaloni e canottiera di Martina Ciontoli. In tutti
i casi si trattava di sangue appartenente a Vannini. Sulle armi se-
questrate non è stato rinvenuto sufficiente materiale biologico per
poter trarre significative conclusioni.
B) Gli avvenimenti successivi all’esplosione del colpo. Telefo-

nate al 118.
La prima telefonata ai soccorritori risale alle ore 23:41 del

17.5.2015. Durante la chiamata Federico Ciontoli chiede l’inter-
vento di un’ambulanza perché “c’è un ragazzo che si e sentito
male di botto, e diventato troppo bianco, non respira più”, alla
domanda dell’operatrice del 118 sull’accaduto, Federico rispon-
deva “non glielo so spiegare bene [...] probabilmente uno scherzo,
s’è spaventato tantissimo e non respira più”. Su esortazione del-
l’operatrice, intenta a chiarire le dinamiche dell’accaduto, Fede-
rico rispondeva “non lo so io non c’ero in quel momento”, quindi
passava il telefono alla madre, che poco dopo riagganciava, in-
formata dai presenti del fatto che il ragazzo “s’è ripreso”.

Segue una seconda telefonata alle ore 00:06 del 18.5.2015. Que-
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sta volta a chiamare è Antonio Ciontoli, il quale chiede l’intervento
di un’ambulanza perché un ragazzo “è caduto (nella vasca ndr) si
è bucato un pochino con un ... come si chiama, il pettine quello a
punta”, alla domanda dell’operatrice del 118 su quali lesioni avesse
riportato il ragazzo, Antonio rispondeva “e niente, sul braccio si è
bucato, si è messo paura, un panico”, l’operatrice: “c’è uno squar-
cio, c’è un taglio, cosa c’è?” e Antonio: “c’è un buchino [...] è an-
dato in panico”. Sottostante la chiamata si sente la voce di un
uomo, verosimilmente Vannini, che urla “basta”; “ti prego ... basta,
ti prego, basta” e ancora “ti prego, scusa”1. 
L’intervento dei soccorritori in casa Ciontoli.
Alle ore 00:08 veniva inviata verso l’abitazione Ciontoli l’au-

toambulanza, partita, come annotato sulla scheda della centrale
ARES 118, verso le ore 00:15, e giunta a destinazione dopo circa
6/7 minuti, come riferito dai soccorritori intervenuti. Entrambi i
soccorritori venivano escussi in dibattimento e riferivano quanto
avvenuto presso l’abitazione dei Ciontoli.

1. L’infermiera Ilaria Bianchi, sentita il 12.10.16, ha riferito che:
- La centrale operativa aveva segnalato la necessità del soccorso

per un ragazzo colto da una crisi di panico.
- AI loro arrivo presso l’abitazione dei Ciontoli avevano incon-

trato una ragazza bionda - poi riconosciuta in Martina Ciontoli -
che alla loro richiesta sull’accaduto rispondeva: “non lo so ... io
non so niente ... non c’ero”.

- All’ingresso dell’abitazione avevano incontrato - lei e l’autista
- Antonio e Federico Ciontoli e, rinnovata la domanda di cui
sopra, il padre rispondeva che il ragazzo era svenuto per una crisi
d’ansia.

- Entrati in casa vedevano Vannini sul pavimento, supino, e
l’imputata Pezzillo che gli teneva le gambe alzate.

- Aveva costatato che il ragazzo era in stato soporoso, cosciente
ma sonnolento; aveva rilevato i parametri vitali e chiesto al pa-
ziente come si sentiva. Vannini rispondeva: “mi fa male tutto, mifa
male tutto”.

- Aveva nuovamente chiesto le dinamiche dell’accaduto e An-
tonio Ciontoli aveva risposto: “stava facendo la doccia nella
vasca ... scherzavamo sul calcio ... è scivolato e si è ferito con un
pettine a punta”.

- Aveva allora sollevato la maglietta del ragazzo e aveva notato
una piccola ferita, pulita e asciutta, come una “bruciatura di si-
garetta”, un “buchino”.

In casa aveva notato, oltre ai soggetti predetti, anche un’altra
ragazza riconosciuta poi in Viola Giorgini.

Passati 15/20 minuti, e considerato che le condizioni del pa-
ziente erano apparse incongrue rispetto agli eventi che gli erano
stati riportati, aveva ipotizzato una patologia di natura neurologica
e avevano deciso di portarlo comunque al P.I.T. di zona.

2. L’autista Cristian Calisti, escusso il 18.7.16, ha aggiunto a
quanto detto dall’infermiera che la saturazione, leggermente bassa
al primo controllo, tendeva a scendere col passare del tempo.
L’arrivo al P.I.T. di Ladispoli.
L’ambulanza è arrivata al P.I.T. di Ladispoli intorno alle ore

00:30 (cfr. dichiarazioni dr. Matera), con apertura della scheda di
Pronto Soccorso alle ore 00:54 (v. referto allegato all’udienza del
23.5.16). In merito, i testimoni Calisti, Bianchi e il dr. Matera
hanno riferito in modo del tutto conforme che:

- Mentre erano nella stanza delle visite avevano suonato al cam-
panello, era stato Calisti ad aprire ed avevano trovato Antonio
Ciontoli che dichiarava di essere un carabiniere e di voler parlare
con un medico. Era uscito il dr. Matera (v. pag. 1 di questa rela-
zione) che veniva a sapere da Ciontoli il reale motivo della ferita.

- Sia Calisti che Bianchi hanno riferito che rientrando, il dr. Ma-

tera aveva esclamato: “Varia, cambia tutto, cambia tutto, perché
mi ha detto che gli ha sparato ... pensa, mi ha detto pure se si può
non dirlo”. La stessa Bianchi era uscita infuriata e aveva affrontato
Antonio Ciontoli “perché non me lo ha detto?! ... Ma si rende
conto di quello che ha fatto?!”; dal quale si sentiva rispondere:
“avevo paura di perdere il posto di lavoro, sono un carabiniere,
ma potete non dirlo?”

- Ha precisato, poi, il dr. Matera che il paziente si presentava
pallido, con bassa saturazione (84/85) e tachicardico (140 battiti)
e che non si riusciva a prenderne la pressione, nonché di aver in-
dividuato il foro di entrata del proiettile ma non quello d’uscita,
per cui aveva subito attivato l’invio dell’elisoccorso. Nell’attesa,
aveva provveduto a trasfondere liquidi, ad applicare la maschera
per l’ossigeno e gli elettrodi per l’ECG, ottenendo un migliora-
mento delle condizioni generali. Ha ricordato che il ragazzo ad
un certo punto aveva iniziato a gridare e sussultare, presentando
complessivamente un quadro di shock.
Trasferimento in elisoccorso. Il decesso.
Il dr. Giuseppe Tornese, medico anestesista-rianimatore per gli

interventi con elisoccorso, sentito il 29.1.18, ha riferito di aver ri-
cevuto l’indicazione di recarsi al P.I.T. di Ladispoli pochi minuti
prima delle ore 01:40 del 18.5.15. L’elicottero vi era giunto dopo
circa 15 minuti di volo. Erano trascorsi altri 5 minuti - il tempo di
attendere l’arresto dei rotori - prima di entrare nei locali del P.I.T.
(ore 01:23, tempi confermati dal dr. Matera nonché dall’annota-
zione sulla scheda di PS): Tornese ha riferito di aver allertato il
DEA di riferimento (Pronto, Soccorso del Policlinico “Gemelli”)
mentre il paziente veniva caricato in elicottero. Appena dopo il
decollo (ore 01:58) era intervenuto un arresto cardiaco, per cui,
pur essendo stato iniziato il massaggio cardiaco in volo, erano
nuovamente atterrati (ore 02:04) per proseguire a terra le manovre
rianimatorie per circa mezz’ora, sin quando il battito era effetti-
vamente ripreso. Erano, perciò, ripartiti verso il “Gemelli” ma,
intervenuto un ulteriore arresto cardiaco, erano riatterrati, ripren-
dendo di nuovo le manovre rianimatorie che, peraltro, trascorsi
circa 75 minuti, venivano interrotte, essendo stato constatato il
decesso del paziente (ore 03:10).

Il dr. Tornese e l’inf. Bianchi hanno ricordato che, solo dopo la
composizione della salma e l’eliminazione dal corpo dei presidi
rianimatori, avevano notato la presenza sul costato - sotto la mam-
mella destra - di una tumefazione e di un corpo estraneo, che
aveva fatto pensare all’ogiva del proiettile.
Sul nesso di causalità tra le condotte degli imputati e l’evento

morte. Consulenza Tecnica del P.M.
Il prof. Cipolloni ha confermato l’esistenza del nesso eziologico

tra l’esplosione del colpo e il decesso della persona colpita, spie-
gando come il proiettile fosse penetrato nel soma di Vannini, ca-
gionando le lesioni che hanno condotto alla sua morte (v. p.gg 3-4
di questa relazione). Rispetto all’esistenza del nesso eziologico
tra .la condotta omissiva degli imputati e il ritardo dei soccorsi,
oggettivamente conseguito, e la morte di Vannini, il prof. Cipol-
loni ed il prof. Carlo Gaudio (cardiologo), sentiti a dibattimento
il 13.3.17, hanno affermato che il “comportamento alternativo esi-
gibile” dagli imputati (cioè l’immediata comunicazione al 118
della causa del ferimento della vittima, con conseguente attiva-
zione dei soccorsi realmente necessari) avrebbe assicurato la so-
pravvivenza di Vannini. A tali conclusioni sono giunti
considerando che le ferite a livello polmonare e cardiaco sono ri-
sultate letali non in sé, bensì per l’emorragia che ne era derivata
e che si era protratta nel tempo. Quindi la tempestività dei soccorsi
avrebbe consentito un trasporto rapido presso un DEA di II livello
adeguatamente attrezzato. Inoltre, hanno evidenziato che a con-
fortare la loro valutazione era stata la lunga sopravvivenza del pa-
ziente, il cui decesso era stato constatato solo dopo oltre tre ore
dal ferimento. Il prof. Gaudio ha poi precisato che la sutura delle
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lesioni intratoraciche sarebbe stata alla portata dell’intervento di
uno specialista cardiochirurgo di normale abilità, non presentando
particolare difficoltà tecnica. A sostegno delle loro dichiarazioni
i Consulenti citavano uno studio (“Kaljusto e collaboratori”, la-
voro internazionale pubblicato nel 2015) in cui erano stati raccolti
trentuno casi clinici di ferite penetranti del cuore: tredici pazienti,
giunti in ospedale con segni vitali, erano sopravvissuti.
Consulenza Tecnica della Difesa.
Nella medesima udienza venivano escussi i CT della Difesa

degli imputati, prof. Giulio Sacchetti (medico legale) e dr. Fran-
cesco Ruggiero (cardiologo). Entrambi hanno ricordato l’esistenza
di altri studi scientifici in cui la mortalità di pazienti, con ferite
penetranti cardiache, era stata indicata come prossima al 90%.
Hanno però confermato l’importanza della tempestività dei soc-
corsi per differenziare il “paziente che sopravvive e il paziente
che non sopravvive. Uno degli elementi è indubbiamente l’ele-
mento tempo, questo è innegabile, prima arriva (in ospedale,
n.d.r) e meglio è”. Il prof. Sacchetti ha prospettato - diversamente
dai CCTT PM - tempi più lunghi di soccorso, diagnosi e cure chi-
rurgiche e meno probabilmente salvifici. Tuttavia, a specifica do-
manda del Difensore di una delle PC il dr. Ruggiero rispondeva
“Poteva comunque essere salvato, si, questo si”.
Perizia collegiale2.
Venivano nominati í proff. Antonio Oliva (medico legale), Fran-

cesco Alessandrini (cardiochirurgo), Andrea Arcangeli (anestesista-
rianimatore), i quali, sentiti all’udienza del 18.12.17, riferivano che:

- dalla letteratura medica vagliata emerge un dato costante re-
lativo alla correlazione tra tempestività dei soccorsi e sopravvi-
venza: quanto più e stata rapida l’ospedalizzazione tanto più si
sono riscontrati casi di permanenza in vita. 

- Avevano ritenuto il caso di Vannini difficilmente collocabile
nelle statistiche, atteso che la causa di morte non era stata una le-
sione d’organo bensì la protratta emorragia che aveva determinato
lo shock ipovolemico letale.

- Valutando ex ante, e a ritroso, gli eventi accaduti tra il mo-
mento del ferimento e il decesso, considerato il ritardo stimato
complessivamente in 110 minuti, i Periti hanno indagato su che
cosa sarebbe potuto accadere. qualora, sin dalla prima telefonata
al 118, fosse stato comunicato l’avvenuto ferimento da colpo
d’arma da fuoco.

- Il prof Arcangeli ha riferito che ogni centrale di servizio, se
interpellata per un ferimento d’arma, da fuoco, attribuisce in au-
tomatico il “codice rosso”, senza necessità di altre domande,
quindi, abbreviando i tempi dell’invio del Soccorso. Nel frattempo
Vannini si sarebbe potuto trasportare direttamente in una piazzola
d’atterraggio, così consentendone un rapidissimo trasferimento
presso il DEA di II livello nelle migliori condizioni possibili3. Ha
riferito, poi, che un tempestivo ricoverò in ospedale sarebbe stato
efficace visto che nel PS del “Gemelli” sono sempre disponibili

due rianimatori, un chirurgo toracico e un cardiochirurgo di repe-
ribilità, in grado di raggiungere l’ospedale in massimo mezz’ora4.

- Il prof. Alessandrini ha riferito che la rapida apertura del to-
race, mediante “sternotomia mediana” avrebbe consentito con-
temporaneamente di controllare il muscolo cardiaco e le pleure e,
quindi, di suturare in pochi minuti le lesioni.

Le conclusioni: “il ritardo nello svolgimento dell’azione di soc-
corso ha avuto un ruolo causale diretto rispetto al decesso del
giovane Marco Vannini [...] un soccorso attuato secondo le mo-
dalità e tempi privi di ostacoli e ritardi [...] avrebbe potuto evitare
il decesso del giovane Marco Vannini con un’alta probabilità”
(specificazione in udienza: “con elevata, alta probabilità logica”).
Valutazioni del primo giudice.
Il primo Giudice, nell’affermare la responsabilità degli imputati,

ha ritenuto accertato quanto segue. Antonio Ciontoli aveva deciso
di recuperare le pistole, dapprima incongruamente disposte nella
scarpiera del bagno, mentre Vannini faceva la doccia. Riconosciuta
l’arma - a dire dell’imputato -Vannini gli aveva chiesto di mostrargli
il suo funzionamento e lui aveva acconsentito. Quindi, senza veri-
ficare che la pistola fosse scarica e in condizioni di sicurezza,
l’aveva “scarrellata”, inserendo così il colpo in canna. Aveva pun-
tato per “scherzo” la pistola verso la vittima e aveva premuto il gril-
letto. L’imputato aveva notato, sin da subito, la ferita sanguinante
sul braccio della vittima, ma ai familiari accorsi in bagno aveva de-
scritto l’origine del “forte rumore” da loro udito, attribuendolo ad
un “colpo d’aria”. Nonostante avesse verificato che a fronte del foro
d’entrata mancasse un foro d’uscita (segno evidente della ritenzione
nel soma del proiettile), non si era adoperato con la dovuta urgenza
a chiamare i soccorsi. Malgrado le evidenti e gravi condizioni in
cui versava il ferito aveva interrotto la prima chiamata al 118 rife-
rendo di una sua presunta “ripresa”, mentre nella seconda telefonata
aveva attribuito la causa del ferimento ad un “pettine a punta”.
L’imputato aveva reiterato la stessa menzogna ai sanitari intervenuti
presso la sua abitazione, fuorviando e ritardando le loro valutazioni
e i conseguenti interventi terapeutici. Sola all’arrivo presso il P.I.T.
aveva rivelato la reale origine della ferita, premurandosi di non far
emergere che si era trattato di un colpo d’arma da fuoco. Nonostante
l’intervenuta morte di Vannini, l’imputato ha continuato a mentire
anche nell’interrogatorio reso al PM affermando che la pistola gli
era scivolata e che il colpo era partito accidentalmente nell’atto di
caduta dell’arma. Si era deciso a dire la verità solo previa contesta-
zione del contenuto delle intercettazioni ambientali (avvenute
presso la Compagnia dei CC di Civitavecchia) e su consiglio del
suo Difensore. Infine, è rimasta costante la sua preoccupazione per
le conseguenze che gli sarebbero derivate dall’accaduto - e non per
la morte di Vannini - anche quando, prima di essere sentito a s.i.t.
dai CC, ha lamentato di aver “scassato” la sua vita.

Questi i convincenti elementi desumibili dall’esame degli atti:
- l’esplosione del colpo mortale per mano di Antonio Ciontoli (cfr.

dichiarazioni di tutti gli imputati, accertamenti chimici dei RIS);
- l’assenza degli altri imputati nel bagno al momento del fatto

(cfr. indagini tecnico scientifiche RTS)5;
- le evidenti, gravi condizioni in cui versava l’imputato rese palesi

dalle 1) sue acute urla (cfr. chiamate 118 e testimonianze Liuzzi,
Esposito); 2) il suo colorito pallido, le labbra blu, il fatto che “re-
spirava male”, il suo parlare in maniera sconclusionata (cfr. chia-
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4 Informazione risultante anche nella risposta del Direttore del nosocomio
in relazione alla missiva inviata dai Difensori degli imputati
5 : Il Pm e le PC ritengono la presenza di Martina C. nel bagno per la pre-
senza di una particella all’interno della narice e per la conversazione in-
tercettata in caserma, in cui ha affermato di aver visto suo padre mentre
puntava la pistola verso Marco. La Corte ha ritenuto credibile la spiega-
zione data dall’imputata, durante il suo esame, in cui ha spiegato che, in
quella circostanza, aveva solo riportato la versione raccontatale dal padre.

2 Questo il quesito: “Dicano i Periti, esaminata la documentazione sanitaria
acquisita e considerate le valutazioni già espresse dai CCIT delle parti - con
particolare riguardo al tempo trascorso tra il ferimento di Vannini Marco, la
sera del 17/5/2015 e il constatato decesso dello stesso - se l’immediata esatta
informazione all’addetto del 118, nonché al personale sanitario intervenuto
con autoambulanza, circa la reale causa della ferita subita dal Vannini,
avrebbe o meno consentito interventi tempestivi di soccorso, diagnosi e cure
- sia mediche che chirurgiche - idonee a scongiurarne la morte. Ciò tenuto
conto delle peculiarità delle lesioni, polmonare e cardiaca, verificatesi, delle
modalità organizzative della struttura di Pronto Soccorso Ospedaliera che
si sarebbe potuta raggiungere – a mezzo di elisoccorso - e della disponibilità
delle competenze diagnostiche e medico chimiche che sarebbe stato neces-
sario attivare per impedire - se possibile - l’exitus”
3 I CCTTPM, ma anche la teste della difesa dr.ssa Anna Maria Matarese
(ud. 29.1.18), hanno confermato che la ferita d’arma da fuoco è un codice.
rosso, soprattutto, come nel caso di specie, se è accompagnata da uno stato
di incoscienza.
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mate 118, intercettazioni ambientali, dichiarazione di Federico C.); 
- le menzogne raccontate da Antonio Ciontoli sulla reale causa

del ferimento ai sanitari (cfr. dichiarazioni dei sanitari intervenuti,
chiamate al 118);

- la non consapevolezza dei fratelli Ciontoli e di Maria Pezzillo
delle reali cause del ferimento;

- la mancanza di certezza circa la presenza dei familiari quando
Antonio Ciontoli mentiva ai sanitari del 118;

- la causalità tra la condotta tenuta dagli imputati e la morte di
Vannini (cfr. Perizia,CT PM);

- l’accertata volontà di Antonio Ciontoli di non rivelare la verità
sul ferimento per il rischio di ripercussioni sul proprio lavoro (cfr.
dichiarazioni dr Matera, intercettazioni ambientali).

Il fatto, come sopra ricostruito, è stato qualificato per:
1. Antonio Ciontoli come omicidio volontario connotato da

dolo eventuale: è pacifico. che il colpo partì colposamente; ma la
sua condotta materiale successiva fu intenzionale. Invero, le con-
dizioni di Vannini rendevano possibile, prevedibile ed altamente
probabile (in assenza di tempestivi soccorsi) il verificarsi del-
l’evento letale, quindi, l’imputato non poté non rappresentarsi,
prevedendole, le conseguenze fatali del suo gesto. Nonostante ciò,
egli risulta essersi comportato con il prevalente intento di atte-
nuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambito lavora-
tivo, quindi, decidendo di agire “accada quel che accada” (accetta
il rischio) pur di perseguire il suo scopo. Il “bilanciamento”, pro-
spettatosi nella sua mente, lo ha fatto propendere per la tutela dei
propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito. Risulta,
inoltre, integrata la contravvenzione di cui al capo b) d’imputa-
zione, in quanto proprio la violazione delle regole di prudenza
presupposta alla fattispecie contravvenzionale ha dato l’avvio al
processo causale esitato con la morte di Vannini.

2. Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo come
omicidio colposo in quanto, seppur non sufficientemente provata
la loro consapevolezza sulla reale causa del ferimento di Vannini
e sulle menzogne raccontate dal capofamiglia ai soccorritori, le
condizioni del ferito erano tali da evidenziare palesemente ed uni-
vocamente la necessità di procurargli il più rapido soccorso me-
dico possibile. Invece gli imputati hanno omesso per un tempo
apprezzabile: 1) di meglio verificare la causa del malessere e di
farsi carico di attivare i soccorsi; 2) di riferire ai soccorritori in-
tervenuti i dati circostanziali loro noti sull’accaduto (seppur inteso
a salve, un colpo di pistola era stato comunque esploso). Ne deriva
che gli imputati hanno tenuto non solo una condotta omissiva ai
sensi dell’art. 40 c.p., che ha contribuito causalmente all’evento
morte, ma anche una condotta commissiva mediante omissione
per le mancate informazioni fornite ai sanitari. Questi comporta-
menti violano un obbligo di garanzia nei confronti del ferito, che
vanno oltre l’omissione di soccorso, integrando piuttosto il delitto
di cui all’art. 589 c.p.6. 

Viola Giorgini veniva assolta dal reato di omissione di soccorso
con formula “perché il fatto non costituisce reato”. Secondo il
primo Giudice non è risultato che l’imputata fosse entrata nel
bagno, né che fosse stata a contatto con il corpo di Vannini, tan-
tomeno risulta fosse a conoscenza delle menzogne di Ciontoli A.
Inoltre, essendo ospite in casa loro, a fronte delle rassicurazioni
del padre del fidanzato e della minore conoscibilità delle condi-
zioni del ferito, non si può pretendere che potesse effettivamente
percepire e valutare il reale pericolo in cui Vannini versava.

Venivano concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche.

APPELLI. 
Appello del P.M.
Avverso la derubricazione in omicidio colposo del reato conte-

stato ai fratelli Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzillo del
capo a) dell’imputazione, nonché avverso l’assoluzione di Viola
Giorgini dal reato di cui all’articolo 593 c.p. si lamenta l’erroneità
della ricostruzione della vicenda laddove la sentenza ha escluso
la presenza degli imputati all’interno del bagno dell’abitazione ed
ha affermato che non erano stati immediatamente informati, da
Antonio Ciontoli, della reale causa del ferimento:

- le trascrizioni delle intercettazioni ambientali, effettuate nella
Caserma di Civitavecchia, mostrano in maniera inequivocabile la
presenza di Martina Ciontoli nel luogo dello sparo (pag. 64 del-
l’elaborato trascritto dai Periti nominati dalla Corte, Martina: “Io
ho visto lui quando papà gli ha puntato la pistola e gli ha detto la
vedi la .. Ti sparo. E papà gli ha detto “è uno scherzo” e lui ha
detto “non si scherza così”. Ed è diventato pallido. Non ci posso
pensà. Qua sotto (indicando l’ascella sinistra) aveva il proiettile”;
pag. 119, Martina: “è diventato bianco e le labbra viola”; pag.
129, Martina: “Perché lui (il padre ndr.) ripensa alla scena con
lui che diceva “leva un po’ sta” ... perché Marco gli faceva “leva
sta pistola puntata”).

- Dalla visione del video emerge che, la ragazza, nel pronun-
ciare le parole trascritte agita la mano simulando il gesto compiuto
da Marco e ciò ad ulteriore riprova della sua presenza al fatto.

- La presenza di Martina nel bagno è ulteriormente confermata
dalla quantità di particelle ritrovate sui suoi indumenti e all’in-
terno della propria narice. Infine, è implausibile la versione del-
l’imputata laddove afferma che nella conversazione intercettata
ripeteva quello che le era stato confidato dal padre, poiché - si
esprimeva in prima persona (“io ho visto”). L’imputata ha mentito
anche nell’affermare di non essere stata presente al colloquio tra
il padre e l’inf. Bianchi e quando riferiva che Vannini non urlava
(cfr. dichiarazioni Bianchi e chiamate al 118).

- Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, gli imputati
nella prima parte delle ambientali appaiono fortemente impegnati
a coordinare le versioni menzognere da rendete al magistrato, di-
mostrandosi lucidi ed intensamente tesi ad elaborare una versione
unica e coerente. Infatti, dopo le loro deposizioni, Federico e Mar-
tina riferivano agli altri la versione fornita al P.M. cosicché il
padre, in attesa di essere chiamato, potesse utilizzare le rivelazioni
dei figli per rendere coerenti dichiarazioni.

- Non può logicamente sostenersi differenziata la posizione di
Antonio Ciontoli da quelle dei figli e della moglie sulla base della
mancata conoscenza dell’esatta causa del ferimento perché attri-
buita da Antonio ad un “colpo d’aria”, poiché: 1) erano accorsi
subito in bagno; 2) avevano ritrovato il bossolo e avevano visto
l’arma; 3) avevano visto la ferita sanguinante di. Marco ed il suo
colorito; 4) il fatto è avvenuto in un ambiente molto circoscritto;
5) Federico e Antonio avevano cercato insieme il foro d’uscita del
proiettile, presente anche la Pezzillo. (cfr. dichiarazioni Federico
Ciontoli e Maria Pezzillo); 6) non solo Antonio, ma anche Fede-
rico e la Pezzillo mentirono al personale del 118 durante la prima
chiamata; 7) la menzogna del “pettine a punta” deve attribuirsi
anche agli altri imputati che con il loro silenzio avallarono la ri-
costruzione di Antonio Ciontoli innanzi ai soccorritori; 8) tutti
mentirono alla PG, al PM, alla Corte di Assise fornendo versioni
menzognere, frutto di concertazione.

Ne deriva che se le condizioni di Vannini erano tali da richie-
dere - come si afferma in sentenza - immediati soccorsi, la. causa
del ferimento era chiaramente il colpo esploso, con tutte le con-
seguenti implicazioni in punto di rappresentazione e probabilità
di verificazione dell’evento morte. Si chiede, quindi, la riforma
dell’appellata sentenza e il riconoscimento della responsabilità di
Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo ai sensi
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6 La Corte non ritiene applicabile il principio di legittimo affidamento -
invocato dalla Difesa - su Antonio Ciontoli in quanto gli imputati erano
tutti maggiorenni, con una cultura medio alta e sicuramente capaci di di-
scernere autonomamente la veridicità di quanto gli veniva raccontato dal
capofamiglia



dell’art. 575 c.p..
Si chiede, infine, l’affermazione della penale responsabilità di

Viola Giorgini ai sensi dell’art. 593, co. 2 e 3, c.p. perché, nono-
stante le vicissitudini intervenute quella sera in sua presenza, l’im-
putata ha continuato a sostenere che si era trattato di un “colpo
d’aria” e che Vannini aveva avuto un attacco di panico. L’impu-
tata, gravata da un generico obbligo di soccorso ex art. 593 c.p.,
avrebbe potuto chiamarsi fuori dal contesto familiare dei Ciontoli
e allenare i soccorsi.
Appello degli imputati (Avv.ti Messina e Miroli). 
1. Difetto del nesso di causalità tra le condotte di tutti gli im-

putati successive allo sparo e l’evento.
La Difesa ritiene viziata la perizia “poiché non tiene conto della

mancata diagnosi delle lesioni intratoraciche. Invero, i soccorritori
non effettuarono alcun esame obiettivo del torace ed il paziente
fu messo a bordo dell’elisoccorso senza alcun sospetto di tali le-
sioni. Ne consegue l’inattendibilità della perizia laddove ipotizza
l’avvio alla sala operatoria del Policlinico, per un approccio chi-
rurgico immediato, vista la mancanza di informazioni idonee a
definire una strategia chirurgica precisa.

Risulta smentita, poi, dai dott.ri Tornese e Matarese, l’ipotizzata
- dai Periti - attivazione “simultanea” di un’autoambulanza e
dell’elisoccorso ogniqualvolta il ferito sia stato attinto da “colpo
d’arma da fuoco”. Infatti, tale attivazione è stata effettuata sulla
base della diagnosi del dr. Matera di “ragazzo in coma con ferita
da arma da fuoco superficiale”. Quindi, il ritardo nell’attivazione
dell’elisoccorso non può essere attribuito agli imputati, poiché
come i sanitari intervenuti, a maggior ragione costoro non ebbero
precisa consapevolezza della gravità delle lesioni riportate da Van-
nini. La ferita al braccio di Vannini non poteva far supporre la
reale gravità delle sue condizioni in quanto da essa non fuoriu-
sciva molto sangue (cfr. dichiarazioni Bianchi, Balducci, Mode-
sto, Iacovacci) e, inoltre, non erano presenti altre evidenze
all’esterno da cui dedurle, posto che l’ecchimosi sul lato destro è
apparsa solo dopo 30 minuti dall’inizio del massaggio cardiaco,
mentre l’ogiva dopo il decesso.

A fronte di tali considerazioni non può ritenersi addebitabile agli
imputati il ritardo di 110 minuti, bensì il ritardo dovrebbe essere
contenuto in circa 31/36 minuti che vanno dal momento dello sparo
(23:30 cfr. teste Esposito) alla seconda telefonata al 118 delle ore
00:06 (per Martina, Federico e la Pezzillo da calcolarsi in relazione
alla prima chiamata, ore 23:42, in quanto non consapevoli della
reale causa del ferimento). Da quel momento la dinamica dell’in-
tervento non sarebbe stata diversa, considerate le caratteristiche
della ferita, le condizioni della vittima ed il percorso atipico del
tramite assunto dal proiettile all’interno del torace.

Si chiede, pertanto, la derubricazione del capo a) d’imputazione
per Antonio C. nel reato di cui all’art. 589 c.p., con l’eventuale
aggravante ex art. 61 n. 3 da dichiararsi equivalente o subvalente
alle già concesse generiche, la determinazione della pena nel mi-
nimo edittale e la sospensione condizionale della pena. Per gli
altri imputati si chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

2. Erronea valutazione circa il criterio da adottare per stabilire
il superamento del limite tra colpa e dolo eventuale. Derubrica-
zione del capo a) d’imputazione per Antonio C. nel reato di cui
all’art. 589 c.p..

Si critica la qualificazione della condotta di Antonio Ciontoli
ai sensi dell’art. 575 c.p., laddove si è ritenuto integrato il dolo
eventuale sulla scorta dell’ormai desueta teoria della “accettazione
del rischio”. Tale teoria è stata superata dalle SSUU con la sen-
tenza c.d. “Thyssen Krupp”, che la definivano carente sotto il pro-
filo della consequenzialità tra condotta volontaria ed evento.
Tuttavia, il primo Giudice ritiene non definitivo il principio enun-
ciato dalle SSUU in considerazione dei successivi arresti di alcune
sezioni semplici della S.C. che riaffermavano la rilevanza dell’ac-

cettazione del rischio, violando così, la Corte di Assise, l’art. 618,
comma 1 bis, c.p.p.. Inoltre, proprio le sezioni citate dall’appellata
sentenza si sono conformate di recente al principio della “Thyssen
Krupp” affermando che il dolo eventuale non implica solo l’ac-
cettazione del rischio, ma anche l’accettazione dell’evento previ-
sto. Ne deriva che la sentenza risulta viziata da un errore di diritto
del giudice di prime cure che ha confuso l’evento con il rischio
da pagare.

Al fine di individuare il dolo eventuale, le SSUU hanno elen-
cato come possibili elementi indicatori dell’adesione all’evento
da parte dell’agente:

- La “condotta che caratterizza l’illecito”, in particolare la ri-
petizione dei colpi inferti e le parti prese di mira e quelle colpite:
nel caso di specie questo criterio è irrilevante per l’eccezionalità
della traiettoria del proiettile e per l’impossibilità di comprendere
la gravità delle condizioni della vittima;

- La “lontananza dalla condotta standard” che rileva “negli am-
biti governati da discipline cautelati”: l’imperizia di Antonio C.
nella vicenda appare frutto della non consapevolezza della gravità
delle condizioni di Marco;

- “Storia e precedenti esperienze” dell’agente: Antonio, C. ha
confidato nella propria abilità a maneggiare le armi pur avendo
scarsissima esperienza in materia (svolgeva mansioni d’ufficio).
Neppure gli altri imputati si intendevano di armi;

- La “durata e la ripetizione della condotta”: lo stato d’animo
degli imputati doveva essere caratterizzato da una confusione tale
che il tempo trascorso tra il colpo e la chiamata al 118 deve essere
sfuggito alla loro esatta percezione sensoriale e, dunque, parago-
nabile ad un comportamento dettato dalla emotività ed impulsività
massima, che accredita l’ipotesi della colpa cosciente;

- La “condotta successiva al fatto”: l’atteggiamento soccorritore
di Antonio C. costituisce un sicuro indice rispetto ad una confi-
gurazione colposa del profilo psicologico. Tutti dopo lo sparo in
qualche modo prestavano soccorso: chi prendeva acqua e zuc-
chero, chi alzava le gambe, chi asciugava i capelli. Tentativi si-
curamente insufficienti e maldestri ma non connotati dall’adesione
interiore ad un esito fatale. Ed infatti, sebbene sfornite di indica-
zioni corrette, le chiamate al 118 sono determinanti per connotare
l’assetto interiore dei pervenuti.

- Il “fine della condotta, la sua motivazione di fondo”, al fine
di valutare la congruenza del prezzo connesso all’evento non vo-
luto direttamente rispetto al progetto d’azione, e le “conseguenze
negative anche per l’agente in caso di verificazione dell’evento”:
si è ritenuto che la condotta di Antonio C. fosse finalizzata ad evi-
tare le conseguenze negative (perdita del lavoro), ma, in realtà, il
verificarsi dell’evento mortale ha compromesso definitivamente
la finalità perseguita dal reo con l’agire criminoso: siamo nell’area
del “fallimento del piano”. Manca una tangibile motivazione, ele-
mento caratterizzante di ogni tipologia di dolo.

- La “probabilità. di verificazione dell’evento”: nessuno degli
imputati si era prefigurato la possibilità della morte della vittima:
la ferita era localizzata al braccio; Vannini si alternava tra mo-
menti di sopore e di energia (si metteva su con le proprie forze
prima di scendere le scale e salire sull’ambulanza); gli imputati
scoprivano dell’esistenza dell’ogiva sul corpo del ragazzo solo
dopo la sua morte perché riferitogli dal Comandante Izzo la notte
dei fatti (differentemente da quanto professa il militare, che ritiene
invece di aver saputo dell’ogiva solo la mattina dopo).

- Il “contesto lecito o illecito” in cui si sono svolti i fatti: irrile-
vante in questo caso perché presuppone un contesto più ampio e
precedente all’accadimento oggetto del processo.

- I “tratti di scelta razionale che sottendono la condotta” e la
“fiducia che l’evento non si verificherà”: la sottovalutazione della
ferita, l’imprevedibilità della traiettoria, l’invisibilità dell’ogiva
hanno inciso nella valutazione. della minore gravità delle condi-
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zioni di Vannini e, quindi, della “ragionevole speranza” (indice di
colpa) nella non verificazione dell’evento.

- La “prima formula di Frank” è applicabile quando il giudice e
in possesso di informazioni che consentano di rispondere alla do-
manda su ciò che l’agente avrebbe fatto qualora avesse conseguito
la previsione della sicura verificazione dell’evento collaterale, e
non potrà che condurre alla sussistenza della negazione del dolo
eventuale nei casi in cui la risposta dovesse essere che, in caso
l’agente avesse conseguito tale previsione, avrebbe agito diversa-
mente: nel caso di specie Antonio C. avrebbe agito differentemente
poiché la morte della vittima non era certamente “utile” al suo
obiettivo inteso nell’esigenza di salvaguardare il posto di lavoro.

Il primo Giudice ha valorizzato solo quest’ultimo indicatore,
ritenendolo non applicabile perché risalente nel tempo (errando
poiché posto a fondamento della sentenza delle SSUU) e inerente
alla valutazione personale compiuta dall’agente (errando perché
in, realtà è un criterio di indagine del foro interiore del reo).

Consegue la richiesta di derubricazione del capo a) d’imputa-
zione per Antonio C. come da precedente motivo di appello.

3. Erronea valutazione degli elementi di fatto posti a fonda-
mento della condanna degli imputati Pezzillo, Federico e Martina
Ciontoli per il reato ex art. 589 c.p..

La Difesa ritiene incoerente la ricostruzione fattuale effettuata
dalla Corte perché: 

- Equipara lo sparo di un colpo con quello a salve come se gli
effetti, per chi era consapevole dello sparo a salve e non fosse
esperto in materia d’armi, fosse lo stesso (tutti hanno descritto di
aver sentito “un forte rumore” e non uno sparo, cfr. dichiarazioni
imputati, Liuzzi, Esposito);

- Ritiene false le informazioni fornite da Federico Ciontoli al-
l’operatrice del 118, ma allo stesso tempo ritiene che fino a quel
momento solo Antonio Ciontoli conoscesse le reali cause del fe-
rimento;

- Ritiene che l’oggettiva gravità delle condizioni della vittima
avrebbe dovuto indurre i tre imputati ad attivarsi per chiamare i soc-
corsi, tuttavia: a) la ferita non si presentava profonda, grave e san-
guinante ma come un’escoriazione, una bruciatura (gli stessi Periti
ritengono “l’unicità delle lesioni” di Vannini); b) solo nella seconda
chiamata si sentono le urla della vittima e ciò è coerente con il rac-
conto degli imputati che hanno riferito sul crescere del lamentarsi
della vittima, fino a divenire urla, con il passar del tempo; c) sono
inattendibili le dichiarazioni dei vicini di casa che hanno riferito ri-
spetto alle continue urla di Vannini; d) Federico Ciontoli, una volta
ritrovato il bossolo, aveva ripetutamente esortato il padre, insieme
agli altri imputati presenti, a chiamare i soccorsi;

- La Corte ha omesso di differenziare la condotta dei prevenuti
durante la prima fase dell’occorso e quella tenuta successivamente
il rinvenimento del bossolo: in quest’ultima fase hanno esortato
Antonio Ciontoli a chiamare i soccorsi. Non si comprende cos’al-
tro avrebbero potuto fare se non attendere l’arrivo dei sanitari;

L’argomentazione in diritto può considerarsi colma di aporie e
confusioni concettuali perché la Corte:

- ha ritenuto sussistente in capo ai tre imputati una posizione di
garanzia nei confronti di Vannini ex art. 40 cpv. c.p. sovrappo-
nendo l’obbligo di attivarsi (ex art. 593 c.p.) con l’obbligo d’im-
pedire l’evento dannoso, la cui differenza delimita le fattispecie
omissive proprie da quelle improprie;

- al fine di ritenere sussistente tale obbligo di garanzia, sempre
la Corte ha incentrato il proprio ragionamento sul concetto di ob-
bligo “morale”, più che giuridico, di impedire l’evento nei riguardi
del ferito in virtù del mero rapporto confidenziale preesistente. In
verità, osserva però la Difesa, non era imposto loro nessun obbligo
di legge, posto che Vannini era maggiorenne, gli imputati non
erano suoi stretti familiari, né Martina era legata a lui da un rap-
porto di coniugio. Tantomeno può trasferirsi la “posizione di con-

trollo” sulla fonte di pericolo da cui scaturiva il decorso causale
ai danni della vittima, di cui, tuttalpiù, unico soggetto garante era
Antonio Ciontoli;

- si contraddice nel ritenere che l’omettere di riferire costituisca
condotta “commissiva mediante omissione”, poiché in motiva-
zione descrive un comportamento asseritamente doloso consi-
stente nel non voler riferire ai soccorritori la vera causa
dell’occorso. Ciò peraltro entra in contraddizione con il dubbio
espresso dal giudicante su chi realmente fosse presente quando
Antonio Ciontoli ne parlò con l’infermiera; 

- qualificava erroneamente, come regola cautelare rilevante ex
art. 589 c.p. individuata nell’obbligo di soccorrere Vannini, ciò
che in realtà rappresentava l’elemento costitutivo della fattispecie
dolosa di cui all’art. 593 c.p., il cui ultimo comma prevede, in
caso di omissione di soccorso da cui derivi un evento mortale,
l’aggravamento della pena a titolo di responsabilità oggettiva; 

- le condotte degli imputati non incidevano sulla causalità ma-
teriale richiesto per l’imputazione oggettiva dell’evento poiché
gli imputati, dopo il ritrovamento del bossolo, avevano spronato
il padre affinché chiamasse i soccorsi. La loro condotta omissiva
non può farsi risalire al momento dello sparo, per cui le condotte
alternative esigibili dai tre imputati si sarebbero dovute valutare,
nella perizia, a partire delle ore 00:23.

- Stante la coincidenza del giudizio di accertamento tra causalità
omissiva e causalità della colpa nei reati omissivi impropri col-
posi, con il venir meno della causalità omissiva cade anche la cau-
salità della colpa. Consegue a ciò la mancanza di prevedibilità
dell’evento nelle condotte degli agenti, i quali, inconsapevoli delle
menzogne di Antonio Ciontoli, agivano conformemente alle re-
gole di diligenza richieste, avviando le necessarie azioni soccor-
ritrici che il caso richiedeva in quel momento.

- Ci si chiede quale potesse essere il comportamento alternativo
esigibile, posto che per i tre familiari non era possibile attuare ve-
rifiche concrete rispetto ad evidenze fattuali del tutto imprevedi-
bili ed anomale non percepite neppure dai sanitari.

- Le considerazioni sin qui esposte non possono non portare a
considerare un principio di affidamento da parte dei tre imputati,
escluso erroneamente dal primo Giudice.

Per le ragioni sin qui esposte, la Difesa chiede l’assoluzione dal
reato ex art. 589 c.p. perché il fatto non costituisce reato, anche ai
sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p..

In via subordinata, qualora il giudice di appello non aderisse
alla tesi sopra prospettata, chiede di aderire ad un’ulteriore lettura
della vicenda in diritto: si ritiene in questo caso l’ipotesi secondo
cui i familiari sapessero del colpo esploso e, nonostante ciò, ab-
biano volontariamente omesso di riferire ai sanitari, sia nel corso
delle chiamate al 118 che all’intervento, le reali cause del feri-
mento. In questo caso, il contegno descritto integra la fattispecie
di favoreggiamento personale a cui, nel caso di specie è applica-
bile la causa di non punibilità ex art. 384 c.p., attesa la qualifica
soggettiva di familiari di Antonio C. Consegue la richiesta di pro-
scioglimento perché il fatto non è punibile.

In via ulteriormente subordinata, si chiede di riqualificare il
fatto contestato nel reato di cui all’art. 593 ult. co. c.p. con asso-
luzione perché il fatto non sussiste e/o non costituisce reato.

4. Trattamento sanzionatorio.
La Difesa chiede per i fratelli Ciontoli e la Pezzillo la riduzione

della pena, partendo per la sua commisurazione dal minimo edit-
tale, con concessione dei benefici della sospensione condizionale
della pena e della non menzione della condanna.

5. Rinnovazione parziale del dibattimento mediante nuova pe-
rizia medico-legale.

L’Appellante chiede nuovo accertamento volto a rivalutare le
condotte dei sanitari circa la mancata diagnosi delle lesioni intra-
toraciche che hanno condotto all’exitus e sulla scelta di ricorrere
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all’intervento dell’elisoccorso in soggetto che presentava copiose
emorragie interne. L’accertamento dovrà essere esteso anche alla
reale percepibilità, da parte di ciascuno dei presenti nella casa
Ciontoli, delle lesioni riportate da Vannini a seguito del colpo di
pistola che lo aveva attinto al braccio destro, ovvero della preve-
dibilità da parte degli stessi di un evento letale a seguito del feri-
mento fortuito subito.
MOTIVI AGGIUNTI IMPUTATO CIONTOLI FEDERICO
PRIMO MOTIVO:
Si chiede l’esclusione della responsabilità di Ciontoli Federico

per non aver impedito l’evento poiché, in capo all’imputato, non
sussiste alcuna posizione di garanzia tale da innescare la clausola
di equivalenza prevista dall’art. 40 cpv. c.p.:

- Nessuna norma primaria o secondaria individuava Ciontoli
Federico quale titolare di obblighi di protezione nei confronti di
Vannini;

- L’imputato non aveva determinato, con la sua azione, l’insor-
genza del pericolo;

La costante presenza di Ciontoli Antonio - se ritenuto titolare
di una posizione di garanzia- impedisce di ipotizzare un trasferi-
mento della posizione di protezione da questi agli altri familiari
presenti.

Sulla omessa tempestiva chiamata dei soccorsi:
L’omessa o ritardata attivazione dei soccorsi non può fondare,

nei confronti di chi non è titolare di una posizione di garanzia, una
condanna per omicidio colposo, ma, al più, può rientrare in astratto
nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 593, comma 2, c.p.

Tuttavia non essendo l’imputato, né gli altri familiari, a cono-
scenza delle reali condizioni di salute in cui versava Marco, né
delle cause che ne avevano determinato il ferimento, la loro con-
dotta fuoriesce dall’area del penalmente rilevante, essendo il de-
litto di omissione di soccorso punibile solo a titolo di dolo.’

Se si ritenesse, viceversa, che l’imputato avesse avuto contezza
di una ferita da arma da fuoco fin dal primo momento, e che non
ne abbia volontariamente informato il 118, il reato in astratto pu-
nibile sarebbe, non già quello dell’omicidio colposo, ma quello
del favoreggiamento che, ai sensi dell’art. 378 c.p., tuttavia, non
sarebbe punibile, poiché commesso per la necessità di salvare un
congiunto (il padre) da un grave nocumento nella libertà e dignità
(ex art. 384 c.p.).

Sulle omesse informazioni al personale para-sanitario interve-
nuto circa la reale dinamica dell’incidente si riportano gran parte
delle argomentazioni offerte nel precedente paragrafo e si sotto-
linea come l’istruttoria non abbia fornito alcuna prova che soggetti
diversi da Antonio Ciontoli abbiano interloquito con i membri del-
l’equipe del 118 giunti sul posto, circostanza accertata anche dalla
sentenza di primo grado.

Federico Ciontoli non ha mai fornito informazioni scorrette agli
operanti intervenuti, né sussiste alcuna prova in ordine a chi fosse
presente allorquando Antonio Ciontoli interloquì con il personale
sanitario. Non è possibile affermare che egli avesse ascoltato la
versione reticente fornita dal padre, solo in questo caso avrebbe
avuto senso un suo intervento che, smentendo il padre, avrebbe
consentito di veicolare corrette informazioni al personale operante.

Il primo Giudice si contraddice laddove, da un lato, afferma che
non è possibile stabilire se altri soggetti fossero presenti allor-
quando Antonio Ciontoli comunicò con il personale sanitario e,
dall’altro, contesta a quegli stessi soggetti di non averlo smentito.

Si aggiunge, infine, che quand’anche si volesse ritenere respon-
sabile l’imputato di una condotta colposa, tale condotta andrebbe
collocata temporalmente all’arrivo dei sanitari presso l’abitazione
dei Ciontoli, alle ore 00,24. Solo da tale momento sarebbe possi-
bile ipotizzare l’omissione di informazioni ai para-sanitari. Con-
seguentemente l’eventuale ritardo nell’attivazione di adeguati
soccorsi sarebbe pari a circa 20 minuti, e non già ai 110 minuti

calcolati in sentenza.
In caso di mancato accoglimento delle doglianze principali, la

Difesa chiede la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per
l’espletamento di una nuova perizia che, ai fini della verifica della
sussistenza o meno del nesso eziologico, valuti in maniera di-
sgiunta le singole posizioni.

Infine, non è configurabile un concorso del delitto colposo ri-
spetto al delitto doloso, così come sostenuto dalla giurisprudenza
e dottrina prevalente. Seppure si volesse seguire l’orientamento
minoritario, esso ha trovato sporadiche applicazioni in ipotesi, tut-
tavia, completamente diverse da quella in oggetto, ove non ricorre
alcun obbligo impeditivo giuridicamente rilevante in capo all’im-
putato rispetto ad eventuali condotte poste in essere dal genitore.
SECONDO MOTIVO:
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, si chiede l’ap-

plicazione del minimo della pena, con il riconoscimento della so-
spensione condizionale della pena e di tutti i benefici di legge, ivi
compresa la non menzione della condanna.

Il fatto si e verificato in un contesto del tutto eccezionale e com-
plesso che ha fortemente inciso sulla capacità di reazione e di di-
scernimento dell’imputato. Nella sentenza impugnata non si è
tenuto conto, ai fini del calcolo della pena, della circostanza che
l’imputato abbia immediatamente chiamato una prima volta i soc-
corsi, né che sia stato grazie al suo decisivo intervento che il padre
si sia poi convinto a chiamare definitivamente i soccorsi.
TERZO MOTIVO:
Si lamenta l’illegittimità della sanzione accessoria dell’interdi-

zione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. La condanna
disposta in sentenza risulta tecnicamente illegale, poiché correlata
ad un delitto colposo.
MEMORIA DI REPLICA IN RELAZIONE ALL’ATTO DI AP-

PELLO PROPOSTO DAL P.M.
Sull’asserita erronea interpretazione fornita dalla Corte in rela-

zione all’intercettazione ambientale effettuata in caserma sulla con-
versazione della famiglia Ciontoli, l’accusa sostiene che da questa
si evincerebbe che tutti gli imputati fossero a conoscenza della di-
namica dell’incidente e delle reali condizioni della vittima. La con-
versazione dimostrerebbe, inoltre, che anche Martina, oltre ad
Antonio Ciontoli, fosse presente in bagno al momento dello sparo.

Si tratta, invero, di una conversazione intercorsa tra soggetti
evidentemente sconvolti, preoccupati e distrutti dal dolore, inido-
nea ad offrire elementi probatori solidi.

In relazione alla presunta presenza di Martina Ciontoli nel
bagno al momento dello sparo, si sottolinea come la prova scien-
tifica acquisita in dibattimento dimostri esattamente il contrario.

Nella medesima conversazione valorizzata dall’inquirente, inol-
tre, Federico Ciontoli fornisce una versione degli accadimenti
identica a quella fornita successivamente in fase investigativa e
dibattimentale, a conferma che egli non avesse avuto cognizione
nell’immediatezza e per lungo tempo né della dinamica dell’inci-
dente, né delle reali condizioni di salute di Vannini.

Si evidenzia, poi, come dal tenore della conversazione emerga
una totale inconsapevolezza dell’imputato, e di sua sorella, della
possibilità di essere anch’essi imputati di omicidio. Essi, in realtà,
manifestavano preoccupazione esclusivamente per la posizione
giuridica del padre.

Si sottolinea, ulteriormente, che Federico Ciontoli non fosse af-
fatto esperto di armi e che nessuno si fosse reso conto della pre-
senza di un corpo estraneo nella vittima, circostanza resasi chiara
solo molte ore successive al fatto, al momento dell’autopsia. 
Memoria difensiva scritta e sottoscritta di Federico Ciontoli.
All’udienza dell’8.1.2019 Federico Ciontoli rendeva spontanee

dichiarazioni difensive riassunte nella nota scritta e sottoscritta
depositata in atti ed unita al verbale di udienza.
Memoria delle Parti Civili Conte e Carlini (Avv. Gnazi).
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Si contestano aldine argomentazioni della sentenza appellata,
nonché dell’impostazione difensiva, supportando la Pubblica Ac-
cusa con integrazioni argomentative in ordine ai singoli punti di
fatto che di seguito si elencano:

1. sulla data delle intercettazioni ambientali: la prima sentenza
erra nel datarle al 21.5.15, poiché effettuate invece dalle ore 16:30
alle ore 20:30 del 18.5.15. Ne consegue l’erronea valutazione
della Corte sullo “sfogo” che ebbe Martina C. in quella sede;

2. sull’imponente sanguinamento esterno quale effetto ogget-
tivo della ferita: è evidente l’opera di cancellazione effettuata dagli
imputati nel periodo di tempo che va dal ferimento all’arrivo dei
soccorsi (non vi sono tracce nella vasca ove Marco è stato attinto;
non vi sono tracce di DNA sulle pistole; secondo il prof.Gaudio
Marco ha perso circa un litro e mezzo o due di sangue);

3. le urla di dolore della vittima rendevano impossibile la sot-
tovalutazione delle sue condizioni anche per le modalità del feri-
mento e del posizionamento dell’ogiva, che aveva perforato una
costola fermandosi nei tessuti;

4. sulla chiarezza delle deposizioni di Bianchi e Calisti: tutti gli
imputati hanno ascoltato, senza la minima reazione, le false in-
formazioni proferite da Antonio C. ai soccorritori. L’ogiva era
fissa nel punto terminale sin dal momento dello sparo, quindi gli
imputati sapevano perfettamente dove fosse la ferita ed infatti
Martina C. la descrive;

5. sulla presenza di Martina al momento dello sparo: lo confessa
lei stessa nelle intercettazioni riportate nell’appello del PM. Inol-
tre, il Comandante Izzo ha escluso di aver riferito ad Antonio C.
le modalità del decesso della vittima e, infatti, fu lo stesso impu-
tato a rendere palese la menzogna nell’interrogatorio del 2.10.15,
quando affermò di aver ricevuto le notizie da Izzo mentre stavano
portando Marco al Gemelli, quindi, prima della sua morte e del-
l’autopsia.
Motivi della presente decisione.
Premessa in fatto e in diritto. Struttura della sentenza appellata.
Come ‘è noto ad ogni operatore del diritto, nel sistema proces-

suale vigente nel nostro Paese, il Giudice è chiamato ad accertare
o escludere la sussistenza dell’ipotesi accusatoria formulata dal
PM. Detta ipotesi - contenuta nel capo d’imputazione - consta
della descrizione di un fatto storico e della qualificazione giuridica
che allo stesso attribuisce il PM in quanto titolare dell’azione pe-
nale. Mentre il Giudice ha il potere/dovere di intervenire sulla
qualificazione giuridica quando, nei limiti della propria compe-
tenza, lo svolgimento processuale dimostri che essa non corri-
sponde a quella consacrata nel capo d’accusa, il fatto non può
essere mutato, poiché in tal modo si violerebbe il principio della
correlazione fra accusa e sentenza postulato dall’art. 521 c.p.p..
Ove, pertanto, si accerti che il fatto storico è diverso da quello
contestato, il Giudice non potrà che trasmettere gli atti al PM per-
ché proceda a una nuova contestazione. Nel caso in esame, il fatto
storico contestato agli imputati (eccezion fatta per Viola Giorgini)
si basa su due condotte, la prima riferita al solo Antonio. Ciontoli,
la seconda a tutta la sua famiglia:

- l’esplosione colposa di un colpo di arma da fuoco da parte del
solo Antonio Ciontoli;

- il ritardo nell’attivazione dei soccorsi con la divulgazione di
false informazioni agli operatori sanitari da parte di tutti gli im-
putati.

Tanto premesso, nessun elemento probatorio è emerso, nel
corso del presente giudizio, e nessuna delle Parti vi ha peraltro
fatto riferimento, circa l’eventuale esplosione volontaria del colpo
di pistola da parte di Antonio Ciontoli ovvero l’attribuibilità del
colpo stesso non ad Antonio Ciontoli, ma ad altro imputato. L’ipo-
tesi accusatoria della cui fondatezza qui si discute ruota dunque
intorno a un dato di fatto che si deve ritenere incontrovertibile:
Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che at-

tinse Marco Vannini. Del pari, una volta accertata la natura col-
posa del ferimento, va escluso che gli imputati siano chiamati a
rispondere dell’evento-morte per aver in alcun modo partecipato
all’esplosione del colpo stesso. Antonio Ciontoli e i suoi familiari
rispondono di omicidio volontario sorretto da dolo eventuale per-
ché dopo l’esplosione “ritardavano i soccorsi e fornivano agli
operatori del 118 e al personale paramedico informazioni false e
fuorvianti, così cagionando. accettandone il rischio, il decesso
del Vannini...”. Per quanto concerne i motivi che indussero Anto-
nio Ciontoli a tenere la descritta condotta, il primo Giudice li ha
individuati nel “prevalente intento di attenuare le prevedibili con-
seguenze dannose nel suo ambito lavorativo” (pag. 28). I familiari
di Ciontoli, in questo schema, dal momento in cui ebbero reale
percezione dell’accaduto, si conformarono alla condotta del pater
familias “coprendo” il suo intento di “attenuare le prevedibili con-
seguenze dannose”. Ne deriva che l’appellata sentenza ha ritenuto
accertato quanto segue:

- Antonio Ciontoli ferì Vannini con un colpo esploso colposa-
mente;

- egli e i suoi familiari fornirono ai sanitari false informazioni
e ritardarono i soccorsi;

- il ritardo determinò l’aggravamento delle condizioni, già se-
riamente compromesse al momento dell’esplosione, del giovane
Vannini, risultando determinante per la morte;

- Antonio Ciontoli agi con la finalità di evitare che venissero
svelate l’incuria nella custodia delle armi e la dinamica del feri-
mento, temendo di poter incorrere in gravi conseguenze (perdita
del lavoro);

- i familiari cooperarono a questa condotta;
- Antonio Ciontoli è responsabile di omicidio volontario a titolo

di dolo eventuale per essersi rappresentato il rischio della morte
ed averlo accettato;

- i suoi familiari concorrono a titolo colposo poiché non ave-
vano, a giudizio del primo Giudice, una cognizione della reale
gravità dell’accaduto pari a quella del principale imputato.

Attesa la predetta struttura dell’appellata sentenza, i temi deci-
sionali in fatto pertengono alla sussistenza della condotta dilatoria
e mendace addebitata agli imputati e all’influenza della stessa
sull’evento morte, alla sussistenza (o meno) della posizione di ga-
ranzia in capo agli imputati, alla sussistenza (o meno) di difformità
di atteggiamento psicologico fra Antonio Ciontoli e i propri fa-
miliari. Ma, una volta risolti questi profili, come si vedrà in se-
guito, il thema decidendum centrale e di natura squisitamente
tecnico-giuridica: se, cioè, le condotte ascritte agli imputati siano
tali da configurare il dolo eventuale o la colpa, nelle gradazioni
di colpa cosciente (per Antonio Ciontoli) e semplice per i coim-
putati appartenenti al suo nucleo familiare. L’esame dei profili ap-
pena enunciati deve necessariamente muovere da un’esatta
ricostruzione del fatto.
Dinamica del ferimento.
Come si è cercato di dimostrare nel paragrafo precedente, deve

ritenersi accertato, nei termini esposti nella parte narrativa della
presente sentenza, che riprende i puntuali rilievi della sentenza
appellata, che Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo
che attinse Marco Vannini. I due si trovavano in quel momento
nel bagno dell’appartamento. La questione relativa alla presenza
nel locale, al momento dello sparo, di Martina Ciontoli, verrà af-
frontata successivamente.
Sulle caratteristiche di unicità della ferita.
A rendere particolarmente complessa e drammatica la ricostru-

zione della vicenda hanno concorso quelle che i Periti nominati
dal primo Giudice (Alessandrini, Arcangeli, Oliva) hanno definito
“le caratteristiche di unicità delle lesioni subite dal Vannini”. I Pe-
riti riprendono sul punto alcune osservazioni dei Consulenti della
Difesa. La Difesa, infatti, muove due critiche all’impianto accusa-
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torio: da un lato, che le caratteristiche della ferita rendevano diffi-
cile agli indagati rendersi conto della gravità delle lesioni; dall’al-
tro, che le probabilità di sopravvivenza sarebbero state basse, anche
in caso di tempestivi soccorsi. Sul primo punto i Periti concordano,
sul secondo dissentono. Testualmente si legge a pag. 24 dell’ela-
borato peritale: “facendo riferimento all’elaborato depositato dai
Consulenti della parte Indagata (...) le argomentazioni principali
vertono sulla scarsa possibilità da parte degli indagati di rendersi
conto della reale gravità delle lesioni, e sulle basse possibilità
della vittima di sopravvivere anche in caso di tempestivo ed ap-
propriato soccorso. Riguardo al primo punto, riteniamo condivi-
sibile l’argomentazione dei Consulenti della parte indagata in
merito alle caratteristiche di unicità delle lesioni subite dal Van-
nini, nello specifico, una particolare carenza di segni esterni al to-
race, nonostante le lesioni interne”. Periti, al riguardo, riprendono
le osservazioni dei consulenti del PM “La lesione cardiaca non era
stata la causa diretta della morte del paziente, che invece era av-
venuta per progressiva massiva anemizzazione, e che il cuore
aveva continuato a pulsare per circa tre ore dopo la lesione” (rel.
pag. 23). E aggiungono: “quello che spicca dai reperti autoptici è
la relativa conservazione delle strutture toraciche coinvolte nella
traiettoria. Infatti mancavano lacerazioni e/o compressioni di ele-
vato grado, o evidenti segni di cavitazione ed onda d’urto più tipi-
che dei proiettili di elevata massa ed energia. Questo dato
anatomico contribuisce a rendere la relativa paucisintoniaticità del
Vannini e la sua lunga sopravvivenza, dopo il ferimento, compati-
bili con la ferita al torace, che invece nella casistica generale ri-
portata nei dati di letteratura si associa ad una prognosi media
sfavorevole a breve termine”. Si e in presenza di una ferita che ha
l’apparenza di una ferita al braccio, con un foro d’entrata di Mo-
deste dimensioni, e il proiettile risulta trattenuto all’interno del
corpo (manca il foro d’uscita). Questa apparenza è assolutamente
particolare, singolare: unica, nel giudizio dei Periti (ai quali non
potranno certo addebitarsi intenti di favorire questa o quella parte).
Sentiti in contraddittorio all’udienza del 18.12.2017, i Periti ritor-
nano più volte sul tema dell’unicità e atipicità della ferita: “è una
ferita da arma da fuoco che noi possiamo considerare entro centri
limiti atipica (...) perché il passaggio e le caratteristiche di questo
colpo d’arma da fuoco erano molto particolari. Non erano accom-
pagnate da “pressione nei tessuti vicini, devastazione del tessuto”
(Prof. Alessandrini, pp. 36-37). Si tratta di un “caso molto parti-
colare ed unico”, “caso unico, eccezionale anche per chi ha espe-
rienza di cardiochirurgia nelle armi da fuoco”, perché in definitiva
dall’autopsia “emerge un danno limitato” che giustifica la lunga
sopravvivenza (dr. Oliva, pag. 37). Nonostante alcune asserzioni
reiterate nel corso del dibattimento, non vi fu un massiccio san-
guinamento esterno (occultato, secondo una prospettazione di
parte, dalla meticolosa opera di ripulitura degli imputati), ma un
“massivo emotorace con versamento ematico imponente”. “Nei
cavi pleurici di Marco Vannini sono stati ritrovati ben sei litri di
sangue” (Arcangeli, ud. cit. pp. 15-16). Ove si fosse saputo che era
stato esploso un colpo di pistola, si sarebbe provveduto a un eco
fast, analisi rapidissima che avrebbe consentito di accertare questa
massiccia perdita non rilevabile all’esame esterno: si tratta preci-
samente di una delle condotte addebitate agli imputati dai Periti
della Corte. A ben vedere, se, per un verso, come si è detto, i Periti
concordano con i Consulenti della Difesa circa l’unicità delle ca-
ratteristiche della ferita quanto alla “particolare carenza di segni
esterni”, dall’altro asseverano, senza tema di smentita, come pro-
prio questa particolarità assicurò una sopravvivenza non ordinaria
nei casi di ferita da arma da fuoco, e proprio per questo il ritardo
nei soccorsi assurge a fattore determinante per l’evento-morte.
Nesso eziologico. Condotta di Antonio Ciontoli e dei familiari

successiva al ferimento.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve ritenersi ac-

certato e non controverso il nesso eziologico fra l’esplosione del
colpo di pistola e il decesso. Il fatto che ci si trovasse in presenza
di una ferita con caratteristiche uniche aumentava le possibilità di
sopravvivenza, e rendeva quindi imperativa l’adozione di imme-
diati soccorsi. È parimenti accertato e non controverso che gli im-
putati non solo non allettarono immediatamente i soccorsi, ma
che, quando lo fecero, adottarono modalità informative inganne-
voli, tacendo, sia nel corso delle telefonate che alla presenza degli
operatori del 118, la reale dinamica del ferimento. Soltanto al dr.
Matera, e a ricovero già avvenuto presso il PIT, Antonio Ciontoli
si decise a rivelare che la vittima era stata attinta da un colpo
d’arma da fuoco. È patrimonio comune di conoscenza per tutte le
parti processuali come questa condotta abbia determinato un evi-
dente ritardo nei soccorsi, producendo, a sua volta, un ritardo, che
si sarebbe rivelato fatale, nell’adozione dei protocolli sanitari cor-
rettamente individuati dalla comunità scientifica e dalla prassi nel
caso di ferita d’arma da fuoco. Il ritardo al quale si deve fare rife-
rimento è quello di 110 minuti, individuato dai Periti Oliva, Ales-
sandrini e Arcangeli, i quali, come si è riferito, non dubitano che
esso abbia giocato un ruolo decisivo nella morte di Vannini, così
come non dubitano che tempestivi soccorsi avrebbero salvato la
vita del giovane (“con elevata, alta probabilità logica”). Nemmeno
i consulenti della Difesa (cfr. la risposta del dr. Ruggiero a do-
manda di PC: “poteva comunque essere salvato”) hanno dubbi al
riguardo. Non può accogliersi la tesi difensiva che mira a ridurre
i tempi del ritardo, valutandoli a partire dalla seconda telefonata
al 118 delle 00.06. In primo luogo, la sola circostanza dell’avve-
nuta esplosione di un colpo di arma da fuoco, con il ferimento di
Marco Vannini, avrebbe imposto l’immediata attivazione di soc-
corsi, e l’immediata narrazione della verità (e non certo le men-
zogne propinate prima telefonicamente e poi de visu). In secondo
luogo, il fatto che la ferita presentasse un’apparenza non deva-
stante non legittimava né la reticenza né tanto meno la menzogna.
In terzo luogo, quanto meno Antonio Ciontoli era sin dall’origine
consapevole della dinamica dell’accaduto, avendo esploso il colpo
d’arma da fuoco. Non si può dunque condividere la valutazione
difensiva (“da quel momento la dinamica dell’intervento non sa-
rebbe stata diversa”), posto che non vi è chi non colga la diffe-
renza fra un generico malessere dovuto a un colpo d’aria (o a
qualche altra delle scuse inverosimili addotte da Antonio Cion-
toli), lo shock imputabile a un colpo a salve, e un ferimento da
proiettile. Per un altro profilo, non può nemmeno condividersi il
ragionamento difensivo laddove si afferma che Vannini fu prele-
vato dall’elisoccorso senza adeguata valutazione del torace. Si e
già detto che un eco fast avrebbe immediatamente indirizzato i
sanitari verso il giusto protocollo operativo, e d’altronde si ver-
sava in condizione di emergenza assoluta, a quel punto chiara ed
evidente a chiunque, e la priorità, purtroppo realizzata tardiva-
mente, era quella di trasportare il paziente in un centro attrezzato.
Il nesso fra le condotte omissive, dilatorie e mendaci ascritte agli
imputati e l’evento-morte resta dunque accertato. Il materiale pro-
batorio al riguardo esime dal disporre una nuova perizia (come
invocato dalla Difesa) che si rivelerebbe ultronea. Tutti i motivi
di appello relativi alla sussistenza del nesso di causalità e la ri-
chiesta di rinnovazione della perizia vanno dunque respinti.
Sulla consapevolezza della reale dinamica dell’accaduto da

parte di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari.
Mentre è pacifico che Antonio Ciontoli, avendo esploso il colpo

d’arma da fuoco, sapeva perfettamente che cosa era accaduto,
l’accertamento del grado di consapevolezza dei suoi familiari co-
stituisce un tema estremamente controverso. Il primo Giudice ha
ritenuto non provato, massimamente valutando i risultati delle
prove balistiche in atti, che al momento dello sparo, oltre ad An-
tonio Ciontoli e alla vittima, vi fossero altre persone presenti nella
stanza da bagno. Da ciò derivò, ad avviso del primo Giudice, una
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discrasia temporale fra il momento in cui il ferimento avvenne e
quello nel quale gli altri membri della famiglia Ciontoli ne ven-
nero a conoscenza: o, per meglio dire, vennero, a conoscenza del
fatto che era stato esploso un colpo di pistola, e che il “malessere”
di Marco Vannini derivava proprio da questo fatto. Il PM e le P.
Civili ritengono, per contro, che Martina Ciontoli fosse presente
al momento dell’esplosione. Al riguardo sì è valorizzata un’inter-
cettazione ambientale nella quale la ragazza riporta il fatto come
se vi fosse stata presente, mimando anche il gesto di difesa che
Marco Vannini avrebbe compiuto al momento dello sparo. Ma, se
da un lato lo stesso PM (atto di appello, pag. 3) dà atto del “forte
stato emotivo da cui fu in un momento successivo effettivamente
sopraffatta” la ragazza, e, dal suo canto, Martina Ciontoli ha di-
chiarato di aver appreso la dinamica dal padre (circostanza che
non può ragionevolmente essere esclusa proprio perché, come os-
servato dallo stesso PM, “il fatto e avvenuto in un ambiente molto
circoscritto”), dall’altro lato la prova scientifica non consente di
collocare Martina Ciontoli nell’area di esplosione al momento del-
l’esplosione stessa. Sulla sua persona si sono ritrovate infatti sol-
tanto due particelle di sparo, chiaro indice, ad avviso degli esperti,
di un subentro nel locale successivo allo sparo, e non di presenza
al momento dello sparo stesso. Va detto però che, ad onta del-
l’estrema attenzione dedicata dalle Parti al tema, già il primo Giu-
dice aveva ritenuto accertato come la discrasia temporale di cui
sopra fosse stata affare di breve momento. Si legge infatti (pp.29
ss.): “le condizioni del ferito erano tali da evidenziare palese-
mente e univocamente la necessità di assicurargli il più rapido
soccorso medico possibile. Intanto, un colpo di pistola era stato
sparato, e per quanto gli imputati possano affermare di aver av-
vertito solo un forte rumore, (..) immediatamente dopo hanno
visto (..) la pistola che era sul pavimento del bagno, arma che, a
richiesta del padre, Federico aveva rapidamente rimosso da dove
si trovava e, necessariamente in presenza di tutti, aveva dapprima
portato al piano terra e poi, una volta messa in sicurezza (..), ri-
posta sotto il suo letto. Ancora, a distanza di pochissimo tempo,
sempre Federico Ciontoli ha dichiarato di aver trovato il bossolo
e di aver riferito la cosa ai presenti (…) per cui anche se le affer-
mazioni di Antonio Ciontoli potessero aver impedito una piena
comprensione della causa del ferimento, a nessuno poteva real-
mente sfuggire che un colpo di pistola era stato esploso- magari
e in buona fede a salve- ma sempre di uno sparo si era trattato;
evento che avrebbe dovuto comunque suscitare la massima atten-
zione e diligenza nel verificare personalmente la veridicità del-
l’assai improbabile colpo d’aria”. La Corte d’Assise valorizza
poi ulteriori elementi di conoscenza - le macchie di sangue sul-
l’accappatoio, le urla del ragazzo, il suo pallore, evidenti indici di
un grave malessere che fu praticamente da subito chiaro a tutti -
per concludere che, in realtà, l’unico margine di incertezza ri-
guarda non tanto la percezione del fatto in sé (esplosione di un
colpo, malessere di Vannini), ma la percezione dell’ultima men-
zogna di Antonio Ciontoli (lo “scivolamento” sul pettine a punta).
In definitiva, dunque, a prescindere dalla non provata presenza di
Martina Ciontoli al momento dello sparo, la consapevolezza del-
l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco fu rapida. Ma, osserva
ancora la Corte d’Assise, si trattava della consapevolezza del-
l’esplosione di un colpo, e non della certezza che si trattasse di
un vero colpo, e non di un colpo a salve: “le circostanze descritte
e lo stato del ferito, palesemente gravi, erano tali da far configu-
rare in capo agli imputati un preciso obbligo di garanzia (..) di
attivarsi in prima persona e nella maniera più rapida possibile
per assicurargli eventuali soccorsi”. Senonché, nel prosieguo si
legge: “al contrario la loro condotta è stata esattamente opposta,
avendo omesso, per un tempo apprezzabile, di meglio verificare
la causa del malessere, e quindi di farsi carico di richiedere l’in-
tervento dei soccorsi, nel contempo di specificare agli operatori

sanitari dell’autoambulanza almeno i dati circostanziali loro noti
sull’accaduto e sulle condizioni del ferito”. Condotta dunque
omissiva per la mancata prestazione dei soccorsi e commissiva
mediante omissione “sotto il profilo delle mancate informazioni
fornite a chi avrebbe potuto più adeguatamente soccorrere il Van-
nini se correttamente e tempestivamente messo a conoscenza al-
meno dell’esplosione del colpo di pistola”. Il PM, che propugna
il dolo per tutti gli imputati, e considera la consapevolezza circa
la reale dinamica del ferimento uno degli indici dell’elemento psi-
cologico in oggetto, ha evidenziato i seguenti fatti: 1. erano ac-
corsi subito in bagno; 2. avevano ritrovato il bossolo e avevano
visto l’arma; 3. avevano visto la ferita sanguinante di Marco ed il
suo colorito; 4. il fatto è avvenuto in un ambiente molto circo-
scritto; 5. Federico e Antonio avevano cercato insieme il foro
d’uscita del proiettile, presente anche la Pezzillo (cfr. dichiarazioni
Federico Ciontoli e Maria Pezzillo); 6. non solo Antonio, ma
anche Federico e la Pezzi mentirono al personale del 118 durante
la prima chiamata; 7. la menzogna del “pettine a punta” deve at-
tribuirsi anche agli altri imputati, che con il loro silenzio avalla-
rono la ricostruzione di Antonio Ciontoll innanzi ai soccorritori.
Si tratta, a ben vedere, di pressoché tutti gli indici già indicati dal
primo Giudice a sostegno dell’elemento psicologico “colpa”. E,
si ripete, il primo Giudice non sottace come, e abbastanza presto,
l’esplosione del colpo d’arma da fuoco e le conseguenze per
Marco Vannini fossero patrimonio comune. Premesso allora che
vanno condivise le osservazioni del primo Giudice sulla mancanza
di certezza circa l’effettivo concorso dei familiari nel mendacio
agli operatori del 118 (sul punto Bianchi e Calisti rendono, come
già rilevato nell’appellata sentenza, dichiarazioni contrastanti), si
deve considerare, sul piano fattuale, che l’unico a sapere, sin dal-
l’inizio, che era stato esploso un vero colpo di pistola-e non un
colpo a salve- era Antonio Ciontoli. Ora, ciò che gli elementi di
fatto elencati dal PM non spiegano è in che modo, stante l’evi-
dente mendacio di Antonio Ciontoli, i familiari avrebbero dovuto
deriva la certezza che il colpo esploso fosse un colpo vero, e non
a salve. Non consta che la Pezzillo fosse esperta di armi da fuoco,
ne che lo fossero i giovani Federico e Martina Ciontoli, e, mentre
è evidente che non potevano credere al padre quando parlava del
“pettine”, una volta assodato che era stato esploso un colpo
d’arma da fuoco, non vi sono elementi per sostenere che fossero
consapevoli della reale portata dello stesso. Vi era, per contro, e
questo è già stato ampiamente sviscerato dal primo Giudice, con-
sapevolezza dello stato grave di Marco Vannini, e questa consa-
pevolezza avrebbe dovuto imporre una ben diversa condotta, sia
sotto il profilo dell’assunzione di informazioni (accertare la vera
causa delle condizioni del giovane) che per quanto concerne l’at-
tivazione dei soccorsi. Ma è proprio in queste gravi condotte che
risiede la condotta colposa, condivisibilmente ritenuta dal primo
Giudice a carico degli imputati.
Sulla sussistenza di posizione di garanzia da parte di Federico

e Martina Ciontoli e di Maria Pezzillo.
È opportuno richiamarsi, sul piano dei principi generali, a due

recenti massime. La prima- Sez. IV, nr. 19029 dell’1 dicembre
2016, in CED Cass., m. 269602-1, De Nardis, afferma che “la po-
sizione di garanzia deve essere individuata accertando in concreto
la effettiva titolarità del potere dovere di gestione della fonte di
pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato
il sinistro”. La più recente sez. IV, nr. 9167, 1 dicembre 2018, Ve-
rity James e altro, in CED Cass., m. 273258-01, postula che “al-
l’obbligo giuridico di impedire l’evento deve accompagnarsi
l’esistenza in capo al garante di poteri fattuali che possono con-
cretizzarsi anche in obblighi diversi (ad es. di natura sollecitatoria)
e di minore efficacia rispetto a quelli specificamente diretti ad im-
pedire il verificarsi dell’evento, purchè consentano all’agente di
attivare meccanismi idonei a tal fine”. Altra pronuncia, sotto di-
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verso profilo, osserva che, onde evitare una sorta di addebito “au-
tomatico” del fatto colposo, occorre provare che il titolare della
posizione di garanzia abbia violato una regola cautelare esistente
e che sussistano prevedibilità ed evitabilità dell’evento che la re-
gola stessa mirava ad impedire (Sez. IV, nr. 32216 del 20 giu-
gno2018, Capobianco ed altro, in CED Cass., m. 273568-01). Con
riferimento al caso in esame, già il primo Giudice aveva osservato
come i giovani fratelli Ciontoli e la madre non potessero invocare,
a loro discolpa, l’affidamento sull’autoritaria figura paterna (pag.
31) perché comunque si tratta di soggetti istruiti, maggiorenni e,
si deve aggiungere in questa sede, pienamente consapevoli della
reale gravità dell’accaduto sin quasi dallo stesso momento in cui
ne fu consapevole il feritore. L’obbligo giuridico di impedire
l’evento trova qui la propria radice nel principio generalissimo
del neminem laedere, che avrebbe imposto una condotta ben di-
versa da quella che in concreto fu tenuta. Che le condizioni di
Vannini fossero tali da destare allarme e che dunque, nel rispetto
della regola cautelare del neminem laedere, ci si dovesse attivare
per prevenire ulteriori e peggiori conseguenze, è pacifico, alla luce
di quanto sin qui osservato. In particolare, il riferimento della sen-
tenza nr. 9167 all’esercizio di poteri anche minori di quelli dispo-
sitivi (potere di sollecitare l’intervento) sembra coincidere
esattamente con le sollecitazioni rivolte da Federico Ciontoli al
padre perché si attivasse e indica che l’imputato aveva piena con-
sapevolezza non solo - come si è più volte ribadito - della gravità
della situazione, ma anche del fatto che fosse necessario interve-
nire in modo molto più deciso (e dicendo la verità). Tale consa-
pevolezza non può certo aver fatto difetto a Maria Pezzillo,
sicuramente non una ragazzina in balia degli eventi, né a Martina
Ciontoli, che era peraltro anche affettivamente legata alla vittima.
Il complesso delle circostanze sopra evidenziate, la consapevo-
lezza delle stesse, la prevedibilità di conseguenze peggiori: tutto
questo rendeva Federico e Martina Ciontoli e la signora Pezzillo
titolari di un preciso e autonomo obbligo di garanzia nei confronti
di Marco Vannini, obbligo che avrebbe imposto di attivarsi im-
mediatamente per soccorrere il ferito, non tacendo ai soccorritori
alcuna circostanza utile a porre rimedio al ferimento. Tutti i motivi
d’appello sul punto vanno dunque respinti.
Favoreggiamento e omissione di soccorso.
Una volta individuato il movente di Antonio Ciontoli nell’in-

tento di occultare o ridimensionare i fatti per evitare conseguenze
sul piano del lavoro e quello dei suoi familiari “nell’intento di as-
sicurare l’impunità ad Antonio Ciontoli” (cfr. memoria del PG de-
positata l’8.1.19, in atti), le Difese hanno sostenuto che i fratelli
Ciontoli e la Pezzillo sarebbero responsabili del reato di favoreg-
giamento e, in quanto stretti congiunti di Ciontoli, non punibili ai
sensi dell’art. 384 c.p.. La tesi non può essere accolta. L’addebito
ascritto a questi imputati è propriamente quello di aver non già
“coperto” il congiunto, ma di aver tenuto una condotta omissiva
e dilatoria che, integrandosi con quella colposa inizialmente at-
tribuita al congiunto stesso, ha determinato l’evento-morte. Come
è noto, il reato di favoreggiamento colpisce colui che si adopera
in favore del reo ma dopo la commissione del reato e al di fuori
dell’ipotesi concorsuale. Il reato in oggetto essendo fra l’altro
l’omicidio- e non il ferimento a seguito di esplosione di un colpo
di pistola, come si e detto condotta ascritta al solo Antonio Cion-
toli- non può procedersi all’invocata derubricazione. Tutti i motivi
d’appello sul punto devono essere rigettati. Del pari, non si può
invocare l’omissione di soccorso, reato che punisce colui che si
sia imbattuto o abbia “trovato” un ferito, e non certo colui che,
con la propria condotta, sia responsabile dell’aggravamento della
condizione del ferito, avendo agito senza attenersi alle regole di
cautela imposte dalla posizione di garanzia. Consegue la reiezione
di tutti i motivi di appello sul punto.
Sul dolo eventuale e sulla colpa cosciente per quanto concerne

la posizione di Antonio Ciontoli.
Il primo Giudice ha differenziato la posizione di Antonio Cion-

toli da quelle dei figli e della moglie sulla base della mancata co-
noscenza, da parte di costoro, dell’esatta causa del ferimento
perché attribuita da Antonio ad un “colpo d’aria”. Il PM, come si
è già detto, sostenuto dalle Parti Civili, ritiene che si versi per tutti
gli imputati (ad eccezione della Giorgini) in ipotesi di dolo even-
tuale: ne deriva che se le condizioni di Vannini erano tali da ri-
chiedere - come si afferma in sentenza - immediati soccorsi, la
causa del ferimento era chiaramente il colpo esploso, con tutte le
conseguenti implicazioni in punto di rappresentazione e probabi-
lità di verificazione dell’evento morte.

Si è dunque in grado di inquadrare perfettamente il thema deci-
dendum della vicenda: la condotta di Antonio Ciontoli e dei suoi
familiari nelle fasi successive alferimento della vittima fu sorretta
dal dolo, nella forma del dolo eventuale, o dalla colpa? Nel caso
del solo Antonio Ciontoli, peraltro (v. infra per i familiari), si dovrà
parlare, più precisamente, di valutazioni relative alla sussistenza
di dolo eventuale ovvero di colpa con previsione dell’evento (colpa
cosciente). Che si tratti del tema centrale del presente giudizio è
stato evidenziato nel lucido intervento del patrono di P. Civile, prof.
Coppi, e con ancora maggior precisione dal PG d’udienza, secondo
il quale il caso in esame presenta, proprio sotto questo profilo,
aspetti di eccezionale complessità. Converrà concentrarsi, a questo
punto, sulla posizione di Antonio Ciontoli.
Struttura della sentenza di primo grado. Critica della preva-

lente giurisprudenza di legittimità.
L’iter motivazionale del primo Giudice merita di essere ripor-

tato, sia pure in forma sintetica. La premessa, ampiamente condi-
visibile, sta nel riconoscimento della complessità del dibattito
giurisprudenziale e dottrinario in materia: dolo eventuale e colpa
cosciente, d’altronde, condividono la previsione dell’evento, e dun-
que il confine appare spesso labile e incerto, e di difficile indivi-
duazione. Non del tutto condivisibile, per le ragioni che verranno
di qui a poco esposte, l’affermazione che il dibattito giurispruden-
ziale non sarebbe ancora pervenuto a una “definitiva e concorde
conclusione interpretativa”. Osserva il primo Giudice che per
lungo tempo il punto focale del dolo eventuale è stato identificato
dalla Suprema Corte nella cd. “accettazione del rischio”. Succes-
sivamente, però, intervenivano le. Sez. Unite nr. 37343 del 24
aprile 2014, Espenhahn, la cd. sentenza Thyssen-Krupp, la quale
innovava radicalmente gli indirizzi sino ad allora prevalenti: “il
dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappre-
sentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento con-
creto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e
l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comun-
que, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso,
per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente
quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli,
pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la
violazione delle nonne cautelali e l’evento illecito, si astiene dal-
l’agite doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragio-
nevolezza o altro biasimevole motivo”. Il primo Giudice osserva
che la giurisprudenza inaugurata da questa sentenza non è una-
nime, e che le difformità interpretative rendono impossibile “pre-
tendere automatismi nell’utilizzo dei criteri astratti di giudizio
prospettati dalle Sezioni Unite”. La sentenza appellata poi contesta
la validità della cd. “formula di Frank”. Secondo l’intuizione del
giurista bavarese Reinhard Frank, va indagata la possibilità di ri-
tenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che
l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure
se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. Se-
condo il primo Giudice, la formula “non costituisce di certo un
principio di diritto recepito nel sistema penale positivo, ovvero, in
maniera espressa e pacifica, dalla giurisprudenza di legittimità”.
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Inoltre, essa è obsoleta, poiché antica: Frank, attivo verso la fine
dell’Ottocento, non poteva prevedere l’espansione dei mezzi di cir-
colazione a motore né la diffusione degli stupefacenti, l’accelera-
zione del processo industriale e la necessità di garantire la
sicurezza dei lavoratori. “Tutti fenomeni ignoti” precisa la Corte
d’Assise di primo grado “che non possono essere valutati, nei loro
effetti di danno e di pericolo per l’incolumità delle persone, alla
stregua di quel criterio logico-dottrinario”. Infine, se si seguisse
pedissequamente la formula di Frank si finirebbe per confondere
il dolo eventuale con il dolo diretto.
L’attuale stato della giurisprudenza di legittimità in materia di

dolo eventuale e colpa cosciente.
L’osservazione del primo Giudice circa la sussistenza di con-

trasti giurisprudenziali è condivisa, nella sua memoria scritta, dal
PG. Si tratta però di affermazione che non può essere accolta. A
fronte di sporadiche pronunce, tutte concentrate in pochi mesi suc-
cessivi alla sentenza Thyssen-Krupp, la giurisprudenza di legitti-
mità offre ben più numerose decisioni improntate all’adesione alla
dogmatica elaborata nella predetta Sezioni Unite del 2014. A mero
titolo di esempio, vanno citate alcune sentenze, comprese le più
recenti:

Sez. IV, Sentenza n. 14663 del 30 marzo 2018 (Ud. 08 marzo
2018 n. 518) in CED Cass., m. 27301401, Presidente: Piccialli P.,
Estensore: Pavich G., Imputato: P.C. in proc. A., Relatore: Pavich
G., P.M, Tampieri L (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Ancona, 11/02/2016)
609 REATO - 084 DOLO - IN GENERE
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO - IN GENERE - 
Dolo eventuale - Colpa cosciente - Distinzione - Fattispecie.
Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della di-

stinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimo-
strazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria
di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo
psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta
a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi
su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta te-
nuta da quella doverosa; b) la, personalità e le pregresse espe-
rienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il
comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la
compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la proba-
bilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative
anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito
o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere,
alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente
non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse
avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cosiddetta
prima formula di Frank). 

(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il dolo eventuale
dell’imputato che avendo imboccato con la propria auto una via
contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione
non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il rischio di gravi
conseguenze anche per la propria incolumità).

Sez. IV, nr. 32221 del 20 giugno 2018 (già citata per diverso
profilo): la colpa cosciente è configurabile nel caso in cui l’agente
abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare
l’evento ma abbia agito con il convincimento di poterlo evitare,
sicché ai fini della valutazione della responsabilità il giudice è te-
nuto a indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia
desumibile non la prevedibilità in astratto dell’evento, bensì la
sua previsione in concreto da parte dell’imputato.

(Fattispecie in tema di omicidio colposo con violazione delle
norme sulla sicurezza stradale consistente nell’investimento, da
parte di un automobilista, di un pedone che svolgeva attività di
jogging sulla carreggiata, in cui la Suprema Corte ha annullato la
sentenza di merito che aveva ritenuto l’aggravante della colpa co-

sciente, in quanto la presenza di pedoni sulla carreggiata poteva
ritenersi prevedibile anche per la prossimità di abitazioni).

Sez. IV, nr. 35585 del 12 maggio 2017, in CED Cass., m.
270776-01, Schettino: ricorre la colpa cosciente quando la volontà
dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo con-
cretamente presente la connessione causale fra la violazione delle
norme cautelati e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso
per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro
biasimevole motivo.

(La Corte, in relazione al reato di naufragio, ha riconosciuto la
sussistenza della colpa cosciente nella condotta del comandante
della nave che, pur consapevole della presenza di bassi fondali e
di scogli in prossimità dell’isola del Giglio, ordinava di modificare
la rotta programmata per transitare a distanza ravvicinata dalla
costa e fino all’ultimo non defletteva da tale decisione, confidando
nelle proprie capacità marinaresche e ritenendo di essere in grado
di evitare il concretizzarsi del rischio di impatto).

Sez. I, Sentenza n. 18220 del 30 aprile 2015 (Ud. 11 marzo
2015 n. 266) in CED Cass., m. 2638560.1, Presidente: Cortese
A., Estensore: Centonze A., Imputato: Beti., Relatore: Centonze
A., P.M. Mazzotta G. (Conf.)

(Annulla con. rinvio Ass.App. Torino, 20/06/2013)
609 REATO - 084 DOLO - IN GENERE
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE -
Dolo eventuale - Caratteristiche - Fattispecie in tema di omici-

dio commesso in violazione delle regole di circolazione stradale.
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non

la colpa cosciente, quando l’agente si sia rappresentato la signifi-
cativa possibilità di verificazione dell’evento e si sia determinato
ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo col-
laterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato,
della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio con-
trofattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal
porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto con-
tezza della sicura verificazione dell’evento medesimo. (Fattispecie
in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di con-
danna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta
dell’imputato, il quale, in stato di ebbrezza, aveva viaggiato con-
tromano in autostrada, provocando così la collisione con altra auto
e, per l’effetto, sia il ferimento del conducente sia il decesso im-
mediato dei quattro trasportati, affinché la corte territoriale enu-
cleasse, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli
indicatori sintomatici, l’elemento soggettivo del reato).

La stessa giurisprudenza precedente alla Thyssen-Krupp offre
interessanti spunti di riflessione circa pronunce che si orientano
in senso contrario a quanto affermato dal PG e dal primo Giudice:

Sez. IV, Sentenza n. 39898 del 09 ottobre 2012 (Ud. 03 luglio
2012 n. 1090) in CED Cass., m. 25467301, Presidente: Brusco
CG., Estensore: Dovere S., Imputato: p.c. in proc. Giacalone, Re-
latore: Dovere S., P.M. Baglione T. (Diff.)

(Rigetta, Ass. App. Palermo, 28/04/2011)
609 REATO - 084 DOLO - IN GENERE
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE -
Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenza - Fattispecie.
La colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione del-

l’evento come possibile risultato della condotta e nella previsione
che esso non si verificherà, si differenzia dal dolo eventuale per il
fatto che quest’ultimo si risolve nell’accettazione del rischio di ve-
rificazione di un evento necessariamente specifico, non diretta-
mente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai
fini dell’integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione
della situazione di pericolo quale effetto dell’azione posta in essere. 

(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione
come colposa della condotta di un automobilista, il quale, pur ver-
sando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti,
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aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marcia-
piede, posto che lo stesso, benché conscio di poter causare inci-
denti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato
l’evento tipico effettivamente realizzato).

Sez. II, Sentenza n. 7027 del 13 febbraio 2014 (Ud. 23 ottobre
2013 n. 2408) in CED Cass., m. 25906401, Presidente: Petti C.,
Estensore: Taddei M., Imputato: Lafleur, Relatore: Taddei M.,
P.M. Mazzotta G. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Brescia, 06/06/2011)
609 REATO - 084 DOLO - IN GENERE
REATO-. ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE -
Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenza - Fattispecie.
In tema di elemento soggettivo del reato, ciò che connota il dolo

eventuale è la volizione dell’agente positivamente orientata al ve-
rificarsi dell’evento, accettato come elemento non eludibile e co-
munque confacente al progetto di condotta che anima l’azione; si
configura invece la colpa cosciente quando la volizione del-
l’agente si orienta negativamente al verificarsi dell’evento, che si
prospetta come possibile, ma sicuramente da espungere dal pro-
getto di condotta formulato. (Fattispecie in cui la Corte, con rife-
rimento al reato di lesioni personali cagionate a mezzo di un
sinistro stradale, provocato dagli imputati in fuga per sottrarsi alla
cattura dopo aver commesso una rapina, ha annullato con rinvio
la decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistente il dolo, ri-
levando l’incompatibilità tra il progetto di fuga e la accettazione
dell’impatto contro un ostacolo che alla fuga ha posto fine).

Il riferimento esplicito alla formula di Frank nella sentenza
14663 del 30.3.2018 ( e vedi, più avanti, altra pronuncia ancora
più recente), indica come questa categoria d’interpretazione logica
sia non solo ricorrente, ma assunta dalla giurisprudenza di legit-
timità quale indice valutativo inserito, a pieno titolo fra gli ele-
menti che vanno necessariamente considerati ai fini della
distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente. Perché una con-
dotta venga qualificata come sorretta dal dolo eventuale, e non
dalla colpa cosciente, non è più sufficiente la mera accettazione
del rischio che l’evento si produca. Occorre quel quid pluris rei-
teratamente individuato dalla giurisprudenza di legittimità a par-
tire dalla Thyssen-Krupp. Di tale quid pluris la formula di. Frank
è parte essenziale. Non sarebbe lontano dal vero chi sostenesse
che il complesso degli elementi sopra indicati induce a ritenete
che i criteri di distinzione reiteratamente esposti dalla Suprema
Corte, derivando direttamente dalla pronuncia delle Sezioni Unite
nel caso Thyssen-Krupp, si siano venuti strutturando alla stregua
di un principio di diritto che potrebbe essere modificato soltanto
da una nuova e difforme pronuncia delle stesse Sezioni Unite (ai
sensi dell’art. 618, co. 1 bis, c.p.p.). Quanto, poi, al fatto che la
formula di Frank sarebbe obsoleta, il primo Giudice sembra con-
siderare un’espressione della logica giuridica (poiché è di questo
che si tratta) una sorta di ostacolo all’individuazione della “giusta”
sanzione per gravi fenomeni di criminalità sociale o individuale,
operando però una non condivisibile confusione fra progresso
scientifico, esigenze special e general-preventive della pena, al-
larme sociale e le categorie di dolo e colpa. Non a caso, si pren-
dono ad esempio, in negativo, fattispecie nelle quali l’applicazione
dei criteri Thyssen-Krupp, ivi compresa la formula di Frank, ha
comportato la qualificazione come colposi di fatti che una diffe-
rente sensibilità, pubblica e diffusa, avrebbe voluto fossero qua-
lificati come dolosi. Materia sulla quale, se lo riterrà opportuno,
potrà intervenire il legislatore, ma che non esime l’interprete dal
rispondere all’interrogativo di fondo: data una certa condotta, essa
è dolosa o colposa, alla luce dei criteri individuati dalla Cassa-
zione, ivi compresa la formula di Frank? Infine, per quanto attiene
all’ultima osservazione - che, cioè, un’applicazione rigida di sif-
fatti principi svuoterebbe di senso la categoria del dolo eventuale
- si può osservare che, ragionando in termini di mera accettazione

del rischio, a risultare svuotata di senso sarebbe la colpa cosciente,
poiché l’area del dolo eventuale si allargherebbe a dismisura.
D’altronde, nella sua pregevolissima discussione, la P. Civile ha
esattamente sostenuto questa tesi: che, cioè, vi sarebbe colpa co-
sciente soltanto laddove l’autore agisse con la certezza (la cer-
tezza, e non la convinzione) di poter evitare l’evento prevedibile
e previsto. Ma argomentando in tal senso la soglia della respon-
sabilità viene avanzata sino a ricomprendervi ogni situazione di
pericolo, potenziale e non ancora in atto, con evidente forzatura
del dettato normativo.
Richiamo nell’appellata sentenza agli indici valutativi desumi-

bili dalla sentenza Thyssen-Krupp. Elementi concreti a carico di
Antonio Ciontoli.

Pur nella evidente contestazione della “formula dì Frank” e nel-
l’auspicato ridimensionamento della sua influenza sui criteri er-
meneutici indicati dalla Suprema Corte in tema di distinzione fra
dolo eventuale e colpa cosciente, il primo Giudice procede ugual-
mente alla disamina dei dati circostanziali di fatto attraverso i
quali si manifesta la condotta dell’agente (nel caso, Antonio Cion-
toli). Precisa la Corte d’Assise che “quanto più tale condotta si
discosterà da quella che chiunque si sarebbe aspettata nel caso
concreto, secondo la più normale e diffusa esperienza, tanto più
sarà evidente l’accettazione degli effetti collaterali che sono ca-
sualmente derivati da quell’incongruo comportamento che, per il
livello di rimproverabilità raggiunto, può aver integrato l’atteg-
giamento psichico del dolo eventuale”. Procede così il primo Giu-
dice alla descrizione e valutazione degli indici concreti dai quali
dovrebbe desumersi l’atteggiamento psichico dell’agente. Ad An-
tonio Ciontoli si addebitano i seguenti comportamenti:

1. Ha deciso di andare a recuperare le pistole a tarda sera e pro-
prio mentre Vannini faceva la doccia.

2. Ha accolto l’invito del ragazzo di mostrargli il funzionamento
dell’arma.

3. Ha impugnato la Beretta cal. 9 senza verificare che fosse in
condizione di sicurezza.

4. Ha scarrellato inserendo il colpo in canna.
5. Ha puntato “per scherzo” la pistola verso Vannini, distante

pochi centimetri, e ha premuto il grilletto (sentenza appellata, te-
stuale, pag. 27).

6. Ha subito visto la ferita sanguinante cagionata dal colpo
esploso.

7. Ha immediatamente descritto ai familiari il “colpo d’aria”.
8. Ha subito verificato l’assenza del foro di uscita e ben sapendo

di aver colpito il ragazzo da distanza ravvicinata e con un’arma
di grosso calibro.

9. Nonostante le evidenti gravi condizioni del ferito non si è
immediatamente adoperato per il soccorso e anzi ha interrotto la
prima telefonata a 118.

10. Nella seconda telefonata ha parlato del “pettine a punta”.
11. Ha mentito agli operatori del 118 intervenuti in casa.
12. Ha chiesto al dr. Matera del PIT di tacere l’esplosione del

colpo d’arma da fuoco.
13. Ha mentito anche al PM nell’interrogatorio (dicendo che la

pistola gli era scivolata, e infine ammettendo i veri fatti dopo sol-
lecitazione del Difensore, e successivamente a intercettazione am-
bientale).

Tutte queste, condotte sono sorrette, come più volte rilevato,
dall’intento di evitare conseguenze sul piano lavorativo, conse-
guenze che sarebbero state ineluttabili se fossero emerse l’impru-
denza, l’imperizia e la negligenza nella custodia e nella gestione
delle armi da sparo. Ora, i primi 5 elementi considerati pertengono
alla condotta relativa all’esplosione del colpo di pistola, pacifica-
mente colposa, e nulla dicono circa la sussistenza o meno del dolo
eventuale, che attiene alla qualificazione giuridica del fatto come
omicidio volontario dovuto alle condotte successive allo sparo:
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“ritardavano i soccorsi e fornivano agli operatori del 118 e al
personale paramedico informazioni false e fuorvianti, così cagio-
nando, accettandone il rischio, il decesso del Vannini...». Rile-
vanti sono invece gli elementi successivamente indicati. Alcuni
di essi sono del tutto comuni agli altri imputati. La ferita sangui-
nante è vista da tutti. La mancanza del foro d’uscita è constatata
insieme a Federico Ciontoli ed alla presenza della Pezzillo (e ba-
sterebbe questo solo elemento, unitamente al sangue, a escludere
il colpo a salve). Il mendacio (ad eccezione di quanto sopra detto
circa gli operatori Bianchi e Calisti) e la reticenza sono comuni.
Le condotte esclusivamente attribuibili ad Antonio Ciontoli ri-
guardano il “colpo d’aria”, la richiesta al dr. Materia, il tentativo,
anche in extremis, di limitare le proprie responsabilità asserendo
che il colpo era partito non solo colposamente, ma casualmente.
Ora, da una prima considerazione generale degli elementi indicati
viene ancor più valorizzato il vero e autentico collante di tutte le
azioni dell’imputato, e cioé l’intento di occultare la reale dinamica
dei fatti al fine di evitare conseguenze sul piano lavorativo. Ne è
perfettamente consapevole il primo Giudice nel passaggio-cardine
della motivazione (pag. 28): non solo il contesto rendeva possi-
bile, prevedibile ed altamente probabile l’evento-morte, ma so-
prattutto “egli risulta essersi comportato con il prevalente intento
di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambito
lavorativo, decidendo di agire accada quel che accada pur di per-
seguire il suo scopo. E ciò risulta sicuramente vero (..) soprattutto
quando ha ritardato i soccorsi e mentito sugli eventi - circostanze
risultate esiziali per il ferito - e perciò quando il bilanciamento -
prospettatosi nella sua mente - delle conseguenze del suo agire
lo ha fatto propendere per la tutela dei propri interessi piuttosto
che per la salvezza del ferito. E ciò omettendo del tutto di prendere
in considerazione - in quei momenti così importanti per assicurare
un diverso esito della vicenda - quanto più grave sarebbe stato il
costo verosimilmente rischiato in caso di morte di Vannini”. E su
questo punto la sentenza appellata offre spunti di criticità: da un
lato si dà per certo che Ciontoli abbia agito “con il prevalente in-
tento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo am-
bito lavorativo”, dall’altro gli si fa carico di aver perseguito (ed
infine conseguito) esattamente lo scopo che si prefiggeva di evi-
tare. Nel che è davvero arduo ritrovare quel concetto dell’agire
“costi quel che costi”, ignorando le conseguenze per se dannose
nel quale la giurisprudenza dominante ravvisa l’essenza della di-
stinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente. Ma d’altronde,
come si è detto, il primo giudice contesta la formula di Frank, che
di detta giurisprudenza è parte integrante, e si attesta sul princi-
pio.- risalente nel tempo - dell’accettazione del rischio. Applica i
criteri della Thyssen-Krupp, ma depurati dalla formula di Frank,
e quindi si astiene dal valutare tutti gli indici evidenziati dalla Su-
prema Corte. Si ricordi la più volte citata sentenza 14663 del 2018,
che questi indici puntualmente elenca: a) la lontananza della con-
dotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse
esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d)
il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la
compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la proba-
bilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative
anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito
o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere,
alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente
non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse
avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. Gli elementi
che palesemente contrastano con l’impostazione recepita dal
primo Giudice o vengono pretermessi (formula di Frank, conse-
guenze negative anche per l’autore in caso di verificazione del-
l’evento), o sono risolti in modo non convincente (il fine della
condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali).
Dalla cernita, in altri termini, sopravvivono gli indici che sicura-

mente disegnano (ma questo neanche la Difesa lo ha mai negato)
gli aspetti più censurabili della condotta, ma si escludono quelli
che potrebbero indirizzare il giudizio verso la qualificazione della
condotta come colposa. Analoga operazione compie nella sua me-
moria scritta il PG, laddove enuncia - quali indici che dovrebbero
dimostrare il dolo - la lontananza dalla condotta standard, la du-
rata e ripetizione della condotta, la condotta successiva all’evento,
il fine della condotta (individuato per i Ciontoli nella “copertura”
del padre), la probabilità di verificazione dell’evento. Ignorando,
ancora una volta, i temi della compatibilità delle conseguenze col-
laterali, delle conseguenze anche negative per l’autore in caso di
verificazione dell’evento, e, ovviamente, la formula di Frank. E
operando dunque la medesima cernita operata dal primo Giudice.
La necessità di considerare tutti gli indici valutatici, inclusa la

formula di Frank (nella più recente giurisprudenza di legittimità:
Sent. sez. I, nr. 14776 del 3 aprile 2018, Brega Massone).

Per contro, la giurisprudenza assolutamente dominante ritiene
che gli indicatori in parola vadano valutati tutti, senza eccezione
alcuna, e che, al termine dalla valutazione, si proceda al giudizio
controfattuale (formula di Frank). Soccorre, al riguardo, una sen-
tenza ancora più recente e decisamente illuminante (sez. I, nr.
14776 del 3.4.18 imp. Brega Massone).

La sentenza muove da una sintetica, ma non per questo meno
pregevole, ricostruzione delle vicende storiche della materia che
ci occupa.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 38343 del

24 aprile 2014, Espenhahn (e altri), hanno fornito, all’esito di
un’ampia ricostruzione dei risultati dell’elaborazione dottrinaria
e giurisprudenziale in materia, una (più) puntuale definizione del
dolo eventuale, nell’ambito della categoria generale del dolo, in-
dividuandone gli elementi essenziali nella chiara rappresenta-
zione, da parte dell’agente, della significativa possibilità di
verificazione dell’evento concreto che integra il reato (come con-
seguenza causale diretta della propria condotta) e nella conco-
mitante determinazione, ciò nonostante e dopo aver considerato
il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, di agire comun-
que anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso
per il caso in cui si verifichi. Per la configurabilità del dolo even-
tuale, occorre dunque, come chiarito da questa Corte nella sua
massima espressione nomofilattica, la rigorosa dimostrazione che
l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento
che si è verificata nella fattispecie concreta; il momento volonta-
ristico, consistente nella determinazione di aderire all’evento og-
getto di rappresentazione, costituisce - anche nel dolo eventuale
- una componente fondamentale dell’atteggiamento psichico
dell’agente, nel senso che il dolo eventuale implica non già la
semplice accettazione di una situazione di rischio, ma l’accetta-
zione di un evento definito e concreto, che deve essere stato pon-
derato dall’autore del reato come costo (accettato) dell’azione
realizzata per conseguire il fine perseguito.

Le conseguenze della condotta, anche della più censurabile, non
possono automaticamente essere poste a carico dell’agente a titolo
di dolo, essendo necessaria, accanto all’accettazione del rischio,
la volizione dell’evento previsto.
L’art. 43 del codice penale, nella definizione del dolo, stabilisce

una relazione essenziale tra la volontà e la causazione dell’evento,
relazione che difetta nella mera accettazione del rischio che
l’evento si verifichi; ed esige perciò - quale elemento dirimente ti-
pico del dolo, anche nella sua forma eventuale - l’esistenza di un
atteggiamento psichico che riveli l’adesione dell’agente all’evento,
per il caso che esso si verifichi come conseguenza, anche non di-
rettamente voluta, della propria condotta; nella scelta di agire del
soggetto deve essere ravvisabile, dunque, una consapevole presa
di posizione di adesione all’evento, che costituisca espressione di
una manifestazione, sia pure indiretta, di volontà.
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L’indagine, che mira a individuare l’atteggiamento psichico,
non può prescindere da dati di fatto concreti.
Sul piano probatorio, l’indagine che il giudice deve compiere

al fine di accertare il concreto atteggiarsi della volontà in forme
coerenti alla sussistenza del dolo eventuale, in quanto volta (ne-
cessariamente) a scrutinare la sfera interiore dell’animo umano,
può legittimamente fondarsi - in mancanza di una franca ammis-
sione di colpevolezza da parte dell’imputato - su un procedimento
logico d’induzione che valorizzi una serie di elementi indiziati
muniti di adeguata capacità inferenziale nella ricostruzione del-
l’iter e dell’esito del processo decisionale dell’agente.

Gli indicatori del dolo eventuale sono quelli evidenziati dalla
Sentenza Thyssen-Krupp, ivi compresa la cd. “formula di Frank”.
In particolare, la citata sentenza n. 38343 del 2014 delle Se-

zioni Unite di questa Corte ha individuato ed enumerato, come
possibili elementi indicatori del dolo eventuale: a) la lontananza
della condotta tenuta da quella doverosa; h) la personalità e le
pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione
dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine
della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze col-
laterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le con-
seguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la
possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni pro-
batorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta il-
lecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione
dell’evento (cosiddetta prima formula di Frank).

I predetti elementi non esauriscono l’ambito degli indicatori ri-
levanti. È ancora necessario indagare sulla relazione fra finalità
dell’azione ed esito della condotta.
Le Sezioni Unite hanno precisato, peraltro, che tali elementi

indiziali (i quali non esauriscono l’ambito degli indici in grado
di orientare l’indagine giudiziaria sul punto) non incarnano ex
se la prova della colpevolezza a titolo di dolo eventuale, ma rap-
presentano elementi utili a ricostruite il processo decisionale
dell’agente e i relativi motivi, con particolare riguardo al risultato
finale che deve coincidere con la realizzazione di una condotta
che si fondi sulla nitida e ponderata consapevolezza della con-
creta prospettiva dell’evento collaterale, traducendosi nell’ade-
sione all’eventualità della sua concreta verificazione quale prezzo
o contropartita, accettabile e accettata, del conseguimento delle
finalità primarie dell’agire del soggetto.

L’accertamento non può prescindere dalla valutazione dei fatti
concreti emersi nel corso dell’istruttoria.
Il problema dell’accertamento del dolo eventuale si sposta dun-

que sul terreno della prova e richiede, come deve avvenire in tutti
i casi di valutazioni indiziarle (per giunta dirette, nella specie, a
scrutinare l’atteggiamento psichico della persona, e non un fatto
naturalistico), un’indagine approfondita e connotata da
un’estrema attenzione all’analisi e alla comprensione dei dettagli,
volta esclusivamente alla piena cognizione dei fatti ritenuti indi-
cativi e rilevanti nella ricostruzione probatoria della reale volontà
dell’agente, che devono essere vagliati e ponderati criticamente
nel loro significato oggettivo, senza forzature e rifuggendo dal-
l’applicazione di meri meccanismi presuntivi incapaci di assicu-
rare un persuasivo giudizio finale in ordine alla sussistenza in
concreto, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’elemento volonta-
ristico che deve caratterizzare - quale momento essenziale e im-
prescindibile del riconoscimento della figura del dolo eventuale
- la connessione tra l’atteggiamento interiore dell’agente e
l’evento che si è verificato.

Per le situazioni probatorie incerte o irrisolte deve operare il
principio del favor rei. Ciò anche allo scopo di evitare che il giu-
dizio sulla colpevolezza rispetto al fatto concreto sottintenda un
giudizio sul “tipo d’autore”.

La naturale difficoltà di accertamento che contraddistingue,
perciò, l’indagine tesa a riscontrare la presenza, nell’animo del-
l’agente, dell’elemento psichico del dolo eventuale esige una spe-
ciale cautela, che si traduce sul piano degli esiti processuali -
come puntualmente osservato dalle Sezioni Unite nella citata sen-
tenza n. 38343 del 2014 - nella (consueta) conseguenza per cui,
in tutte le situazioni probatorie che permangano incerte o irrisolte
alla stregua della fondamentale regola di giudizio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio, codificata nell’art. 533, comma 1 cod. proc.
pen., il giudice deve attenersi al principio del favor rei, ed esclu-
dere quindi l’imputazione soggettiva più grave in favore di quella
meno grave (...); e ciò anche al fine di evitare, come rilevato dalle
Sezioni Unite, qualsiasi rischio che il giudizio sulla colpevolezza
dell’imputato, rispetto al fatto concreto, possa finire per sottin-
tendere un (inammissibile) giudizio sul tipo d’autore.

La sentenza di merito era in materia di attività medica. Gli im-
putati erano accusati di aver effettuato più interventi chirurgici
inutili, a scopo di lucro ovvero di prestigio personale, alcuni dei
quali avevano cagionato la morte dei pazienti. La Suprema Corte
annulla con rinvio sul punto della sussistenza del dolo eventuale.
La premessa è che il Giudice di merito ha valorizzato “alcuni degli
indici rivelatori di natura indiziaria indicati dalle sezioni Unite”,
e in particolare la lontananza della condotta dallo standard che le
circostanze imponevano, la trascuratezza delle condizioni dei pa-
zienti, il disinteresse dei medici nei confronti della salute dei pa-
zienti (indice di personalità censurabile), il fine di profitto e di
accreditamento personale, la durata e ripetitività delle condotte,
l’omissione delle autopsie, l’alta probabilità dell’evento-morte, la
decisione di operare pazienti in gravissime condizioni nella con-
vinzione che il decesso sarebbe stato comunque attribuito a cause
naturali, le motivazioni egoistiche della condotta. Ne è derivato
un elenco di condotte sicuramente riprovevoli; ma, nel contempo,
il Giudice di merito non ha motivato sotto quale profilo dette con-
dotte andassero valutate come sorrette dal dolo. E, infatti, si legge
nella motivazione della Suprema Corte:
I giudici di merito si sono essenzialmente limitati a enumerare

l’esistenza, nella condotta degli imputati, di una serie di possibili
indicatori dell’animus necandi nella forma del dolo eventuale, ma
hanno sostanzialmente eluso il nucleo fondamentale del ragiona-
mento probatorio-argomentativo necessario per l’affermazione
della sussistenza del ridetto elemento psicologico, nei termini (ut
supra) richiesti dalle Sezioni Unite di questa Corte, che esigevano
la puntuale e rigorosa verifica della ricorrenza - in relazione a
ciascuno dei quattro eventi mortali - dell’elemento volontaristico
tipico del dolo, costituito non solo dalla rappresentazione del de-
cesso del paziente come conseguenza della condotta dell’agente
priva di reale giustificazione medico-chirurgica e animata dalle
motivazioni egoistiche, sopra descritte, e non tanto dalla mera
accettazione del rischio di verificazione del relativo evento,
quanto soprattutto dalla concreta adesione psichica all’accadi-
mento dell’evento-morte, mediante il positivo accertamento della
determinazione volitiva degli imputati di agire comunque, ciò no-
nostante e dopo aver valutato l’eventuale prezzo da pagare, anche
a costo di causare la morte del paziente, pur di perseguire e rea-
lizzare il fine primario della condotta.

Consegue che la motivazione del Giudice di merito è censura-
bile perché evidenzia una serie di elementi indiziati che chiara-
mente definiscono le condotte degli imputati come condotte di
pessimi medici che osservano comportamenti incompatibili con
il corretto esercizio della professione, ma nulla dicono circa la
sussistenza (o meno) del dolo omicida.
L’inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dai giudici

di merito, nella sentenza impugnata, per giustificare la condanna
degli imputati a titolo di omicidio volontario (anziché preterin-
tenzionale), che ne inficia la intrinseca tenuta logica, discende,
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in definitiva, dall’aver attribuito una dirimente capacità dimo-
strativa, agli effetti della prova del dolo eventuale di omicidio, ai
medesimi elementi di natura indiziarla, sopra indicati, che - se
sono stati correttamente utilizzati e valorizzati sul piano della
prova della inconducibilità della condotta degli imputati a un
esercizio lecito dell’attività medico-chirurgica, e della conse-
guente affermazione della natura dolosa della lesione dell’inte-
grità fisica dei pazienti cagionata da interventi operatori privi di
ogni legittimazione - non possono invece valere di per sé a inte-
grare la prova (anche) della sussistenza dell’elemento psicolo-
gico, diverso e ulteriore, del più grave delitto di cui all’art. 575
cod. pen. ma dovevano essere sottoposti a un autonomo vaglio
critico nell’ambito del più ampio giudizio inferenziale volto a ri-
costruire l’iter decisionale dell’agente e il correlativo atteggia-
mento psichico nei riguardi dell’evento più grave concretamente
verificatosi (la morte del paziente), ispirato alla fondamentale re-
gola iuris per cui la prova dell’imputazione soggettiva più grave
(a scapito di quella ex art. 584 cod. pen.) deve essere raggiunta
al di là di ogni ragionevole dubbio.

La sentenza annullata ha omesso di confrontarsi con altri elementi
di potenziale segno contrario emersi dalle risultanze istruttorie. Il
giudizio è stato sostanzialmente incompleto, perché privo della va-
lutazione di tutti gli elementi (fra i quali la formula di Frank).
La sentenza d’appello, invero, ha omesso di confrontarsi pun-

tualmente con altri elementi indicatori, di potenziale segno con-
trario, emersi dalle risultanze istruttorie, o comunque con la
possibile lettura alternativa (..) di taluni degli elementi presi in
esame dai giudici di merito, secondo i criteri di valutazione della
prova di natura indiziarla indicati da questa Corte, che prevedono
che al vaglio di ciascun elemento, singolarmente considerato, fun-
zionale a verificarne la certezza e l’intrinseca capacità dimostra-
tiva, faccia seguito un apprezzamento globale del quadro
indiziarlo complessivo, unitariamente considerato, inteso ad ac-
certare se le ambiguità residuate nei singoli elementi che lo com-
pongono possano risolversi in un risultato probatorio munito di
un alto grado di credibilità razionale (ex plurimis, Sez. I, n. 20461
del 12 aprile 2016, Rv. 266941).

Fra gli elementi pretermessi, accanto alle pregresse esperienze
professionali, al comportamento contestuale o successivo al veri-
ficarsi dell’evento, alla probabilità oggettiva di accadimento del-
l’evento, la Corte di Cassazione indica 
- le conseguenze negative, ordinariamente prevedibili ex ante,

anche per gli imputati/agenti, della verificazione dell’evento mor-
tale, sotto il profilo personale, professionale e del rischio proces-
suale notoriamente connesso agli accertamenti doverosi
dell’autorità giudiziaria in caso di decesso del paziente durante
o subito dopo l’operazione;
- l’elemento di valutazione controfattuale, sintetizzato nella c.d.

prima formula di Frank, fondata sulla capacità delle concrete ac-
quisizioni probatorie di dimostrare, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che gli Imputati non si sarebbero trattenuti dalla condotta
operatoria illecita (perché priva di legittimazione medico-chirur-
gica) neppure se avessero avuto contezza della sicura verifica-
zione della morte del paziente, accettandone l’eventualità.

Ed inoltre, rilievo eccessivo è stato dato alla condotta succes-
siva al fatto.
La motivazione della sentenza d’appello si rivela logicamente

incongrua anche nella parte in cui ha attribuito valenza indiziante
del dolo di omicidio a condotte post factum degli imputati (...)
senza confrontarsi criticamente con la possibile insorgenza del-
l’elemento psichico che ha animato tali condotte soltanto in un
momento successivo alla verificazione dell’evento (morte), in fun-
zione di un interesse sopravvenuto a elidere o ridurre il rischio
di accertamento di una propria responsabilità, non necessaria-
mente riconducibile a un atteggiamento volitivo di natura dolosa

preesistente (..).
La pronuncia, che si segnala per la lucidità e la chiarezza del-

l’esposizione, fissa almeno tre punti-cardine che si impongono
all’interprete:

1- ai fini di una compiuta individuazione dell’atteggiamento
psichico dell’agente vanno valutati tutti gli indicatori più volte
menzionati, nessuno escluso;

2- la sentenza ribadisce la centralità della formula di Frank nella
valutazione finale degli elementi, di fatto che sorreggono il giu-
dizio sull’atteggiamento psichico dell’agente;

3- in caso di ambiguità degli elementi di valutazione, tale da
suscitare il dubbio fra le due possibili opzioni - in questo caso,
dolo eventuale, colpa cosciente - troverà applicazione il principio
del favor rei. Va tenuto presente, anche, che dolo eventuale e colpa
cosciente sono accomunate dalla previsione (in entrambi i casi)
dell’evento.
Valutazione, nel caso concreto, degli indici individuati dalla

giurisprudenza di legittimità. Natura colposa del delitto sub A).
È ora il caso di procedere all’esame di tutti gli indicatori più

volte menzionati nei paragrafi precedenti. Si rammenta al riguardo
che il thema decidendum riguarda esclusivamente le condotte suc-
cessive all’esplosione del colpo di pistola: nessuno dubita dell’im-
perizia, della negligenza, dell’avventatezza del comportamento
tenuto dall’imputato nello spostare, esibire, armare, puntare
l’arma e soprattutto nell’esplodere il colpo fatale contro il giovane
Vannini. È proprio qui che risiede il fondamento della condotta
colposa contestata dal PM: “perché simulando uno scherzo e ri-
tenendo erroneamente che la pistola semiautomatica Beretta (...)
fosse priva di munizionamento e quindi scarica, scarrellando e
premendo il grilletto in direzione del Vannini, ospite presso l’abi-
tazione, aveva esploso colposamente un colpo d’arma da fuoco”.

- Lontananza della condotta tenuta da quella doverosa. Antonio
Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato di osservare
l’unica condotta possibile nelle circostanze di tempo e di luogo, e
cioé l’attivazione di immediati soccorsi per il ferito. La condotta
da lui tenuta, per contro, fu assolutamente anti-doverosa ed aspra-
mente censurabile. La finalità della condotta risiedeva - come am-
piamente e ripetutamente riferito da questo Giudice secondo
l’accertamento del primo Giudice - nell’intento di evitare conse-
guenze dannose in ambito lavorativo. Detta finalità si pone in con-
trasto, come si è già detto e come si ripeterà, con l’adesione
all’evento (il connotato volontaristico postulato dalla giurispru-
denza di legittimità) poiché con ogni evidenza se già il ferimento
della vittima doveva necessariamente comportare indagini ed ac-
certamenti, la morte avrebbe rivelato che la vittima era stata attinta
da un colpo esploso proprio dall’imputato.

- Personalità e pregresse esperienze. Antonio Ciontoli è incen-
surato. È un militare, estraneo a logiche delinquenziali e non ap-
partenente a un contesto criminogeno. Possiede armi e, anche se
nel corso del dibattimento ha più volte sostenuto di non essere
stato nè un esperto nè un appassionato, tuttavia era perfettamente
in grado di rendersi conto degli effetti del colpo.

- La durata e la ripetizione dell’azione. Anche davanti all’evidente
peggioramento delle condizioni del ferito, Antonio Ciontoli si attestò
sulla menzogna, sordo persino alle sollecitazioni del figlio Federico,
e soltanto al dottor Matera, quando ormai Vannini era stato portato
al PIT, si decise a rivelare che aveva sparato alla vittima.

- Il fine della condotta e la compatibilità con -gli effetti colla-
terali. Il fine della condotta è ormai noto: evitare conseguenze pre-
giudizievoli sul piano lavorativo. Contrariamente a quanto
sostenuto dal primo Giudice e dal PM, esso si pone in netto con-
trasto con l’adesione (volontaria) all’evento-morte. L’intento è
quello di occultare l’esplosione del colpo d’arma da fuoco. A que-
sto proposito si minimizza, si nasconde la verità agli operatori del
118, si cerca di indurre il dottor Matera a tacere la circostanza.
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Questo ultimo comportamento è altamente significativo: ancora
in quel momento tragico Antonio Ciontoli spera che sia possibile
non far venire alla luce la reale dinamica dell’accaduto. Ma se già
accertare lo stesso ferimento avrebbe ineluttabilmente comportato
l’individuazione della pallottola, e dunque avrebbe fornito una
chiara indicazione sulla dinamica dell’accaduto e sul suo respon-
sabile, la morte, a maggior ragione, avrebbe comportato non solo
gli stessi effetti, ma un aggravio di responsabilità a suo carico (e
a carico dei familiari). Non appare logico, in altri termini, soste-
nere che Ciontoli abbia potuto accettare lucidamente le conse-
guenze collaterali della condotta.

- La probabilità di verificazione dell’evento. In una prima fase,
le caratteristiche di unicità della ferita sopra ricordate (con la ca-
renza di segni esterni rilevata dai Periti) potevano dimostrarsi in-
gannevoli anche per chi, come Antonio Ciontoli, aveva esploso il
colpo di pistola. Tuttavia, le condizioni del ferito erano apparse
immediatamente serie, poi critiche, infine gravi. La necessità di
apprestare rapidi soccorsi si manifestava in tutta la sua dramma-
ticità, ed appariva probabile che si verificasse l’evento più tragico.
Antonio Ciontoli, pienamente consapevole di aver esploso un
colpo di pistola, non poteva non rappresentarsi tale probabilità.

- Le conseguenze negative per l’autore in caso di verificazione
dell’evento. Questo indicatore - non a caso negletto dal PG nella
sua memoria e risolto dal primo Giudice in modo poco convin-
cente - non depone circa la sussistenza di accettazione dell’evento-
morte. Si è già detto, al riguardo, che la finalità della condotta -
sulla quale vi è stato consenso in sede dibattimentale - era di evi-
tare problematiche sul lavoro. Si è già detto altresì che la morte
avrebbe comportato necessari accertamenti che avrebbero ineso-
rabilmente condotto alla ricostruzione della dinamica dell’acca-
duto. Sotto questo profilo, la circostanza che vi sarebbero stati
accertamenti era pacificamente nota all’agente, e lo stesso fatto
che egli abbia chiesto al dottor Matera di non fare menzione del
colpo d’arma da fuoco indica che ancora in quel momento Anto-
nio Ciontoli credeva che il giovane Vannini non sarebbe morto, e
che si sarebbe potuta occultare (o quanto meno ridimensionare)
la sua condotta negligente.

- La condotta successiva al fatto. Il primo Giudice (e il PG nella
memoria scritta) attribuiscono notevole rilievo al mendacio di An-
tonio Ciontoli negli interrogatori. Già la più volte citata sentenza
Brega Massone ha puntualizzato come per considerare questo in-
dicatore significativo per il dolo eventuale si dovrebbe ancorarlo
a un atteggiamento di accettazione dell’evento-morte, e non a un
“momento successivo alla verificazione dell’evento (morte), in
funzione di un interesse sopravvenuto a elidere o ridurre il rischio
di accertamento di una propria responsabilità, non necessaria-
mente riconducibile a un atteggiamento volitivo di natura dolosa
preesistente”. In quegli interrogatori, Antonio Ciontoli sostiene
che il colpo sia partito accidentalmente, ma, dal suo punto di vista,
lo scopo non può certo essere quello di occultare l’esplosione del
colpo (già ammessa e pacifica), l’incauta custodia della pistola,
l’imperizia nel manovrare l’arma e, soprattutto, il fatto che a de-
terminare la morte sia stato proprio quel colpo (aggravati poi i
fatti dai mancati soccorsi e dal reiterato mendacio agli operatori
sanitari). In altri termini, non si può sostenere che anche questo
segmento del mendacio riposi su un disegno originario di accet-
tazione dell’evento-morte, e non sia subentrato nel tentativo di ri-
durre la portata di responsabilità in quel momento, peraltro, già
emerse. Gli è che anche questo indicatore depone, in senso nega-
tivo, come la maggior parte degli altri indicatori, circa la perso-
nalità di Ciontoli, ma in nulla incide sull’atteggiamento psichico
nei confronti dell’evento-morte.

- Il contesto lecito o illecito nel quale si è svolta l’azione. Que-
sto, elemento è assolutamente neutro: la pistola era regolarmente
detenuta, maneggiata incautamente (da qui la natura colposa dello

sparo), ma nell’ambito di un contesto familiare nel quale nulla la-
sciava presagire (stando a tutti gli elementi portati a conoscenza
del Giudice) i tragici sviluppi successivi. Non è da questo indica-
tore che si possono trarre utili elementi ai fini dell’individuazione
dell’elemento psicologico del reato.

La possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni
probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta il-
lecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione
dell’evento (cosiddetta prima formula di Frank). Il primo Giudice
ha sostenuto che “il bilanciamento - prospettatosi nella sua mente
- delle conseguenze del suo agire lo ha fatto propendere (Ciontoli,
ndr) per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza
del ferito. E ciò omettendo del tutto di prendere in considerazione
- in quei momenti così importanti per assicurare un diverso esito
della vicenda - quanto più grave sarebbe stato il costo verosimil-
mente rischiato in caso di morte di Vannini”. Il ragionamento,
come si è già detto, non appare convincente: da un lato, Ciontoli
non presta adeguati soccorsi al ferito perché vuole nascondere il
fatto di aver colposamente sparato. Dall’altro, accetterebbe
l’evento-morte “omettendo di prendere in considerazione quanto
più grave sarebbe stato il costo...”. Ora, nell’ideare la sua formula,
Frank fa l’esempio del fumatore e del bandito. Il fumatore rischia
di incendiare casa fumando a letto; il bandito spara in direzione di
un uomo per provare la gittata del suo nuovo fucile, ignorandone
però la gittata. Il fumatore, secondo Frank, risponde a titolo col-
poso, il bandito doloso. Perché mai ciò accade? Perchè il bandito
avrebbe sparato, anche se avesse saputo di cagionare la morte - il
fumatore avrebbe spento il sigaro se avesse saputo che una scintilla
sarebbe caduta sul letto e avrebbe mandato in fiamme la casa. La
previsione di un evento in termini di possibilità integra pertanto il
concetto di dolo solo quando la previsione di tale evento in termini
di certezza non avrebbe trattenuto l’agente, né avrebbe assunto il
significato di un contro-motivo decisivo. Qualora sia possibile sta-
bilite in anticipo con certezza che cosa accadrà nel futuro, il dolo
sussiste quando si sarebbe agito nonostante questa consapevolezza
dell’evento. Quando questa consapevolezza avrebbe distolto dal-
l’azione, il dolo invece non sussiste. Nel caso in esame, se ciò che
Antonio Ciontoli vuole evitare è che si venga a sapere che ha spa-
rato, non avrà intenzione di cagionare un evento che comporte-
rebbe ineluttabilmente l’emersione proprio di ciò che si vuole
tenere nascosto: il fatto che abbia sparato. E non accetterà le con-
seguenze per sè negative avendo la “certezza” che l’evento stesso
possa verificarsi. Tanto è vero che ancora al dr. Matera chiede di
tacere sullo sparo: evidentemente perché non vi che è in lui la “cer-
tezza” che il giovane Vannini soccomberà alla ferita, e, soprattutto,
non vi è l’accettazione dell’evento-morte. E infatti il primo Giu-
dice, per giustificare un dolo che il giudizio controfattuale non con-
templa, accredita Ciontoli di un comportamento lucido nel
mendacio, nel ritardo dei soccorsi, nel minimizzare anche davanti
al PM, e, al contempo, lo grava di una condotta irrazionale e im-
motivata laddove sostiene che egli ha “omesso di prendere in con-
siderazione” il più grave costo che la morte avrebbe comportato.
Ma se così fosse, sin dall’inizio, sin dallo sparo, cioé, si dovrebbe
ipotizzare il nesso consapevolezza-accettazione dell’evento morte.
Le richieste di soccorso, ancorché condotte con modalità inaccet-
tabili e mendaci, resterebbero prive di senso: Ciontoli avrebbe sin
da subito messo in conto la morte del ragazzo, seminando però nel
contempo tracce che conducevano alla sua persona e che avrebbero
ineluttabilmente portato a determinare la reale dinamica degli
eventi, con effetto gravemente pregiudizievole per sè e per i propri
familiari. Il tutto delineerebbe una situazione piuttosto riconduci-
bile al dolo intenzionale che a quello eventuale. Ma l’imputazione
esula da un simile profilo. Eppure, anche se si volesse pretermet-
tere la formula di Frank, si dovrebbe concludere che almeno due
degli indicatori assunti a criteri imprescindibili dalla giurispru-
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denza - e cioé la finalità della condotta in relazione alle conse-
guenze collaterali e le conseguenze negative per l’autore - si pon-
gono in contrasto con il dolo eventuale, e depongono per un
atteggiamento psichico sorretto dalla colpa cosciente. Se anche si
volessero porre questi due indicatori all’opposto di tutti gli altri in-
dicatori - e, si ripete, ignorando la formula di Frank - non si po-
trebbe eludere il principio del favor rei, così come ribadito dalla
citata giurisprudenza di legittimità: la naturale difficoltà di accer-
tamento che contraddistingue, perciò, l’indagine tesa a riscontrare
la presenza, nell’animo dell’agente, dell’elemento psichico del
dolo eventuale esige una speciale cautela, che si traduce sul piano
degli esiti processuali come puntualmente osservato dalle Sezioni
Unite nella citata sentenza n. 38343 del 2014 - nella (consueta)
conseguenza per cui, in tutte le situazioni probatorie che perman-
gano incerte o irrisolte alla stregua della fondamentale regola di
giudizio dell’oltre ogni ragionévole dubbio, codificata nell’art. 533,
comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve attenersi al principio del
favor rei, ed escludere quindi l’imputazione soggettiva più grave
in favore di quella meno grave (...); e ciò anche al fine di evitare,
come rilevato dalle Sezioni Unite, qualsiasi rischio che il giudizio
sulla colpevolezza dell’imputato, rispetto al fatto concreto, possa
finire per sottintendere un (inammissibile) giudizio sul tipo d’au-
tore. Rischio particolarmente elevato in un caso come il presente,
posto che la condotta di Antonio Ciontoli appare estremamente ri-
provevole sotto il profilo etico e per gli aspetti negativi della per-
sonalità sopra evidenziati. Già il primo Giudice, si ricorderà, nel
criticare la formula di Frank faceva riferimento al progresso della
scienza e all’insorgere di gravi fatti delittuosi, quasi a voler sug-
gerire, attraverso l’abbandono della formula di Frank, una mag-
giore severità nella repressione degli stessi. Ma, ancora una volta,
i piani concettuali non vanno mescolati, e il fatto di trovarsi alle
prese con un imputato la cui condotta è particolarmente odiosa non
può di per sè comportare che un fatto colposo diventi doloso. Nel
rispetto del principio del favor rei, dunque, la condotta di Ciontoli
va qualificata come sorretta da colpa cosciente ai sensi degli artt.
589, 61 nr. 3, c.p., ed in tal senso, in accoglimento dell’appello
della Difesa, deve procedersi a riqualificazione giuridica del fatto
a lui ascritto al capo A) della rubrica. Tutti gli altri motivi di appello
sul punto sono respinti.
Sugli imputati Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzillo.
Si è già detto che non possono essere accolti i motivi di appello

tendenti alla derubricazione in favoreggiamento e omissione di
soccorso. Per quanto concerne l’atteggiamento psicologico, dal
complesso degli argomenti sin qui sviluppati discende che, se si è
ritenuto che Antonio Ciontoli debba rispondere del delitto a lui
contestato a titolo di colpa cosciente, ai suoi familiari, che difetta-
vano, come si è detto, della piena conoscenza delle circostanze di
fatto più volte sopra riportate, possono muoversi addebiti a titolo
di colpa semplice. Vanno condivise le valutazioni del primo Giu-
dice: se pure mancò in questi imputati la consapevolezza della reale
portata del colpo esploso, ed essi fecero affidamento sulle rassicu-
razioni del padre circa il fatto che si fosse trattato di un colpo a
salve, e anche a tener conto delle più volte menzionate caratteri-
stiche di unicità della ferita, quanto meno da un certo momento in
avanti, gli imputati ebbero a disposizione una conoscenza dell’ac-
caduto che avrebbe dovuto indurli ad osservare la doverosa con-
dotta (e se ne astennero). La Pezzillo e i due giovani Ciontoli
tennero un comportamento gravemente negligente e imprudente,
e lesivo del neminem laedere e della posizione di garanzia che
erano venuti ad occupare. Tuttavia, proprio in considerazione degli
elementi sopra richiamati, e in particolar modo della non provata
consapevolezza circa la natura del colpo esploso, delle rassicura-
zioni di Antonio Ciontoli e delle caratteristiche della ferita, si deve
ritenere non sufficientemente certo che essi si siano rappresentati
con la lucidità e la nettezza del padre la possibilità dell’evento mor-

tale. Consegue la conferma, nei loro confronti, dell’appellata sen-
tenza e la reiezione di tutti i motivi d’appello, sia del PM che dei
difensori degli stessi ad eccezione del motivo relativo all’illegalità
delle pene accessorie (cfr. pagina successiva).
Posizione di Viola Giorgini.
Pur senza rinunciare formalmente all’appello, il PG di udienza

ha sollecitato la conferma della sentenza per quanto concerne l’as-
soluzione dell’imputata Giorgini dall’imputazione di omissione
di soccorso. Ha rilevato il PG la sostanziale estraneità di questa
imputata rispetto alla vicenda, osservando come i soccorsi furono
comunque avviati, sia pure nella forma inaccettabile più volte
sopra descritta e con il reiterato mendacio dei Ciontoli. Come os-
servato dal primo Giudice, non si poteva pretendere che la giovane
ospite, tenuto conto del ruolo predominante di Antonio Ciontoli e
delle rassicurazioni che le erano state fornite da Federico, al-
l’epoca suo fidanzato, si rendesse conto della necessità di accedere
a modalità più incisive nella richiesta di soccorso. Consegue,
come da richiesta del PG, la reiezione dell’appello e la conferma
sul punto della sentenza.
Sulla contravvenzione di cui al capo 13).
Questo reato, per il quale non è stato interposto appello., è co-

perto dal giudicato. Va pertanto confermata sul punto l’appellata
sentenza che condannava Antonio Ciontoli alla pena di mesi 2 di
arresto ed € 300,00 di ammenda.
Pene accessorie.
Come è noto a tutte le parti processuali, a norma dell’art. 33

c.p., le pene accessorie dell’interdizione dai PPUU e dell’interdi-
zione legale non operano in caso di delitti colposi. Esse vanno
dunque revocate nei confronti di tutti gli imputati: di Antonio
Ciontoli a seguito della derubricazione della fattispecie origina-
riamente contestata, degli altri imputati perché non potevano ori-
ginariamente essere applicate.
Circostanze attenuanti generiche.
Come è noto a tutte le parti processuali, il primo Giudice ha

concesso a tutti gli imputati le attenuanti generiche. Sul punto si
è formato il giudicato, in difetto di appello. Consegue che le atte-
nuanti generiche, così come applicate alla fattispecie dolosa, de-
vono essere applicate anche a quella colposa oggi ritenuta a carico
di Antonio Ciontoli, mentre vanno confermate le attenuanti gene-
riche già concesse agli altri tre imputati. L’estrema gravità del
fatto impone che le attenuanti concesse a Ciontoli Antonio siano
valutate solo equivalenti rispetto alla ritenuta aggravante ex art.
61, nr. 3, c.p..
Sulla dosimetria della pena. Statuizioni civilistiche.
Come è noto a tutte le parti processuali, la conferma della sen-

tenza nei confronti di Federico e Martina Ciontoli e di Maria Pez-
zillo impedisce di procedere a rettifica in senso peggiorativo della
sanzione irrogata dal primo Giudice. Per quanto riguarda l’appello
della Difesa, e per quanto concerne la dosimetria della pena per
Antonio Ciontoli, si osserva quanto segue:

- la struttura della pena, nel nostro Ordinamento, è fissata dal-
l’art. 27 della Costituzione, che assegna alla pena detentiva tre
funzioni: retributiva (quale sanzione per il reato commesso), pre-
ventiva (in senso specifico, perché il reo si astenga da ulteriori
condotte delittuose, e in senso generale, perché se ne astengano i
consociati) e di emenda (perché, attraverso l’esecuzione della
pena, il condannato possa “cambiare”, ed essere reinserito nel
contesto sociale).

Le predette funzioni sono tutte compresenti sin dal momento
in cui la sanzione viene irrogata (cfr. Corte Costituzionale 313/90,
68/2012. Quest’ultima pronuncia, in particolare, osserva come
“una pena palesemente sproporzionata, e dunque inevitabilmente
avvertita come ingiusta dal condannato, vanifica, e già a livello
di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa”.).

La compresenza delle tre funzioni, voluta dal legislatore, impedi-
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sce che una delle funzioni prevalga sulle altre: una sanzione ecces-
sivamente mite finirebbe per depotenziare gli aspetti di prevenzione
e retribuzione della pena, la cd. “sentenza esemplare’ sacrificherebbe
la funzione dell’emenda. Compito del Giudice è dunque quello di
adeguare la sanzione al fatto concreto e alla personalità dell’autore,
perseguendo l’obbiettivo della “giusta” sanzione.

Nel caso in esame, Antonio Ciontoli è stato ritenuto responsa-
bile di omicidio colposo con previsione dell’evento. L’aggravante
della colpa grave è caduta per effetto delle già concesse attenuanti
generiche. Tuttavia, la condotta tenuta dall’imputato, e più volte
descritta, appare di gravità tale, in relazione anche agli aspetti di
personalità evidenziati, alla tragicità dell’accaduto, all’assenza di
significativi tratti di resipiscenza, da giustificare l’attestarsi della
sanzione nel massimo edittale, vale a dire 5 anni di reclusione.
Vanno respinti tutti gli altri motivi d’appello sul punto. Resta ov-
viamente confermala la condanna alle pene dell’arresto e dell’am-
menda per il capo B).

Per quanto concerne i suoi familiari, essi sono stati condannati
ciascuno alla pena di tre anni di reclusione. Sia pure in grado mi-
nore rispetto ad Antonio Ciontoli, il giudizio circa la gravità ed.
inescusabilità delle condotte poste in essere va esteso anche nei
loro confronti. Ciò comporta che la pena inflitta vada considerata
congrua rispetto al ruolo da ciascuno svolto nella vicenda, e che
non possa essere ulteriormente ridotta. Consegue la conferma sul
punto dell’appellata sentenza con reiezione dei motivi di appello.

Per quanto concerne le statuizioni civilistiche, si rimanda al di-
spositivo. (omissis)

CORTE DI ASSISE D’APPELLO DI BOLOGNA
14 novembre 2018

Pres. Pescatore, Rel. Zavatti - Imp. Castaldo

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Circostanza aggravante dell’aver agito per motivi abbietti o
futili - Motivi futili - Nozione - Manifestazione di gelosia -
Configurabilità della aggravante - Condizioni (Cod. pen. art.
61, comma 1, n. 1)

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti generiche -
Criteri di applicabilità - Valutazione di tutti gli elementi di
fatto positivamente emersi - Fattispecie in tema di omicidio
(Cod. pen. art. 62 bis)

La sola manifestazione, per quanto parossistica e ingiustifica-
bile, di gelosia può non integrare il motivo futile quando si tratti
di una spinta davvero forte dell’animo umano collegata ad un de-
siderio di vita in comune: costituisce, invece, motivo abietto o fu-
tile quando sia espressione di uno spirito punitivo nei confronti
della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va
punita l’insubordinazione. 
Peraltro, il giudizio sulla futilità del motivo non può essere ri-

ferito ad un comportamento medio, stante la difficoltà di definire
i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ricondotto
agli elementi del caso concreto, tenendo conto dei fattori perso-
nali e ambientali e del contesto spaziale e temporale in cui il fatto
si è verificato. (1)

Le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto, nem-
meno dell’imputato incensurato, ma devono essere ricondotte a
elementi di fatto positivamente emersi, atti a giustificare una mi-
tigazione del trattamento sanzionatorio.

(Fattispecie in tema di omicidio in cui la Corte ha ritenuto ap-
plicabili le circostanze attenuanti generiche sulla base di tre ele-
menti: la confessione dell’imputato dimostrativa della sussistenza
della aggravante dei motivi abietti e futili, il suo tentativo di ri-
sarcimento e lo stato emotivo in cui si trovava al momento della
commissione del delitto, definito come “una soverchiante tempe-
sta emotiva e passionale”). (2)

Svolgimento del processo
Con sentenza dell’11 dicembre 2017 il Gup del Tribunale di Ri-

mini, all’esito di giudizio abbreviato, condannava Michele Ca-
staldo alla pena di trent’anni di reclusione per l’omicidio,
aggravato dai motivi abietti e futili, di alga Matei, avvenuto in
Riccione il 5 ottobre 2016. Condannava inoltre l’imputato al ri-
sarcimento dei danni in favore delle parti civili (figlia, sorella e
marito separato della vittima), rimettendone la liquidazione al giu-
dice civile e stabilendo una provvisionale immediatamente ese-
cutiva di 350.000 euro per la figlia, 100.000 euro per la sorella e
30.000 euro per il marito.

Il cadavere della donna veniva rinvenuto nella tarda mattinata
del 6 ottobre 2016 all’interno del suo appartamento, presentava
all’altezza del collo un taglio superficiale senza fuoruscita di ma-
teriale ematico che lasciava supporre uno strangolamento, moda-
lità di uccisione che era confermata dal medico legale, secondo
cui la donna era stata strozzata a mani nude.

La responsabilità dell’omicidio era immediatamente attribuita
all’imputato, il quale quella stessa mattina, intorno alle 7, aveva
inviato un SMS ad una cartomante dalla quale da qualche tempo
si recava per avere pronostici e indicazioni sulle sue relazioni sen-
timentali: nel messaggio Castaldo avvisava la donna di aver uc-
ciso la Matei e di avere intenzione di suicidarsi (il testo del
messaggio era il seguente “ciao lory, cambia lavoro, l’ho uccisa
e mi sto togliendo la vita, non indovini un cazzo”). La cartomante
aveva subito avvisato le forze dell’ordine, che dapprima si erano
recate a casa dell’imputato, dove l’uomo era trovato disteso sul
letto in stato di sopore (i CC, non riuscendo a svegliarlo, facevano
intervenire il 118 che lo portava al pronto soccorso dell’ospedale
di Cesena); successivamente a casa della Matei dove, appunto,
veniva rinvenuto il suo cadavere.

Nell’abitazione dell’imputato veniva rinvenuto un foglio ma-
noscritto, indirizzato ai suoi figli, nel quale affermava di aver uc-
ciso la donna che amava alla follia e manifestava l’intento di
togliersi la vita.

L’imputato, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, rendeva
immediatamente ampia confessione al pubblico ministero. In par-
ticolare dichiarava di aver conosciuto la donna poco più di un
mese prima e che da subito era scattato un reciproco colpo di ful-
mine; il loro rapporto era stato ottimo, ma si era verificata una in-
crinatura la sera del 4 ottobre quando lui aveva notato che sul
cellulare di Olga era arrivato il messaggio di un uomo, il messag-
gio non aveva un contenuto compromettente (e la donna gli aveva
detto che si trattava di un amico) ma lui si era fatto ‘’prendere
dalla gelosia”, avevano litigato e lui se n’era andato; poco dopo
essere giunto a casa propria la Matei lo aveva chiamato suppli-
candolo di ritornare, lui era tornato e si erano rappacificati; du-
rante la notte, però, alla donna erano arrivati altri messaggi da altri
uomini, circostanza che lo aveva fatto nuovamente arrabbiare sic-
chè intorno alle 4 del mattino si era definitivamente allontanato.
La mattina successiva, avendo dimenticato a casa della Matei una
catenina, era tornato per riprenderla, arrivando intorno alle 13 e
avevano avuto una nuova discussione riguardante i messaggi che
lei riceveva da altri uomini.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17-18 era nuovamente
tornato a Riccione per parlarle, siccome Olga non era in casa
l’aveva aspettata davanti casa fino al suo rientro, avvenuto intorno
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alle 19:20. Una volta entrati si erano messi a parlare e a bere del
vino, lui le aveva confidato le proprie insicurezze in amore con-
seguenza del fallimento del suo matrimonio, dovuto ai tradimenti
della moglie; la Matei aveva mostrato poca comprensione indif-
ferenza e gli aveva chiesto di andarsene, avevano nuovamente li-
tigato e ad un certo punto lui aveva ‘’perso la testa perché lei non
voleva più stare con me. Le ho detto che lei doveva essere mia e
di nessun altro. L ‘ho stretta al collo e l’ho strangolata. “.

Una volta tornato a casa aveva preso del vino con dentro il far-
maco Aulin per uccidersi. Nell’udienza di convalida del fermo da-
vanti al GIP Castaldo confermava sostanzialmente quanto
dichiarato al pubblico ministero, con alcune precisazioni, aggiun-
geva solo un particolare, a suo dire tornato gli alla mente in un
secondo momento, e cioè che mentre litigavano lui le aveva detto
che avrebbe fatto di tutto per lei, al che la Matei, in tono provo-
catorio, aveva ribattuto: “anche ammazzarmi?”. Era stato in quel-
l’attimo che gli era scattato l’istinto omicida.

Il giudice disponeva perizia medico psichiatrica per verificare la
capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto.

Dagli accertamenti svolti dal perito prof. Ariatti emergeva un
passato di problematiche relazioni sentimentali (l’imputato era
stato tradito dalla moglie e successivamente anche da una se-
conda compagna, con la quale aveva anche convissuto). Dalla
cartella clinica, risalente all’anno 2013, risultava che quell’anno
Castaldo si era rivolto al centro di salute mentale a causa di “forte
ansia, crisi di panico, insonnia persistente e pensieri intrusivi”,
condizione che era stata correlata alle problematiche connesse
alla separazione dalla moglie. Lo psichiatra che lo aveva curato
aveva ipotizzato un disturbo dell’adattamento con sintomi an-
siosi, prescrivendo una terapia farmacologica. Nel marzo 2014
Castaldo aveva posto in essere un tentativo di suicidio, assu-
mendo un flacone di benzodiazepine con un superalcolico e ina-
lando gas metano, gesto che era stato collegato alla rottura della
relazione con la nuova compagna. In quella circostanza Cataldo
era stato ricoverato in un reparto psichiatrico ospedaliero e anche
sottoposto ad un TSO, dopo essere diventato agitato e minaccioso
nei confronti del personale sanitario.

Durante il ricovero l’imputato era stato sottoposto a una valuta-
zione neuropsicologica con somministrazione di test, che avevano
evidenziato prestazioni nella norma, o superiori, rispetto alla capa-
cità di controllare la risposta automatica, la capacità di inibire le ri-
sposte impulsive, la velocità nella fase esecutiva di un compito.

La diagnosi alla dimissione dall’ospedale era stata di “disturbi
di personalità non specificati, intossicazione alcolica idiosincra-
tica e disturbo dell’adattamento con umore depresso”. Anche
dopo la misura cautelare Castaldo, che in carcere aveva smesso
di alimentarsi allo scopo, dichiarato, di lasciarsi morire, era stato
mandato in osservazione presso il reparto penitenziario psichia-
trico di Piacenza.

Secondo il perito l’imputato non presentava patologie psi-
chiatriche strutturali né chiari segni di disturbo della persona-
lità. Le esperienze di vita potevano aver amplificato il tratto
della personalità relativo alla gelosia e alla diffidenza verso le
donne e aver rinforzato, nella sua percezione, la paura di un
possibile imminente abbandono o tradimento, al punto da do-
versi far rassicurare da una figura come quella della cartomante;
tuttavia non vi erano segni di alcuna patologia, il gesto omicida
era scaturito da una crescente sensazione di impotenza e dal-
l’incapacità di accettare la fine del rapporto, ma non si coglie-
vano segnali di malattia mentale tale da inficiare la capacità di
autodeterminazione.

In buona sostanza, l’omicidio era frutto di uno stato d’animo
turbato, tormentato dal dubbio, provato dalle precedenti espe-
rienze di vita e sfociato in una reazione rabbiosa di fronte all’at-
teggiamento di chiusura della donna ma, al di là di questa

“soverchiante tempesta emotiva e passionale, non sembra possi-
bile scorgere nel Castaldo alcuna alterazione rilevante in termini
di psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere”.

Il giudizio sulla piena capacità di intendere e di volere al mo-
mento del fatto era condiviso anche dal consulente tecnico della
difesa, dr. Arcangeli, che riconduceva anch’egli l’azione omicida
ad una manifestazione impulsiva esorbitante, agita nella sfera
degli stati emotivi e passionali.

Alla luce di tali emergenze processuali il giudice, rilevando che
gli stati emotivi e passionali che non si inseriscano in un quadro di
infermità sono ininfluenti ai fini della imputabilità, riteneva sussi-
stente la responsabilità del Castaldo e sussistente l’aggravante dei
motivi abietti e futili, sostanzialmente ammessi dallo stesso impu-
tato, che aveva spiegato il gesto col fatto che la donna non lo vo-
leva ascoltare e aveva manifestato l’intenzione di lasciarlo.

La gelosia, richiamata dalla difesa per chiedere l’esclusione del-
l’aggravante, deve fondarsi su una situazione reale e non su una
pretestuosa rappresentazione della realtà.

Quanto alla pena, il giudice escludeva l’applicabilità delle at-
tenuanti generiche in assenza di circostanze di segno positivo che
potessero influire sul trattamento sanzionatorio. In particolare,
non era tale la confessione, in quanto l’imputato aveva lasciato
sulla scena del crimine una tale mole di indizi che avrebbero por-
tato facilmente alla sua individuazione; il tentativo di suicidio at-
tuato poco dopo l’omicidio era stato un gesto teatrale pressoché
insignificante e inidoneo a cagionare la morte; le problematiche
emotive evidenziate dagli esperti erano legate a eventi comuni
alla vita di ogni persona; la valutazione neuropsicologica durante
il ricovero ospedaliero del 2014 aveva posto in evidenza presta-
zioni addirittura superiori alla media nella sfera dell’autocontrollo,
sicchè la perdita di controllo nella gestione dell’impulso violento
sfociata nell’omicidio era dipesa, più che da un incontenibile tur-
bamento emotivo, dai fumi dell’alcol che, che per sua stessa am-
missione, gli facevano perdere la ragione.

La pena veniva quindi determinata nell’ergastolo, con riduzione
a trent’anni per il rito abbreviato.

Motivi di appello
La sentenza era appellata dal difensore dell’imputato che chie-

deva:
1. L’esclusione delle aggravanti o comunque il riconoscimento

delle attenuanti generiche, con rideterminazione della pena nel
minimo.

L’omicidio era stato commesso rapidamente, senza fare soffrire
la vittima che aveva impiegato pochi minuti a morire, come di-
mostrato dall’assenza quasi totale di petecchie congiuntivali e cu-
tanee nonché di altri segni interni, come l’enfisema polmonare
acuto e l’iperemia viscerale diffusa, che invece sono presenti
quando l’azione di strozzamento è prolungata.

Inoltre, considerati i precedenti psichici dell’imputato, l’impulso
che lo aveva indotto a delinquere non poteva essere considerato
così banale da integrare il motivo futile; le tragedie della sua vita
avevano limitato enormemente le sue risorse psichiche di fronte
ad una situazione di frustrazione; la gelosia del Castaldo si doveva
quindi ritenere patologica, in quanto le sue esperienze di vita lo
avevano portato a sviluppare una iper-vigilanza e un’abnorme dif-
fidenza e preoccupazione per possibili tradimenti o abbandoni.

La gelosia, inoltre, non era neppure motivo così ripugnante da
potersi qualificare come abietto.

In ogni caso tali elementi, uniti alla confessione del Castaldo,
avrebbero dovuto indurre il giudice ad applicare le attenuanti ge-
neriche per lo meno equivalenti.

2. L’applicazione di una pena più mite, stante l’incensuratezza
dell’imputato, la collaborazione con gli inquirenti manifestata con la
immediata confessione, il tentativo di risarcire, per quanto possibile,
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la figlia minore della vittima1, le sue problematiche psicologiche.
3. La riduzione delle spese legali liquidate alle parti civili Nina

Pascal, sorella della vittima e Cavalli Massimo, marito separato e
del risarcimento danni, considerato che i rapporti con la vittima
delle due parti civili erano pressoché inesistenti e le loro richieste
risarcitorie non dimostrate.

Motivi della decisione
Ritiene la Corte che la sentenza vada riformata, dovendosi ri-

conoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
L’aggravante contestata appare integrata e provata.
L’aggravante dei motivi futili sussiste quando la determina-

zione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così
lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da
apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente in-
sufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi con-
siderare, più che una causa determinante dell’evento, un mero
pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (ex multis, Cass.
Sez. I, n. 29377 dell’8 maggio 2009).

La sola manifestazione, per quanto parossistica e ingiustificabile,
di gelosia può non integrare il motivo futile quando si tratti di una
spinta davvero forte dell’animo umano collegata ad un desiderio di
vita in comune: costituisce, invece, motivo abietto o futile quando sia
espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, consi-
derata come propria appartenenza e di cui va punita l’insubordina-
zione (Cass. sez. I, n. 18779 del 27 marzo 2013; sez. V n.
35368/2006).

Peraltro, il giudizio sulla futilità del motivo non può essere riferito
ad un comportamento medio, stante la difficoltà di definire i contorni
di un simile astratto modello di agire, ma va ricondotto agli elementi
del caso concreto, tenendo conto dei fattori personali e ambientali e
del contesto spaziale e temporale in cui il fatto si è verificato.

Ebbene, applicati tali condivisibili principi al caso di specie, si
osserva che la relazione fra l’imputato e la vittima era sorta poco
più di un mese prima dell’omicidio, quando i due si erano cono-
sciuti in una locale pubblico e avevano iniziato a frequentarsi,
sempre però continuando ciascuno a vivere a casa propria.

La vittima aveva raccontato all’imputato che usciva da una re-
lazione con un uomo sposato e che in passato era stata sposata
con un italiano, col quale avevano anche adottato una bambina.

Due sere prima dell’omicidio, mentre Castaldo si trovava a casa
della donna, la Matei riceveva sul cellulare un messaggio da parte
di un amico, messaggio che non era per nulla compromettente ma
l’imputato si era “fatto prendere dalla gelosia”2 e se n’era andato
irritato. Lei l’aveva richiamato convincendolo a tornare, sennon-
chè durante la notte sul cellulare della Matei erano arrivati altri
messaggi da altri uomini, che avevano fatto nuovamente arrab-
biare l’imputato, il quale alle 4:00 del mattino era definitivamente
uscito di casa. Intorno alle 13 Castaldo era tornato dalla donna a
riprendere una catenina che si era dimenticato lì e avevano ancora
discusso dei messaggi che lei riceveva da uomini che la corteg-
giavano. Castaldo era ritornato ancora nel tardo pomeriggio, ave-
vano ripreso a parlare e lui le aveva confidato le proprie
insicurezze, dovute ai tradimenti subiti dalla moglie e da un’altra
compagna. La donna era sembrata indifferente alle sue fragilità e
insofferente per l’accomunamento della sua condotta a quella
delle precedenti compagne (gli aveva detto qualcosa come “non
mi puoi paragonare a quelle puttane”) ma non aveva espresso al-
cuna intenzione di lasciarlo3; ciò nonostante l’imputato, eviden-

temente per il timore di essere lasciato, la strangolava4.
Orbene, così ricostruite le concrete circostanze del fatto non

può non osservarsi anzitutto che la relazione fra i due, che non
erano adolescenti al primo innamoramento, ma persone mature e
con plurime esperienze sentimentali alle spalle, era freschissima
e ciascuno continuava a vivere a casa propria: certamente, dunque,
era in una fase in cui non vi era stata neanche la semplice prospet-
tazione di un progetto di vita in comune (di cui peraltro l’imputato
non ha mai parlato).

In secondo luogo si rileva che la Matei non aveva fornito a Ca-
staldo alcun concreto motivo per essere geloso, non potendosi ri-
tenere tali i messaggi di contenuto innocuo che ella ricevette la
notte fra il 4 e il 5 ottobre.

In terzo luogo va sottolineato che solo nella testa dell’imputato
aveva preso piede, peraltro improvvisamente e solo nel corso di
quella discussione, l’idea che (anche) lei lo avrebbe lasciato, giac-
chè la Matei non vi fece alcun accenno, limitandosi a mostrare
una certa (comprensibile) insofferenza di fronte a quel comporta-
mento irrazionale e immotivatamente geloso dell’imputato.

Dunque, anche ammesso che l’azione omicidiaria sia stata ca-
gionata da un moto di gelosia, si trattò comunque di uno stato
d’animo improvviso e passeggero, privo di alcun fondamento e,
soprattutto, non determinato da un sentimento di profondo attac-
camento per una donna con la quale vi erano seri progetti di vita.

In realtà essa fu l’espressione di un intento meramente punitivo
nei confronti di una donna che si mostrava poco sensibile per le
sue fragilità e che - con tale atteggiamento- gli lasciava immagi-
nare di potersi stancare della relazione e di decidere di lasciarlo.

Per tali ragioni va condivisa la decisione del primo giudice e
confermata la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, nu-
mero 1, C.p..

La sentenza non può invece essere condivisa nella decisione di
negare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Come noto, le attenuanti generiche non sono un diritto, nem-
meno dell’imputato incensurato, quale è il Castaldo, ma devono
essere ricondotte a elementi di fatto positivamente emersi, atti a
giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Nella specie la Corte ritiene di dover attribuire tale valore alla
confessione dell’imputato, non tanto per quanto riguarda l’am-
missione di responsabilità, posto che effettivamente, come osser-
vato dal primo giudice, una volta scoperto il cadavere della Matei
gli investigatori sarebbero facilmente giunti ad individuare nel-
l’imputato il responsabile dell’omicidio5, quanto perché nelle di-
chiarazioni da lui rese sin da subito al Pubblico Ministero e poi
confermate al Gip fu lo stesso Castaldo a fornire, sostanzialmente,
la prova dell’aggravante dei motivi abietti o futili, che verosimil-
mente non sarebbe stata contestata se egli non avesse parlato della
sua gelosia e delle discussioni nell’ultimo fatale incontro.
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3 Nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip il 10 ottobre 2016 alla do-
manda del giudice se la Matei gli avesse detto di non voler avere più nulla
a che fare con lui, l’imputato rispose: “no, questo no, non siamo arrivati
a dire questo, solo che lei mi ha detto ‘adesso devo andare a prendere la
bambina perché stasera sta con me mia figlia’, tant’è vero che ho detto
‘aspetto, così dopo finiamo di parlare’ (...) E poi mentre si discuteva sono
uscite queste famose parole “io sono disposto a tutto per te “... “anche
ad uccidermi?” lei ha detto, non lo so perché gli è uscita quella frase,
sarà stato qualche interruttore che ... L’ho strangolata ... “.
4 Nel corso dell’interrogatorio al pubblico ministero Castaldo disse: “ho
perso la testa perché lei non mi voleva dare ascolto. Ricordo che mentre la
strangolavo le dicevo ‘devi essere mia e di nessun altro’. Quando l’ho in-
contrata volevo solo chiarire e i due motivi che mi hanno fatto perdere la
testa sono stati il fatto che lei non mi stava a sentire e mi voleva lasciare”.
5 L’imputato inviò gli SMS all’amica cartomante, era stato notato cammi-
nare avanti e indietro davanti all’abitazione della vittima dalla parrucchiera
del negozio di fronte, la loro relazione era nota anche alla sorella della
Matei

1 In carcere l’imputato cercò di intestare alla figlia della persona offesa la
sua parte degli immobili di cui è comproprietario con i fratelli, senza riu-
scirvi a causa della mancata autorizzazione del giudice tutelare; fece te-
stamento lasciando come unica erede la figlia della persona offesa.
2 Così nell’interrogatorio al pubblico ministero del 6 ottobre 2016.
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Inoltre sebbene quel sentimento fosse certamente immotivato e
inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell’impu-
tato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici
esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come
“una soverchiante tempesta emotiva e passionale”, che in effetti
si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio6:
si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura
della responsabilità penale (cfr. Casso n. 7272 del 5 aprile 2013).

Infine, nonostante l’operazione non sia stata portata a termine,
l’imputato in qualche modo ha tentato di iniziare a risarcire la fi-
glia minore della vittima e tale comportamento lascia intravedere
una presa coscienza dell’enormità dell’azione compiuta.

Si tratta di elementi di fatto che si ritengono idonei a giustificare
l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio
di equivalenza (non di prevalenza, data l’estrema gravità della
condotta) con la contestata aggravante.

La pena viene quindi rideterminata nella misura di 16 anni di
reclusione (partendo da una pena base di 24 anni, che è commi-
surata alla brutalità dell’omicidio, commesso a mani nude e per-
tanto con un’azione prolungata).

Infine, risultano inammissibili le generiche doglianze relative
alle statuizioni civili, in quanto l’appellante non indica gli specifici
motivi per cui non dovrebbero essere risarciti l’ex marito e la so-
rella della Matei (persone con le quali la donna aveva rapporti oltre
che di affetto anche di frequentazione assidua, con l’ex coniuge
per le visite e gli affidamenti della figlia, con la sorella perché co-
stei utilizzava il suo appartamento per incontrare il fidanzato), né
quelle per le quali l’importo di € 3500 per onorari di avvocato sa-
rebbe eccessivo in un processo per omicidio volontario.

La conferma della sentenza in punto di responsabilità comporta
la condanna dell’appellante al pagamento delle spese sostenute
dalle parti civili nel presente grado di giudizio, che vengono liqui-
date nell’importo indicato in dispositivo, adeguato alla durata e
complessità limitate dell’impegno richiesto ai difensori. (omissis)

(1)(2) La «tempesta emotiva» e la sua rilevanza giudiziaria.
Riflessioni a margine di una sentenza.

Abstract: L’Autore parte da un breve commento alla sentenza
della Corte di Assise di Appello di Bologna (Sez. I, 28.02.2019,
n. 29) per poi affrontare, in una prospettiva anche storico - giu-
ridica, le varie tematiche in essa affrontate, con riferimento agli
stati emotivi e passionali per pervenire alle conclusioni sui pro-
blemi che attualmente pongono particolari tipologie di delitti.

Ha sollevato un certo rumore mediatico una sentenza della
Corte di Assise di Bologna (Sez. I, 28.02.2019 n. 29) che, secondo
la sintesi giornalistica, avrebbe “dimezzato” la pena a un imputato
condannato a trent’anni in primo grado per aver ucciso la donna
con la quale aveva una relazione sentimentale.

La riduzione di pena sarebbe stata motivata, a quanto si è letto
su alcuni quotidiani, dalla «soverchiante tempesta emotiva e pas-
sionale» in cui si trovava l’imputato al momento dell’omicidio.

Il caso ha provocato anche l’intervento di alcune figure istitu-
zionali che si sono schierate in senso nettamente contrario alle de-
terminazione del giudice di appello.

La pubblicazione della sentenza su alcune riviste giuridiche
consente una più serena e rigorosa disamina della vicenda con-

sentendoci di fare chiarezza.
Innanzitutto l’espressione plastica e suggestiva di «tempesta

emotiva e passionale» non è opera dei giudici ma è stata utilizzata
dal perito, il quale ha comunque concluso per la capacità di in-
tendere e di volere dell’imputato. 

Occorre inoltre chiarire che la perizia citata non ha avuto alcuna
rilevanza in primo grado e ben poco ne ha avuta in appello.

La Corte di Assise di Appello, infatti, ha motivato la conces-
sione delle attenuanti generiche con tre argomenti: la confessione
dell’imputato, il suo tentativo di risarcimento e lo stato emotivo
in cui si trovava al momento della commissione del delitto.

La Corte ha osservato che la confessione dell’imputato non ri-
leva tanto con riferimento all’ammissione del fatto storico quanto
all’aggravante del motivo futile, che, come si legge in sentenza,
«verosimilmente non sarebbe stata contestata» se l’imputato non
avesse parlato della gelosia e dei suoi litigi con la vittima.

Inoltre, quanto al tentativo di risarcimento verso la figlia della
vittima, la Corte evidenzia che tale comportamento rivela «una
presa di coscienza dell’enormità dell’azione compiuta».

Bastavano queste due circostanze per giustificare la conces-
sione delle attenuanti generiche ma la Corte, ad abundantiam,
enumera anche la «soverchiante tempesta emotiva» a cui era in
preda l’imputato.

Sul punto urge osservare che la Corte ritiene irrilevante lo stato
emotivo sotto il profilo dell’imputabilità, in ossequio all’articolo
90 del Codice penale, ma idoneo a «influire sulla misura della re-
sponsabilità penale» e dunque rilevante ai fini della concessione
delle attenuanti generiche.

Il ragionamento seguito in sentenza, come meglio si dirà più
avanti, è conforme all’insegnamento costante e uniforme della
giurisprudenza sedimentatosi negli anni.

Infine, per completezza, bisogna altresì aggiungere che i giudici
di seconde cure hanno anche ritenuto sussistente l’aggravante del
motivo futile in quanto, si legge in sentenza, la gelosia del reo si
tradusse in «uno stato d’animo improvviso e passeggero ... non
determinato da un sentimento profondo di attaccamento per una
donna con la quale vi erano seri progetti di vita».

La gelosia, dunque, fu, ad avviso dei giudici, «l’espressione di
un intento meramente punitivo» verso una donna che, ad avviso
dell’omicida, si mostrava insensibile alle sue fragilità e sul punto
di lasciarlo.

Anche con riferimento al rapporto tra gelosia e aggravante del
motivo futile il ragionamento seguito dalla Corte è ineccepibile e
aderente all’orientamento ormai maggioritario seguito in giuri-
sprudenza ma su questo torneremo più analiticamente in seguito.

I problemi giuridici affrontati e risolti in sentenza meritano
maggiore approfondimento, anche in considerazione della delica-
tezza del momento storico in cui viviamo, connotato da efferati
delitti, specialmente nei confronti delle donne e delle misure di
contrasto che il legislatore sta preparando.

Gli stati emotivi e passionali: la genesi della norma e i suoi
problemi

L’articolo 90 del Codice penale recita perentorio: «gli stati emo-
tivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità».

La norma, così semplice nella sua formulazione, fu il frutto di una
scelta tormentata che vide coinvolti psichiatri e giuristi. Alcuni giu-
risti ne evidenziarono subito il carattere tautologico, pleonastico e
del tutto inutile, un mero corollario dell’articolo 85. Se la imputabi-
lità si identifica esclusivamente con la capacità di intendere e di vo-
lere perché specificare l’irrilevanza degli stati emotivi o passionali?

In verità la norma nasceva da una scelta di politica criminale
dettata dal bisogno di porre termine alle polemiche e alle confu-
sioni che si erano verificate, nelle aule giudiziarie, sotto la vigenza
del Codice Zanardelli.
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6 Teatrale perché chi si vuole effettivamente uccidere non manda un SMS
ad un’altra persona per avvisarla di quanto sta facendo. Nonostante tale
giudizio, non si ritiene tuttavia che il tentativo sia stato posto in essere dal
Castaldo per captare la benevolenza, non ravvisandosi nella sua persona-
lità e condotta quel necessario carattere di spregiudicatezza o malizia.



Quest’ultimo, infatti, nel disciplinare l’imputabilità, aveva elimi-
nato ogni riferimento alla “pazzia”, “morboso furore”, “imbecillità”
e “forza irresistibile”, contemplati in alcuni codici preunitari7 ma non
aveva previsto una norma ad hoc per gli stati emotivi e passionali.

Tale lacuna normativa non aveva impedito che, di fatto, forti
stati emotivi e passionali che agitavano la mente del reo entrassero
nella valutazione del giudice, anche attraverso la figura più lette-
raria che scientifica del “delitto passionale”.

La norma del Codice Rocco nasceva dunque dal bisogno di fare
chiarezza. Un acuto commentatore, infatti, nel salutare positiva-
mente la nuova norma, definiva gli stati emotivi e passionali come
«il diafano velo sul quale avvocati forniti di dolce eloquenza strap-
pavano assoluzioni»8. Altro giurista osservava che se da un lato l’ar-
ticolo 90 aveva tolto rilevanza a emozioni e passioni che «hanno
fornito tanta materia alla umana storia del delitto», dall’altro rico-
nosceva il merito di aver posto fine a un «deprecabile giustizia pas-
sionale e romantica»9.

La stessa Relazione sul Progetto del Codice penale rimarcava
che la genesi della norma era da rinvenirsi negli «equivoci e
abusi» verificatisi nella pratica giudiziaria, dovuti alla lacuna esi-
stente nel Codice Zanardelli. 

Chiarito questo, la Relazione ribadiva che il vizio di mente
può esser inteso solo quello derivante da «infermità fisica o psi-
chica clinicamente accertata» e dunque «le passioni, le emo-
zioni attengono alla valutazione della quantità del delitto e della
pericolosità sociale»10.

La formulazione dell’articolo 90 del Codice penale recepiva,
inoltre, le acquisizioni della moderna psichiatria che faceva giu-
stizia di alcune vaghe e suggestive formule adottate dalla psichia-
tria ottocentesca, come ad esempio psicosi passionale, pazzia
morale, morboso furore, forza irresistibile interna ed esterna, al-
cune delle quali avevano trovato ingresso, come abbiamo visto,
in alcuni codici penali.

L’assunto scientifico a fondamento del nuovo articolo è che
l’uomo, che non sia afflitto da infermità fisica o psichica, è in
grado di dominare le emozioni e le passioni ed è pienamente re-
sponsabile delle azioni commesse in preda a queste.

Intesa l’emozione come «espressione somatica di un senti-
mento avente caratteristiche di transitorietà, di immediatezza e
di spiccata intensità» (Fornari 1989) e la passione come «senti-
mento protratto ed intenso, per cui la partecipazione emotiva al-
l’avvenimento è preponderante e domina su ogni capacità di
ragionamento» (Fornari 1989), entrambe «sono condizioni psi-
cologiche e non psicopatologiche dell’essere umano», pertanto
ininfluenti sulla capacità di intendere e di volere, a meno che non
siano sintomatiche di patologie ovvero rientrino nell’immaturità
di cui all’articolo 98 del Codice penale.

Nonostante la chiarezza della norma non mancarono, anche
dopo oltre vent’anni dalla promulgazione del Codice Rocco, ar-
resti giurisprudenziali che attribuirono rilevanza agli stati emotivi
e passionali sulla scorta di vaghe formule pseudoscientifiche, tal-
volta identificandoli con un «vero e proprio squilibrio psichico»
idoneo a menomare la capacità di intendere e di volere (Cass.
10.12.1951) tal altra con «taluni traumi morali» incidenti sulla ca-

pacità di volere del reo (Cass. 12.11.1953) oppure ricorrendo alla
nozione problematica di «stato crepuscolare orientato» idoneo a
menomare la coscienza del reo (Cass. Pen., Sez. I, 06.06.1972,
Davani in RIDPP, 1975, pag. 1336).

D’altro canto anche in dottrina alcuni autori11 affermavano che
l’emozione può raggiungere tale intensità da produrre «uno squi-
librio psichico» in grado di inficiare la capacità di intendere e di
volere; altri12, invece, aggirando il problema dell’imputabilità,
identificavano stati affettivi intensi e forza irresistibile e invoca-
vano un’estensione analogica dell’esimente della forza maggiore
di cui all’articolo 45 del Codice penale. 

In verità le oscillazioni dottrinarie e giurisprudenziali traevano
origine dalle incertezze della psichiatria forense che, ancora oggi,
non è sempre in grado di indicare criteri sicuri per stabilire quando
uno stato affettivo assuma contorni patologici tali da rientrare nel
concetto di infermità di cui all’articolo 88, sia pure nella forma
del disturbo transitorio.

Il Codice penale, pur negando alle emozioni e alle passioni ogni
rilevanza sull’imputabilità del reo tuttavia le prende in conside-
razione in taluni casi: ad esempio quando prevede l’attenuante di
aver agito in stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui (pro-
vocazione art. 62 n. 1 C.p.), l’attenuante di aver agito sotto la sug-
gestione di una folla in tumulto (art. 62 n. 3 C.p.) ovvero quando,
nella commisurazione della pena, attribuisce rilievo ai motivi a
delinquere e al carattere del reo (art. 133 C.p.).

Se, per dettato normativo, gli stati emotivi e passionali non in-
cidono nella valutazione dell’imputabilità, tuttavia dottrina e giu-
risprudenza sono concordi nell’affermarne la rilevanza nella
«commisurazione discrezionale della pena»13, anche al fine, per
esempio, della concessione delle attenuanti generiche.

Dunque gli stati emotivi e passionali non possono sfuggire alla
valutazione del giudice in quanto elementi della vicenda criminosa
in grado di offrire allo stesso una più ampia comprensione del fatto
reato e in grado di influire sulla misura della responsabilità penale.

Sono ormai numerosissime le sentenze della Corte di Cassa-
zione che aderiscono a tale orientamento (tra le tante: Cass. Pen.,
15.11.1982; Cass. Pen., 05.05.2011; Cass. Pen., Sez. I, 05.04.2013,
n. 7272; Cass. Pen., Sez. I, 29.01.2018, n. 4149).

Possiamo dunque affermare che la sentenza della Corte di As-
sise di Appello di Bologna, dalla quale siamo partiti, non fa altro
che inserirsi in questa ormai consolidata linea di pensiero.

Passione amorosa, gelosia e diritto penale
Il rapporto tra la passione amorosa, in particolare nella forma più

nota della gelosia, il diritto e il processo penale ha radici lontane.
Prima ancora che Shakespeare mostrasse al mondo gli effetti

deliranti della gelosia di Otello i criminalisti della fine del Cin-
quecento e inizio Seicento paragonavano la gelosia alla follia ov-
vero all’ubriachezza. Menochius, nel De arbitrariis iudicum
questionibus (1569) scriveva: «amore captus furioso similis est»
e Farinacius, nel De poenis temperandis (1605) ribadiva che
«causa mitigandi poenam et improviso impetu».

La psichiatria dell’Ottocento aveva costruito sulla passione
amorosa il paradigma delle psicosi passionali e del delitto passio-
nale offrendo agli avvocati del tempo materiale prezioso per de-
clamare arringhe di rara eloquenza.

Agli inizi del Novecento la scienza psichiatrica reclamava mag-
giore attenzione da parte del diritto alla passione amorosa, es-
sendo questa la passione «più violenta e travolgente, come quella
che deriva dall’istinto fondamentale della specie»14. Il problema
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11 MADIA, Stati emotivi e passionali con riferimento all’art. 90, in Riv. Dir.
Pen.,1957, p.157.
12 RUGGIERO, La rilevanza giuridico–penale degli stati emotivi e passio-
nali, 1958, Napoli, pag. 116.
13 MANZINI V., Trattato di Diritto penale italiano,1961, Torino.

7 Il Codice penale sardo del 1859, all’art. 94 prevedeva tutte quattro le
cause di non imputabilità. Analogamente gli artt. 62 e 63 del Codice penale
per i Ducati di Parma e Piacenza. Il Codice penale per il Regno Lom-
bardo–veneto, del 1803, al part. 2, lett. b, richiamava la forza irresistibile.
Il Codice penale per il Regno delle Due Sicilie, 1819, agli artt. 61 e 62
prevedeva la demenza, il furore e la forza irresistibile come cause di non
imputabilità.
8 V. VIZZINI, La nostra fatica. L’art. 90 del codice penale e le sue arbitrarie
applicazioni, in Rassegna giuridica nissena, 1935, pag. 17.
9 C. BUCOLO, Stati emotivi e passionali, in La Giustizia penale, 1957, vol.
62, col. 427.
10 Relazione sul progetto di Codice penale,I, p. 143.



Conclusioni
Giunti al termine di questo excursus è venuto il momento di

trarre le conclusioni. 
Chiarito che la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bo-

logna non ha detto nulla di nuovo né di rivoluzionario in ordine
al problema degli stati emotivi e passionali, e, verificata la sua
ineccepibile motivazione sulla concessione delle attenuanti gene-
riche e la sussistenza dell’aggravante del motivo futile, bisogna
fare qualche ulteriore riflessione.

La domanda che sembra oggi più impellente è come si debba
comportare il giudice davanti all’indubitabile proliferare di reati
efferati motivati dai più vari stati emozionali (ira, invidia, gelosia,
vendetta ecc.); delitti che originano da disagi psicologici, i quali,
pur non intaccando la capacità di intendere e di volere, condizio-
nano e orientano la condotta del reo.

In un momento storico in cui è dato registrare un ormai fre-
quente e diffuso discontrollo emotivo e un’evidente incapacità di
dominare le proprie pulsioni occorre forse un approccio diverso
dalla decantata “tolleranza zero” e dal punire indiscriminatamente.

Come deve porsi il giudice davanti a queste nuove malattie del-
l’anima, talvolta sfuggenti a ogni classificazione nosografica, che
invadono anche il processo penale coinvolgendo tutti gli operatori
della giustizia?

In attesa che arrivino meditate soluzioni normative le risposte
non possono che ancorarsi al singolo caso concreto.

A parte le difficoltà delle valutazioni peritali, riteniamo che innan-
zitutto il giudice dovrebbe ovviamente rifuggire da formule vaghe e
pseudoscientifiche onde evitare errori già commessi in passato. 

In secondo luogo dovrebbe esaminare il caso concreto con par-
ticolare attenzione alla storia e alla personalità del reo, alla per-
sonalità della vittima e ai rapporti tra essi intercorrenti.

Solo attraverso un’attenta disamina del caso, scevra da pregiu-
dizi e prese di posizione ideologiche, che trovi puntuale riscontro
in una motivazione che dia conto di tutti gli elementi emersi nel
processo, è possibile pervenire a una decisione che possa definirsi
serena, imparziale e per questo anche giusta.

GAETANO ESPOSITO
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del delitto passionale come problema della civiltà e della specie
era particolarmente sentito, tanto che Enrico Ferri intitolò la sua
prolusione al corso di diritto e procedura penale all’Università di
Roma: Il delitto passionale nella civiltà contemporanea15.

Vigente il Codice Zanardelli, proprio l’assenza di una norma
sugli stati emotivi e passionali, generava non pochi problemi scien-
tifici e giuridici. Nella aule giudiziarie era costante il tentativo di
identificare la gelosia con quella “forza irresistibile” che alcuni co-
dici preunitari avevano previsto come causa di non imputabilità.

Il problema fu avvertito anche dalla dogmatica giuridica tanto
che, nel 1907, il giurista Bernardino Alimena scrisse, sulle co-
lonne della rivista Legge, un celebre articolo dal titolo significa-
tivo: La gelosia e l’imputabilità16.

Nonostante le polemiche e le diatribe che contrapponevano giu-
risti e criminologi la giurisprudenza, anche sotto la vigenza del
Codice Zanardelli, ritenne costantemente di non attribuire alcuna
rilevanza alla passione amorosa né alla gelosia sotto il profilo
della imputabilità o della semi imputabilità17.

Attualmente la psichiatria forense considera la gelosia una pas-
sione, pertanto irrilevante ai fini della imputabilità, tranne ovvia-
mente quando sia sintomatica di deliri o altre infermità, come ad
esempio il delirio di gelosia negli intossicati cronici da alcol (Fer-
rio 1970; Fornari 1989).

La giurisprudenza, invece, prende in considerazione la gelosia
in relazione all’aggravante del motivo futile di cui all’articolo 61,
n. 1, del Codice penale.

Stabilito che il motivo è futile allorquando la «determinazione
a delinquere sia stata causata da uno stimolo lieve, banale e spro-
porzionato rispetto alla gravità del fatto, da apparire, secondo il
comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare
l’azione delittuosa», non sempre la Suprema Corte ha ritenuto fu-
tile il motivo determinato dalla gelosia.

Sin dalla sentenza Portelli del 1969 si è affermato un orienta-
mento giurisprudenziale secondo il quale la gelosia, nello svol-
gersi delle relazioni umane, non può essere portatore di stimoli
lievi, futili e banali e pertanto non integra l’aggravante in que-
stione (Cass. Pen., Sez. I, 01.12.1969 n. 1574).

L’arresto veniva confermato nel 1997 (Cass. Pen., Sez. I,
22.09.1997, n. 9590) e si è attualmente consolidato in numerose e re-
centi sentenze fino all’affermazione del principio giuridico per cui
non può considerarsi motivo abietto o futile «la sola manifestazione,
per quanto parossistica e ingiustificabile, di gelosia» quando sia ri-
conducibile «a un sia pur abnorme desiderio di vita in comune» e non
sia invece «espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima
considerata come propria appartenenza» (Cass. Pen., Sez.
V,22.09.2006, n. 35368; recentemente Cass. Pen., Sez. I, 13363/2018;
Cass. Pen., Sez. I, 49129/2018; Cass. Pen., Sez. I, 32621/2018).

Questo breve excursus non è un fuor d’opera. La sentenza della
Corte di Assise di Appello di Bologna affronta il tema dell’aggra-
vante del motivo futile in rapporto alla gelosia, e, attraverso una inec-
cepibile ricostruzione del fatto, perviene alla conclusione che sussiste
l’aggravante in parola in quanto l’atto omicidiario «fu proprio
l’espressione di un intento punitivo verso la vittima» che, ad avviso
dell’omicida, «si mostrava poco sensibile verso le sue fragilità».

Anche sul punto pertanto la sentenza in commento è specifica-
mente motivata e conforme all’orientamento giurisprudenziale
ormai maggioritario.
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14 PATRIZI, La criminalità della specie, Riv. Di psicologia, XXIV, 1928, p. 13.
15 In E. FERRI, Difese penali, vol. III, Torino, 1925.
16 In Legge,XLVII, 47, 1907.
17 Si veda Cassazione Unica, 28.10.1901, Sossio: «l’art. 46 (Codice Zanar-
delli) non si applica a chi operò lasciandosi trasportare dall’impeto delle pas-
sioni (nel caso si trattava di smania gelosa)». Conf. Cass. 22.10.1903, Vada;
30.06.1904, Annunziata; Cass. 16.01.1907, Filocamo: «l’idea fissa dipen-
dente da gelosia riguarda uno stato passionale escluso dagli articoli 46 e 47».



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza

SEZIONE II - 15 marzo 2019

Pres. Prestipino, Rel. Pazienza, P.M. Perelli; Ric. Bicciato e
altro

Impugnazioni - Impugnazione della parte civile - Impugna-
zione della sentenza di assoluzione dell’imputato perchè il
fatto non costituisce reato - Interesse ad impugnare della parte
civile - Rimessione della questione alle Sezioni Unite (Cod.
proc. pen. artt. 576, 568, comma 4)

Va rimessa alle Sezioni Unite la soluzione della seguente que-
stione giuridica:
“Se sussista l’interesse della parte civile ad impugnare la sen-

tenza di assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto
non costituisce reato”“.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 06/06/2017, la Corte d’Appello di Trieste

ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data
23/12/2015, con la quale Sostero Samuele e Sostero Rino erano
stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa
loro ascritto in concorso, nonché al risarcimento dei danni subiti
da Bicciato Federico e Galvano Veleria, costituitisi parte civile.
In particolare, la Corte d’Appello ha assolto gli imputati dal

reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, disponendo
altresì la revoca delle statuizioni civili.
Ad avviso della Corte territoriale, infatti, non è stata adeguata-

mente comprovata la sussistenza del cd. dolo iniziale «che, in-
fluendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti -
determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e
raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel con-
tratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (Sez. II, n. 5801
del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, in CED Cass., m. 258203,
richiamata nella sentenza impugnata).
In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto priva di adeguato

riscontro l’ipotesi accusatoria, secondo cui i Sostero si sarebbero
adoperati per la conclusione del contratto preliminare di vendita
con le parti civili promissarie acquirenti - carpendone la fiducia
circa il buone esito dell’affare, e facendosi consegnare già in
quella sede una somma di rilevante importo - pur essendo consa-
pevoli di non essere in grado di stipulare il contratto definitivo,
per la situazione di insolvenza o comunque di grave dissesto - ma-
liziosamente taciuta - in cui versava, sin dall’epoca del prelimi-
nare, l’impresa individuale Rino Sostero Costruzioni (nella quale
Sostero Rino e Sostero Samuele rivestivano, rispettivamente, i
ruoli di titolare e di collaboratore).
2. Ricorrono per cassazione agli effetti civili il Bicciato e la

Galvano, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di mo-
tivazione e travisamento della prova.
Dopo aver ripercorso i passaggi motivazionali della sentenza

impugnata, i ricorrenti evidenziano la violazione del principio della
motivazione rafforzata, avendo la Corte territoriale assolto gli im-

putati omettendo di confrontarsi con alcuni elementi di prova va-
lorizzati ed anzi ritenuti decisivi dalla sentenza di primo grado.
2.1. In particolare, si censura la motivazione della Corte d’Ap-

pello che aveva ritenuto non provata la mala fede iniziale dei So-
stero (presupposto necessario per la configurabilità della truffa
contrattuale loro contestata), sostenendo che non fosse emerso
con certezza che la mancata stipula del contratto definitivo di
compravendita immobiliare, nel termine convenuto, fosse stata
causata dallo stato di sostanziale decozione dell’impresa, già noto
agli imputati (promittenti venditori) al momento della stipula del
preliminare con le parti civili.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione della

circostanza - ritenuta determinante dal giudice di primo grado -
per cui i Sostero avevano omesso di richiedere all’istituto di cre-
dito la “restrizione” dell’ipoteca gravante sull’immobile, pur
avendo ricevuto a tale specifico scopo, dalle parti civili, un ac-
conto sul prezzo di acquisto di maggiore entità rispetto a quanto
inizialmente convenuto. Si deduce altresì che, qualora gli imputati
avessero provveduto a richiedere la restrizione della garanzia
reale, la stipula sarebbe potuta avvenire anche se con ritardo ri-
spetto al termine indicato nel preliminare (come avvenuto per altra
unità abitativa del medesimo complesso immobiliare).
2.2. La difesa censura la sentenza della Corte d’Appello anche

per aver ricondotto la mancata stipula alle modifiche richieste
dalle parte civili all’immobile in costruzione, senza peraltro con-
frontarsi con quanto dedotto al riguardo dal giudice di primo
grado, secondo cui non era emerso che le parti civili avessero
chiesto modifiche diverse ed ulteriori rispetto a quelle concordate
nel contratto preliminare (un mero spostamento delle pareti per il
quale era stata presentata dichiarazione di inizio lavori solo nel
novembre 2011).
2.3. I ricorrenti deducono inoltre un travisamento della prova

con riferimento a quanto riferito dal teste Fadini in ordine ad un
documento prodotto dalla difesa comprovante una richiesta dei
Sostero di riduzione dell’ipoteca gravante sull’immobile. Si evi-
denzia, in particolare, che la Corte d’Appello ha sostenuto che
tale documento non fosse stato considerato dal primo giudice e
che il Fadini non avesse escluso la sua ricezione da parte della
banca, laddove invece il Tribunale di Udine aveva tenuto presente
il documento, dando atto che il Fadini aveva riferito di non averne
avuto precedentemente contezza.

Considerato in diritto
1. La valutazione della fondatezza del ricorso per cassazione

proposto dalle parti civili non può prescindere dalla preliminare
verifica della sua ammissibilità: è in particolare necessario inter-
rogarsi, anzitutto, sulla sussistenza, in capo alle ricorrenti, di un
effettivo e concreto interesse ad impugnare una decisione assolu-
toria emessa con la formula perché il fatto non costituisce reato
(artt. 568, comma 4, e 591, commi 1, lett. a) e 2, cod. proc. pen.).
2. Al riguardo, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa

Suprema Corte ha offerto, sin da epoca risalente, soluzioni non
univoche, anche quanto al rapporto tra l’interesse ad impugnare
della parte civile e la portata dell’effetto preclusivo che deriva,
dal giudicato penale, sui giudizi civili o amministrativi per le re-
stituzioni e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 652 comma
1 cod. proc. pen.: disposizione che, com’è noto, non prende in
considerazione la formula “perché il fatto non costituisce reato”
(il predetto comma 1 prevede infatti che la sentenza irrevocabile
di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento - o di giudizio
abbreviato, se accettato dalla parte civile: cfr. il comma 2 - ha ef-
ficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sus-
siste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato
compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una
facoltà legittima, sempre che il danneggiato si sia costituito parte
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civile o sia stato posto in condizione di farlo, salvo che abbia eser-
citato l’azione penale in sede civile a norma dell’art. 75, comma
2, del codice di rito).
2.1. Si è in particolare affermato, per un verso, che la configu-

rabilità di un interesse ad impugnare, in capo alla parte civile, deve
essere necessariamente posta in stretta correlazione con il prodursi
dell’effetto preclusivo cui si è accennato: «appunto perché anche
la pretesa risarcitoria sarebbe pregiudicata dalla decisione penale,
deve riconoscersi alla parte civile un concreto interesse a rimuo-
vere la decisione penale e il suo effetto preclusivo. Inversamente,
nessun interesse processuale ha la parte civile a impugnare la de-
cisione penale quando questa manca di efficacia preclusiva e
quindi lascia libera la stessa parte civile di perseguire la sua pre-
tesa risarcitoria nelle sedi proprie» (Sez. III, n. 10792 del
08/06/1994, Armellini, in CED Cass., m. 200381).
2.2. In una prospettiva diametralmente opposta, si è invece

sostenuto che «sussiste l’interesse processuale della parte civile
ad impugnare la decisione con la quale l’imputato è stato pro-
sciolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, anche
quando questa manca di efficacia preclusiva; ciò al fine di otte-
nere l’affermazione della responsabilità per il fatto illecito. In-
fatti chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in
sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto ille-
cito della sua controparte si giova di tale posizione». (Sez. III,
n. 6581 del 15/04/1999, Lamanuzzi, in CED Cass., m. 213840.
In senso conforme, cfr. Sez. V, n. 15245 del 23/02/2005, Na-
lesso, ivi, m. 232157).
2.3. L’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile è stata

poi sostenuta da altre decisioni che hanno tracciato un differente
percorso argomentativo, imperniato non già sulla ritenuta irrile-
vanza della mancata produzione di effetti preclusivi per la propo-
sizione dell’azione in sede civile (cfr. supra, § 2.2), ma
sull’attribuzione di tali effetti anche alla sentenza assolutoria pro-
nunciata con la formula che qui interessa.
Si è in particolare affermato che «la parte civile ha interesse ad

impugnare la sentenza di primo grado che abbia assolto l’imputato
perché il fatto non costituisce reato, giacché, a norma dell’art.652
cod. proc. pen., l’azione civile per il risarcimento del danno da fatto
illecito è preclusa non solo quando l’imputato è stato assolto per
non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma anche
quando è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, attesa
l’identità di natura e di intensità dell’elemento psicologico rilevante
ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un’eventuale
pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la esistenza di
tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale ir-
revocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell’unità della
funzione giurisdizionale» (Sez. IV, n. 9795 del 05/12/2000, dep.
2001, Burgaretta, in CED Cass., m. 218283. Nello stesso senso, cfr.
Sez. V, n. 3416 del 19/01/2005, Casini, ivi, m. 231419).
3. La questione controversa è stata portata all’attenzione delle

Sezioni Unite (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, n. Guerra, in
CED Cass., m. 240815), che l’hanno peraltro esaminata sotto un
particolare angolo prospettico, strettamente correlato alla specifica
questione devoluta (relativa alla sussistenza o meno dell’interesse
della parte civile a proporre ricorso immediato per cassazione,
contro una sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione a
mezzo stampa con la formula “perché il fatto non sussiste a norma
dell’art. 51 cod. pen.”, allo scopo di ottenere la diversa formula
assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”).
3.1. Il Supremo Consesso, nell’ambito di un’ampia ricostru-

zione sistematica in tema di interesse ad impugnare dei vari sog-
getti processuali, e di contenuto delle varie formule assolutorie,
ha in primo luogo - per quanto qui specificamente interessa - fa-
vorevolmente richiamato l’indirizzo interpretativo (cfr. supra, §
2.2) che riconosce alla parte civile l’interesse ad impugnare la sen-

tenza di proscioglimento “perché il fatto non costituisce reato”,
anche se priva di effetti preclusivi, «perché chi intraprende il giu-
dizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconosci-
mento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte
si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore
di chi deve cominciare dall’inizio» (cfr. pag. 13).
3.2. Altrettanto esplicitamente, le Sezioni Unite hanno invece

poi disatteso l’altro orientamento in precedenza richiamato (cfr.
supra, § 2.3) che ha ritenuto sussistere l’interesse ad impugnare
della parte civile riconoscendo efficacia preclusiva anche alla sen-
tenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce
reato”, attraverso un’interpretazione analogica dell’art. 652 cod.
proc. pen. fondata sul principio dell’unitarietà della giurisdizione.
Il Supremo Collegio ha escluso la fondatezza di tale percorso

argomentativo, perché il principio dell’unitarietà della giurisdi-
zione (affermatosi nella vigenza dell’art. 25 del cod. proc. pen.
1930) non può ritenersi tuttora vigente nell’odierno sistema «im-
prontato al modello accusatorio, che ammette l’esercizio contem-
poraneo dell’azione penale e di quella civile e la possibilità di
pervenire a giudicati tra loro discordanti»: difetta quindi, per le
Sezioni Unite, il presupposto fondante l’interpretazione analogica
dell’art. 652 (cfr. pag. 14).
3.3. Nell’affermare la necessità che l’interesse della parte civile

sia apprezzato anche sotto il profilo della sua concretezza (come
accennato, il caso di specie concerneva un’impugnazione finaliz-
zata solo a sostituire la formula assolutoria “il fatto non sussiste”
con quella “il fatto non costituisce reato”, essendo stato accertato
l’esercizio del diritto di critica), il Supremo Consesso ha per un
verso accolto e ribadito l’interpretazione - sostenuta dalla giuri-
sprudenza civile assolutamente prevalente, sulla scorta della let-
tera dell’art. 652 e dei lavori preparatori - secondo cui «quando
l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato è stata pronun-
ciata per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, o per la
presenza di una causa di giustificazione diversa da quella di cui
all’art. 51 cod. pen. o per un’altra ragione, la sentenza non ha ef-
ficacia di giudicato nel giudizio di danno e spetta al giudice civile
o amministrativo il dovere di accertare autonomamente, con pie-
nezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a so-
luzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del giudizio penale
(Cass. civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2883, m. 600388; Sez. III,
14 febbraio 2006, n. 3193, m. 590619; Sez. III, 19 luglio 2004, n.
13355, m. 575647; Sez. III, 17 novembre 2003, n. 17374, m.
568227; Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10412, m. 555882; Sez. III, 7
agosto 2002, n. 11920; Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10339, m.
548623)» (cfr. pag. 18 della sentenza).
3.3.1. Per altro verso, le Sezioni Unite hanno posto l’accento

sulla necessità di aver riguardo, quanto alla sussistenza di un ef-
fetto preclusivo per coltivare l’azione in sede civile, non tanto alla
formula assolutoria utilizzata (di per sé non decisiva), quanto piut-
tosto al concreto accertamento compiuto dal giudice e ricostruito
in sentenza (nella specie, l’interesse ad impugnare è stato escluso,
perché - al di là della formula impropriamente utilizzata - il giu-
dice aveva accertato che il fatto sussisteva, ma era privo di illiceità
perché compiuto nell’esercizio di un diritto: accertamento che per-
ciò era destinato a far stato nel giudizio civile).
4. L’intervento delle Sezioni Unite non ha impedito il persistere

di un panorama giurisprudenziale tutt’altro che omogeneo, anche
nelle più recenti pronunce.
4.1. Secondo un primo orientamento, «è inammissibile, per ca-

renza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile av-
verso la sentenza di assoluzione con la formula ‘perché il fatto
non costituisce reato’, non avendo tale sentenza efficacia di giu-
dicato nel giudizio civile di danno» (così da ultimo Sez. IV, n.
42460 del 09/05/2018, Scolavino, in CED Cass., m. 274367).
Tale decisione - relativa ad una riforma assolutoria in appello
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di una sentenza di condanna per lesioni gravissime, con conse-
guente revoca delle statuizioni civili, ha evidenziato, a sostegno
dell’inammissibilità dei motivi proposti, che «dal loro accogli-
mento non potrebbe conseguire alcun effetto favorevole per la
parte civile, atteso che dall’annullamento della gravata pronuncia
risulta esclusa la reviviscenza delle statuizioni assunte dal giudice
di primo grado, e la parte ricorrente non vanta un interesse attuale
e concreto ad un nuovo accertamento dei fatti, che non possa es-
sere autonomamente svolto dal giudice civile con domanda pro-
posta dinanzi a detta autorità» (pag.2). La sentenza ha anche
ampiamente richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite
Guerra, quanto alla infondatezza del contrario indirizzo volto ad
interpretare analogicamente l’art. 652 cod. proc. pen. in una pro-
spettiva di unitarietà della giurisdizione (cfr. supra, § 3.1.).
Nello stesso senso, con espliciti richiami alle Sezioni Unite e

alla giurisprudenza civile che attribuisce rilievo decisivo non alla
formula utilizzata, ma all’effettivo accertamento fondante la de-
cisione assolutoria, cfr. Sez. IV, n. 1229 del 26/10/2017, dep.
2018, Cardinale, in CED Cass., m. 271936).
Alle medesime conclusioni di inammissibilità, per difetto di in-

teresse, sono pervenute anche altre decisioni, che, oltre a richia-
mare ampiamente i principi delle Sezioni Unite Guerra, si sono
soffermate sulla diversa tipologia di giudizio cui è chiamato il giu-
dice civile, rispetto a quello penale.
In particolare, in una fattispecie di riforma in senso assolutorio

della decisione di condanna per lesioni stradali, determinata dal
dubbio della Corte d’Appello circa la sussistenza di profili di colpa,
si è osservato che «tale affermazione, che si traduce nella formula
assolutoria correttamene adottata (‘il fatto non costituisce reato’),
se è sufficiente ad assolvere l’imputata sul piano penale, non vin-
cola il giudice civile essendo anche profondamente diversi i metri
di giudizio. Il primo giudica sul presupposto dell’innocenza pre-
sunta dell’imputato, la prova della cui colpevolezza deve essere
fornita esclusivamente dalla pubblica accusa e fondarsi su certezze
che escludano ogni ragionevole dubbio; sicché anche la minima
incertezza sul punto è sufficiente a sciogliere l’imputato dall’ac-
cusa e a sollevare il giudice dall’indagare ulteriormente sul fatto.
Il secondo, invece, giudica in base a regole e criteri di giudizio non
sempre uniformi (Si pensi ai diversi oneri probatori a carico del-
l’attore e del convenuto in caso di responsabilità contrattuale o, al
contrario, di responsabilità extra-contrattuale), che comportano,
talvolta, il ricorso a presunzioni di responsabilità (come nel caso
degli incidenti stradali; art. 2054, cod. civ.) o si fondano su forme
di responsabilità oggettiva, entrambi inaccettabili nel processo pe-
nale. Ne consegue che il dubbio sulla colpa dell’imputata, nutrito
in sede penale, se svuota l’ipotesi accusatoria della forza necessaria
a vincere la presunzione della sua innocenza, in sede civile non
solo non fa venir meno, ma rafforza addirittura la presunzione di
colpa prevista dall’art. 2054, cod. civ. (cfr., sul punto, Cass. civ.,
Sez. III, n. 9197 del 30/08/1995, in CED Cass., m. 493819; Cass.
civ., Sez. III, n. 10575 del 28/10/1997, ivi, m. 509290)» (Sez. III,
n. 41462 del 30/03/2016, Santirocco, in CED Cass., m. 267976).
Su tali basi, la sentenza ha concluso che «poiché dunque la sen-

tenza impugnata non vincola l’accertamento del giudice civile
sulla colpa dell’imputata, ne consegue che la parte civile non ha
alcun interesse ad impugnarla, non potendo sortire l’annullamento
alcun effetto utile e diverso dalla possibilità di agire direttamente
in giudizio nei confronti dell’imputata stessa per il risarcimento
del danno». In termini del tutto analoghi, cfr. anche Sez. III, n.
24589 del 15/03/2017, Saporito, in CED Cass., m. 270053.
4.2. A tale orientamento si contrappongono alcune decisioni che

- nel riaffermare l’interesse della parte civile ad impugnare anche
le sentenze assolutorie con la formula “perché il fatto non costi-
tuisce reato” - ripropongono la duplicità di percorsi motivazionali,
tra loro alternativi, già rilevabile prima dell’intervento delle Se-

zioni Unite Guerra (cfr. supra, § 2.2. e 2.3).
4.2.1. In particolare, è stato per un verso ribadito l’indirizzo

interpretativo secondo cui «sussiste l’interesse della parte civile
ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell’im-
putato con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (per
mancanza dell’elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell’art.
652 cod. proc. pen., l’azione civile per il risarcimento del danno
da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l’imputato sia
stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non
sussiste, anche quando egli sia stato assolto perché il fatto non
costituisce reato, data l’identità di natura e di intensità dell’ele-
mento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la
conseguenza che un’eventuale pronuncia del giudice civile che
dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o
messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe
in contrasto con il principio dell’unità della funzione giurisdizio-
nale» (Sez.V, n. 9518- del 09/12/2015, dep. 2016, Martinelli, in
CED Cass., m. 267141).
Tale pronuncia ripropone quindi una interpretazione analogica

dell’art. 652 cod, proc. pen. imperniata sul principio della unita-
rietà della giurisdizione, precedentemente affermata dalle sen-
tenze Burgaretta e Casini (cfr. supra, § 2.3.), nonostante tale
percorso argomentativo - come già più volte accennato - sia stato
espressamente disatteso dalle Sezioni Unite (cfr. supra, § 3.2).
Si tratta di un indirizzo ancor più di recente ribadito da altre de-

cisioni non massimate: cfr. Sez. V, n. 33867 del 06/04/2017, Bor-
relli (che definisce “pacifico” l’orientamento della sentenza
Martinelli); Sez. V, n. 8366 del 13/01/2017, Porrovecchio (in con-
sapevole dissenso dalla sentenza Santirocco su cui cfr. supra, §
4.1); nella medesima prospettiva, tra le decisioni non massimate,
v. anche Sez. III, n. 39851 del 01/04/2014, D.A.L.
4.2.2. Del tutto diversa è l’ottica ricostruttiva in cui si pongono

altre pronunce, che peraltro pervengono alle medesime conclu-
sioni di ammissibilità dell’impugnazione.
Si è infatti affermato che «sussiste l’interesse processuale della

parte civile ad impugnare la decisione di assoluzione con la for-
mula “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto le limita-
zioni all’efficacia del giudicato, previste dall’art. 652 cod. proc.
pen., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione,
riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo pe-
nale dall’art. 576 cod. proc. pen. perchè chi intraprende il giudizio
civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento
della responsabilità per fatto illecito della controparte, si giova di
tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve
cominciare dall’inizio» (Sez. II, n. 36930 del 04/07/2018, Addo-
nisio, in CED Cass., m. 273519).
È opportuno porre in evidenza che anche questo indirizzo - come

quello che esclude l’ammissibilità dell’impugnazione (cfr.supra, §
4.1) - si richiama ampiamente alla sentenza Guerra delle Sezioni
Unite, valorizzandone peraltro profili differenti: in particolare, la
parte in cui il Supremo Consesso disattende la tesi dell’unitarietà
della giurisdizione e della conseguente interpretazione analogica
dell’art. 652, e la parte in cui riconosce invece l’interesse della
parte civile ad impugnare sentenze assolutorie anche se prive di
efficacia preclusiva, come già precedentemente affermato dalle
sentenze Lamanuzzi e Nalesso (cfr. supra, § 3.1. e 2.2.).
A sostegno delle proprie conclusioni, la sentenza Addonisio evi-

denzia tra l’altro, in motivazione, che «diversamente opinando si
costringerebbe la parte civile, che intende impugnare la sentenza
assolutoria perché il fatto non costituisce reato, a rinunciare agli
esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale ed a riav-
viare ab initio l’accertamento in sede civile: il che contravviene
espressamente alle esigenze di contenimento dei tempi dell’ac-
certamento giurisdizionale. La indipendenza della responsabilità
aquiliana dall’accertamento del dolo non può, quindi, in assenza
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di una espressa limitazione del potere di impugnazione essere in-
terpretata come ostativa all’esercizio dei poteri di impugnazione
riconosciuti alla parte civile nel processo penale».
Tale prospettiva ermeneutica è stata ribadita, da ultimo, da Sez.

II, n. 41784 del 18/07/2018, Tola (concernente tra l’altro una fat-
tispecie, del tutto analoga a quella oggi in esame, di riforma in
senso assolutorio di una condanna in primo grado per il delitto di
truffa aggravata, fondata sul mancato riconoscimento della sussi-
stenza dell’elemento psicologico); nella medesima prospettiva,
tra le decisioni non massimate, cfr. anche Sez. IV, n. 23639 del
20/04/2012, Riggillo.
5. In tale controverso panorama interpretativo, ritiene questo

Collegio necessario un intervento delle Sezioni Unite per chiarire
«se sussista l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza
di assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non
costituisce reato”». (omissis)

SEZIONE I - 10 dicembre 2018

Pres. Di Tomassi, Rel. Fiordalisi; Ric. G.L.

Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Applicazione della
disciplina del reato continuato - Continuazione tra reati per i
quali era stata disposta la sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità - Revoca implicita della sanzione sostitutiva -
Possibilità - Esclusione - Revoca espressa della sanzione sosti-
tutiva o estensione della durata della stessa per effetto dell’ap-
plicazione della continuazione (Cod. proc. pen. art. 671; D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 bis)

Il giudice dell’esecuzione, dovendo decidere in ordine alla ap-
plicazione della disciplina della continuazione a reati per i quali
nel giudizio di cognizione, ai sensi del T.U. stup., art. 73, comma
5 bis era stata applicata la pena del lavoro di pubblica utilità
come sanzione sostitutiva delle pene detentive e pecuniarie, non
può operare una revoca implicita del lavoro di pubblica utilità ri-
pristinando la pena sostituita, ma deve valutare se revocare
espressamente la pena sostitutiva o estenderne la durata per ef-
fetto dell’applicazione della disciplina della continuazione. 

Ritenuto in fatto
1. G.L. ricorre avverso l’ordinanza del 10 dicembre 2017 della

Corte d’appello di Trieste che, in qualità di giudice dell’esecu-
zione, ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p.,
art. 671 c.p.p. e art. 188 disp. att. c.p.p. con riferimento a:
- sei delitti di cui al T.U. stup., art. 73, commi 1 e 5 giudicati

con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste del 28 novembre
2013, irrevocabile il 29 dicembre 2013, con l’applicazione, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., della pena di mesi 10 di reclusione e
Euro 2.000 di multa per altrettanti episodi di cessione di sostanze
stupefacenti;
- due delitti di cui al T.U. stup., art. 73, comma 1 e 5 giudicati

con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste del 1/07/2014, ir-
revocabile il 23 settembre 2014, con l’applicazione della pena di
mesi 8 di reclusione e 1.800,00 Euro di multa per distinti episodi
di cessione di stupefacenti in data 29.11.2013 e 28.1.2014 sosti-
tuita, ai sensi del T.U. stup., art. 73, comma 5 bis, con il lavoro di
pubblica utilità.
In particolare, il giudice dell’esecuzione con l’accordo delle parti

ha ritenuto più grave la pena di 8 mesi di reclusione e 1800 euro di
multa relativa ai delitti di cui alla sentenza del 1.7.2014, così pren-

dendo a base la pena detentiva e pecuniaria inflitta in sentenza prima
della sostituzione col lavoro di pubblica utilità, aumentata, per i sei
reati di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Trieste del
28.11.2013, con la pena di 15 giorni di reclusione e 120 Euro di
multa per ciascun reato e così, complessivamente, con un aumento
di mesi 3 di reclusione e 720 Euro di multa ridotto, per il rito, a mesi
2 di reclusione e 480 Euro di multa, pervenendo di conseguenza alla
pena finale di mesi 10 di reclusione e 2.280 Euro di multa.
2. Denuncia il ricorrente la violazione del divieto di aggrava-

mento della pena in sede esecutiva e/o del giudicato, non essen-
dosi tenuto conto che la pena inflitta per il reato più grave è quella
di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis inflitta con
la sentenza n. 476/2014 del 1 luglio 2014 del G.i.p. di Trieste,
ossia quella del lavoro di pubblica utilità.
Tale sanzione sostitutiva è prevista dal D. Lgs. 28 agosto del

2000, n. 274, art. 54 sicchè stante le statuizioni intervenute in sede
di cognizione, anche la pena finale determinata dal giudice del-
l’esecuzione doveva consistere nel lavoro di pubblica utilità sia
come pena base sia come pena in aumento ex art. 81 c.p., per i sei
reati-satellite di cui alla sentenza 28.11.2013. 

Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte che il ricorso appare fondato.
2. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità (Sez.

III, n. 16849 del 3 febbraio 2010, Ourais, in CED Cass., m.
246976 e 246977) ha precisato che la scelta della sanzione sosti-
tutiva del lavoro di pubblica utilità di cui al T.U. stup., art. 73,
comma 5 bis deve necessariamente avvenire nel giudizio di primo
grado di cognizione (non può essere avanzata per la prima volta
in sede di appello), ma soprattutto, il giudice di cognizione per
espressa statuizione della norma, deve previamente escludere la
possibilità di concedere all’imputato la sospensione condizionale
della pena e, quindi, in presenza degli altri presupposti previsti
(della condizione soggettiva di tossicodipendente o di assuntore
di sostanze stupefacenti o psicotrope, della richiesta dell’imputato
e del parere del pubblico ministero), effettua in quella sede una
scelta discrezionale, sulla quale si forma il giudicato.
Nel prendere tale decisione, il giudice avrà riguardo principal-

mente al parametro espresso dall’art. 27 Cost., in particolare all’ido-
neità della misura in ordine alla rieducazione del condannato,
secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., oltre che ai para-
metri dettati nel T.U. stup., stesso art. 73, comma 5 bis (Sez. III, n.
6876 del 27 gennaio 2011 e Sez. VI, n. 38110 del 18 giugno 2009).
Nell’esercizio della facoltà discrezionale demandata al giudice

di merito, quest’ultimo non può esimersi dal verificare e, all’oc-
correnza, dal ricercare anche d’ufficio ogni elemento utile per la
compiuta delibazione della richiesta dell’interessato, con partico-
lare riguardo, oltre che alla verifica del presupposto della condi-
zione dell’autore del reato di tossicodipendente o di assuntore di
sostanze stupefacenti, alla considerazione della sua capacità, ido-
neità e affidabilità lavorativa e sociale in relazione ai possibili im-
pieghi, tra i quali operare l’eventuale scelta ed effettuare le
indicazioni e le prescrizioni conseguenti, di cui al decreto del Mi-
nistro della giustizia del 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001 (Sez. VI, n. 21554 del 15 aprile
2009 e Sez. VI, n. 6140 del 7 febbraio 2013).
3. Nella vicenda in esame, poichè il giudice dell’esecuzione

nell’ordinanza impugnata non ha fatto menzione del lavoro di
pubblica utilità indicata con la sentenza del 1.7.2014 come pena
sostitutiva, si pone il problema se sia possibile una revoca impli-
cita della sanzione sostitutiva.
Ritiene la Corte che la risposta a tale quesito debba essere nega-

tiva, atteso che il giudice dell’esecuzione può revocare la pena so-
stitutiva suddetta soltanto con adeguata motivazione espressa e nelle
ipotesi previste dalla legge, come quella relativa alla violazione
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degli obblighi specifici ai quali il condannato è stato sottoposto o
nel caso del superamento del limite di due volte di sostituzione della
pena, così come previsto dal T.U. stup., stesso art. 73, comma 5 bis.
Infatti, la disciplina dettata dal T.U. stup., art. 73, comma 5 bis

fa assumere all’istituto un carattere eccezionale nell’ambito del
sistema delle pene sostitutive, perchè attribuisce un potere al giu-
dice di cognizione di primo grado che può essere esercitato sol-
tanto nel caso in cui egli non ritenga di concedere la sospensione
condizionale della pena, essendovi situazioni ostative previste
dalla legge oppure circostanze indicate dall’art. 133 c.p., che fac-
ciano presumere che il condannato non si asterrà dal commettere
ulteriori reati, ai sensi dell’art. 164 c.p..
D’altronde una soluzione diversa finirebbe per porsi in contrasto

col principio generale per il quale il trattamento sanzionatorio de-
terminato dal giudice dell’esecuzione non può essere peggiore di
quello stabilito dal giudice della cognizione (Sez. I n. 38331 del 05
giugno 2014, Fall, in CED Cass., m. 260903), posto che la pena del
lavoro di pubblica utilità costituisce una sanzione meno afflittiva di
quella detentiva e il giudice dell’esecuzione di fatto verrebbe a ri-
pristinare la pena detentiva con una pronuncia fondata solo sul con-
senso delle parti, ma priva degli indispensabili riferimenti normativi.
Lo stesso art. 188 disp. att. c.p.p., allorchè stabilisce che “fermo

quanto previsto dall’art. 137, nel caso di più sentenze di applica-
zione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedi-
menti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico
ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applica-
zione della disciplina del concorso formale o del reato continuato,
quando concordano sull’entità della sanzione sostitutiva o della
pena detentiva...”, sancisce una regola che si colloca nel sistema
generale delineato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, artt. 53 e
seguenti compreso l’art. 72 della stessa legge, che prevede la re-
voca della pena sostitutiva.
Il caso del T.U. stup., art. 73, comma 5 bis in definitiva, presenta

dei presupposti peculiari che attribuiscono carattere eccezionale
alla pena del lavoro di pubblica utilità nell’ambito del sistema nor-
mativo delle sanzioni sostitutive, perchè la possibilità di effettuare
la sostituzione della pena è subordinata alla valutazione del giu-
dice della cognizione che “non debba concedersi il beneficio della
sospensione condizionale della pena”, venendosi così a delineare
uno stretto legame tra l’istituto della sospensione condizionale
della pena e la sostituzione delle pene detentive e pecuniarie pre-
viste dal T.U. stup., art. 73, comma 5 con la pena del lavoro di
pubblica utilità di qui al T.U. stup., art. 73, comma 5 bis.
Sicchè il giudice dell’esecuzione, dovendo decidere in ordine a

una richiesta congiunta delle parti di applicazione della disciplina
della continuazione a reati per i quali nel giudizio di cognizione,
ai sensi del T.U. stup., art. 73, comma 5 bis era stata applicata la
pena del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva delle
pene detentive e pecuniarie previste dal T.U. stup., art. 73, comma
5 ha due alternative: o revoca espressamente la pena del lavoro di
pubblica utilità o ne estende la durata, per effetto dell’applicazione
della disciplina della continuazione; mentre non può operare una
revoca implicita del lavoro di pubblica utilità, quale sanzione so-
stitutiva di cui alla predetta norma, ripristinando la pena sostituita,
perchè la mancata pronuncia espressa sulla pena sostitutiva del la-
voro di pubblica utilità, precedentemente irrogata dal giudice di
cognizione, costituirebbe violazione dei compiti attribuiti dalla
legge al giudice dell’esecuzione e finirebbe per concretizzare,
quindi, un’attività parziale e incompiuta.
4. Va, di conseguenza, annullata l’ordinanza impugnata con rin-

vio alla Corte di appello di Trieste, che si pronuncerà tenendo
conto del suddetto principio di diritto e, in ossequio ai principi af-
fermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 0ì3
luglio 2013 sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in
caso di annullamento di ordinanze. (omissis)

SEZIONE I - 15 novembre 2018

Pres. Casa, Rel. Minchella, P.M. Cesqui (concl. diff.); Conf.
Comp. Giudice di Pace di Asti e Magistrato di Sorveglianza di
Alessandria in proc. M.R.

Competenza - Conflitto negativo di competenza - Conver-
sione di pene pecuniarie irrogate dal Giudice di pace e non
eseguite per insolvibilità del condannato - Competenza in capo
al magistrato di sorveglianza ex art. 660 C.p.p. (Cod. proc. pen.
artt. 28, 660)

In materia di conversione delle pene pecuniarie irrogate dal
Giudice di pace e non eseguite per insolvibilità del condannato,
è competente a decidere, ai sensi dell’art. 660 c.p.p., il magistrato
di sorveglianza.

Ritenuto in fatto
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, vista

la nota n. 201/2015 Partita di Credito dell’ex Campione Penale -
Ufficio Recupero Crediti del Giudice di Pace di Asti in data
23/02/2015, comunicava al Magistrato di Sorveglianza di Ales-
sandria l’impossibilità di esazione della pena pecuniaria di Euro
5.000,00 inflitta a M.R. con sentenza del Giudice di Pace di Asti
il 03/10/2012, ai fini della conversione della pena pecuniaria.
Con ordinanza in data 28/03/2018 il Magistrato di Sorveglianza

di Alessandria dichiarava la propria incompetenza a provvedere,
disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Asti e
richiamando, a sostegno della propria decisione, una serie di
norme, quali il D. Lgs. n. 274 del 2000, artt. 55 e 40 così affer-
mando l’esistenza di una normativa speciale derogatoria alla
norma generale di cui all’art. 660 c.p.p., in base alla quale non
poteva sostenersi l’esistenza di una competenza funzionale del
Magistrato di Sorveglianza su tutte le conversioni delle pene pe-
cuniarie, anche perchè la pena pecuniaria inflitta dal Giudice di
Pace e non eseguita viene convertita in una delle sanzioni speci-
fiche previste dal menzionato testo normativo, differenti da quelle
ordinariamente applicate dal Magistrato di Sorveglianza in base
al combinato disposto dell’art. 660 c.p.p., e della L. n. 689 del
1981, art. 102.
2. Con ordinanza in data 21/05/2018 il Giudice di Pace di Asti

sollevava conflitto di competenza, richiamando il vigore generale
dell’art. 660 c.p.p., ed individuando nel Magistrato di Sorve-
glianza il giudice competente funzionalmente in materia di con-
versione di pene pecuniarie nonchè evidenziando che il D. Lgs.
n. 274 del 2000, art. 42 è stato abrogato dal del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 299; che le funzioni del Magistrato di Sorveglianza non
competono ad un giudice dell’esecuzione; che le indennità per le
attività del Giudice di Pace non contemplano l’attività propria del
Magistrato di Sorveglianza.
3. Con ordinanza in data 23/05/2018 il Magistrato di Sorve-

glianza di Alessandria, preso atto del proposto conflitto di compe-
tenza, inviava, ex art. 31 c.p.p., comma 2, le proprie osservazioni,
ribadendo le ragioni già esposte e ribadendo che la norma cardine
della ritenuta competenza del Giudice di Pace doveva essere indi-
viduata nel disposto del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 40. 

Considerato in diritto
1. Il conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice

che l’ha sollevato.
Osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di

conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., poi-
chè due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza
a provvedere spettasse all’altro.
Giova richiamare le norme del D. Lgs. n. 274 del 2000 che ven-
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aveva ritenuto esistesse una sostanziale comunanza della materia
delle pene pecuniarie con quella delle spese di giustizia, poichè
aveva riformato anche la disciplina del procedimento giurisdizio-
nale di conversione delle pene pecuniarie, con particolare riguardo
alla nuova competenza, sottratta al Magistrato di Sorveglianza per
essere attribuita, in via generale, al giudice dell’esecuzione. Que-
sta valutazione non veniva condivisa dalla Corte Costituzionale
appunto, in quanto l’esistenza di una delega in materie coperte da
riserva assoluta di legge - quale appunto quella della competenza
del Giudice, ex art. 25 Cost. - non poteva essere desunta da una
mera connessione con l’oggetto della delega stessa: doveva quindi
ritenersi che il Legislatore delegato fosse privo del potere di det-
tare una disciplina del procedimento di conversione delle pene pe-
cuniarie che comportasse una radicale modifica delle regole di
competenza.
Pertanto, veniva dichiarata, fra l’altro, l’illegittimità costituzio-

nale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299 nella parte in cui aveva
abrogato l’art. 660 c.p.p..
Di conseguenza, l’intera materia della conversione delle pene pe-

cuniarie confluiva nelle competenze del Magistrato di Sorveglianza.
Ed invero, avendo la Corte Costituzionale abrogato il menzionato

D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299 soltanto parzialmente, restava salva
l’efficacia abrogativa che tale norma operava del D. Lgs. n. 274 del
2000, art. 42, il quale aveva attribuito la conversione delle pene pe-
cuniarie inflitte dal Giudice di Pace a questo stesso giudice.
A questa efficacia abrogativa va aggiunto un altro effetto della

decisione menzionata: la Corte Costituzionale ha anche abrogato,
e per intero, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 238, il quale articolo
attribuiva in via generale la competenza per la conversione al giu-
dice dell’esecuzione competente. Questo principio generale, dun-
que, non trova più applicazione all’istituto della conversione delle
pene pecuniarie.
Ulteriore conseguenza è quella per cui, difettando una norma

che attribuisca al Giudice di Pace la competenza alla conversione
delle pene pecuniarie (o specificamente o quale giudice dell’ese-
cuzione), non sussiste più una norma di legge che attribuisca al
Giudice di Pace la materia della conversione delle pene pecuniarie
inflitte con le sue sentenze.
In questa materia, unica norma residuata, e con portata generale,

è l’art. 660 c.p.p., che contempla una competenza specifica del
Magistrato di Sorveglianza.
4. In dottrina, non isolati commenti hanno auspicato un nuovo

intervento del Legislatore che torni ad assegnare formalmente tale
attribuzione al Giudice di Pace.
Ma, allo stato, va preso atto della normativa vigente, così come

risultante dall’intervento della Corte Costituzionale sopra indicato.
Va tuttavia precisato che detto intervento ha determinato una si-

tuazione normativa che non può dirsi irragionevole o non equili-
brata: esso ha fatto riprendere vigenza ad una norma (e cioè l’art.
660 c.p.p.) la quale si prestava comunque a disciplinare, in via ge-
nerale, l’intera materia della conversione delle pene pecuniarie, per
cui risulta eliminata soltanto la competenza derogatoria del Giudice
di Pace. Ma il complesso normativo non è rimasto privo di una di-
sciplina organica, giacchè l’art. 660 c.p.p., comma 1, prevede ap-
punto in via generale che la conversione delle pene pecuniarie è
eseguita nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti: pertanto, è
pienamente rispondente a questo dettato normativo che sussista una
competenza giurisdizionale alla conversione delle pene pecuniarie
che sia distinta da quella del giudice dell’esecuzione; parimenti è
rispondente a questo dettato normativo che le pene pecuniarie in-
flitte dal Giudice di Pace (per il quale sussiste un apposito corpus
normativo che tiene conto delle sue peculiarità) siano convertite in
sanzioni differenti da quelle che convertono le pene pecuniarie in-
flitte dagli altri Giudici (lavoro sostitutivo ex D. Lgs. n. 274 del
2000, art. 55 o permanenza domiciliare, in luogo della libertà con-
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gono prese in considerazione dai due Giudici sopra indicati, e cioè:
il D. Lgs n. 274 del 2000, art. 55 (“Per i reati di competenza del
giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità
del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro
sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e
non superiore a sei mesi con le modalità indicate nel D. Lgs. n.
274 del 2000, art. 54”), il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 62 (“Le san-
zioni sostitutive previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 art. 53
e ss., non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace”),
il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 42 (“Le condanne a pena pecuniaria
si eseguono a norma dell’art. 660 c.p.p., ma l’accertamento della
effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace
competente per l’esecuzione che adotta altresì i provvedimenti in
ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pe-
cuniaria”) e il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 40 (“Salvo diversa di-
sposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un
provvedimento è il giudice di pace che l’ha emesso”).
Ciò va tenuto presente nella ricostruzione storica dell’evolu-

zione dell’istituto de quo: l’esecuzione delle pene pecuniarie in-
flitte dal giudice di pace era disciplinata dal D. Lgs. n. 274 del
2000, art. 42, il quale stabiliva che essa aveva luogo ai sensi del-
l’art. 660 c.p.p.; tuttavia, per scelta legislativa di concentrazione
delle competenze in executivis, si era previsto che l’accertamento
della effettiva insolvibilità del condannato fosse svolto dal Giu-
dice di Pace competente per l’esecuzione, il quale adottava anche
i provvedimenti in ordine alla rateizzazione o alla conversione
della pena pecuniaria; in ordine al meccanismo di conversione
delle pene pecuniarie inflitte dal Giudice di Pace, conseguente alla
loro mancata esecuzione per insolvibilità del condannato, il D.
Lgs. n. 274 del 2000, art. 55 prevede in prima istanza il ricorso
alla sanzione del lavoro sostitutivo per la durata e con le modalità
regolate dallo stesso articolo: qualora sia violato l’obbligo del la-
voro sostitutivo (o se esso non sia stato chiesto dal condannato),
la parte residua della pena pecuniaria non eseguita mediante tale
sanzione si converte in permanenza domiciliare.
Tuttavia, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299 (c.d. testo unico delle

spese di giustizia) ha abrogato il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 42
sopra menzionato, stabilendo che le condanne a pena pecuniaria, a
seguito della entrata in vigore della nuova normativa, dovevano ese-
guirsi a norma del D.P.R. n. 115 del 2001, artt. 235, 237, 238 e 241:
secondo tali disposizioni, le somme dovute erano recuperate dal-
l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscos-
sione (con la notifica dell’invito di pagamento si fissava il termine
per l’adempimento, scaduto il quale si procedeva ad iscrizione a
ruolo ed al recupero per il tramite del concessionario). Si trattava
di una previsione inserita in più vasto ambito di attribuzione, in via
generale, dei procedimenti di conversione delle pene pecuniarie al
giudice dell’esecuzione: ed infatti, la norma prima indicata abro-
gava anche l’art. 660 c.p.p., il quale stabiliva appunto la competenza
del Magistrato di Sorveglianza per la conversione delle sanzioni
pecuniarie inflitte dagli altri Giudici.
2. Questa nuova disciplina, però, non ha superato il vaglio della

Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 18/06/2003 n. 212,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 238 e 299, per eccesso di delega, nella parte in cui ve-
niva abrogato l’art. 660 c.p.p..
Scriveva la Corte Costituzionale nella citata sentenza che la de-

lega conferita atteneva al procedimento di gestione e di aliena-
zione dei beni sequestrati e confiscati, al procedimento relativo
alle spese di giustizia ed ai procedimenti per l’iscrizione a ruolo
e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdi-
zionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari
non contenziosi e le esecuzioni mobiliari ed immobiliari: in defi-
nitiva, era una delega che riguardava l’intera materia delle spese
di giustizia; di conseguenza, notava che il Legislatore delegato



trollata o del lavoro sostitutivo ex L. n. 689 del 1981, art. 102); non
viola questo dettato normativo il fatto che tali sanzioni siano appli-
cate dal Magistrato di Sorveglianza anzichè dal Giudice di Pace, in
applicazione del dell’art. 660 c.p.p., comma 1 poichè la mera col-
locazione del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 55 citato nel testo citato
quale indicazione delle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace non
può significare che esse debbono essere applicate soltanto dal Giu-
dice di Pace, considerato il mutamento del quadro normativo com-
plessivo. Va infine considerato che il Magistrato di Sorveglianza
già è competente per la conversione delle pene pecuniarie inflitte
da tutti gli altri Giudici, per cui l’attribuzione anche di tale compe-
tenza non viola principi generali o funzioni particolari.
Del resto, anche prima dell’intervento della Corte Costituzionale

cui si è fatto cenno, nonostante l’introduzione - all’epoca - del prin-
cipio del giudice dell’esecuzione come depositario delle competenza
alla conversione delle pene pecuniarie, questa Corte aveva ritenuto
che fossero comunque residuate attribuzioni al Magistrato di Sorve-
glianza, così scrivendo: “Non essendo state contestualmente abro-
gate dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299 le disposizioni della L. 24
novembre 1981, n. 689, artt. 107 e 108 attributive al magistrato e ri-
spettivamente al tribunale di sorveglianza del compito di determi-
nazione delle specifiche modalità di esecuzione delle pene
conseguenti alla conversione e della procedura di accertamento del-
l’inosservanza delle prescrizioni inerenti ad esse, questa Corte (ancor
prima che la Corte costituzionale, con sent. n. 212/2003, dichiarasse
costituzionalmente illegittimi gli artt. 237, 238 e 299, in parte qua,
del D.P.R. n. 115 del 2002, per difetto di delega in materia coperta
la riserva assoluta di legge, qual è quella riguardante la competenza
del giudice ex art. 25 Cost.) ha ritenuto, con numerose decisioni, che
sia rimasta ferma la competenza in materia del giudice di sorve-
glianza, pur movendo motivate critiche alla incoerente ratio legis di
una disciplina normativa (successivamente caducata per il radicale
intervento del giudice delle leggi), che differenziava la competenza
secondo le autonome fasi della formazione del provvedimento di
conversione e dell’attuazione del medesimo”.
Le pur pregevoli osservazioni redatte dal Magistrato di Sorve-

glianza di Alessandria richiamano un precedente giurisprudenziale
(Sez. I, n. 29227 del 02/07/2013, in CED Cass., m. 256800) che
però non appare sovrapponibile alla questione in esame, riguar-
dando le modifiche ad una pena sostitutiva pronunziata dal giudice
della cognizione (ed essendo inoltre risolutiva di un conflitto tra un
Tribunale ed un Magistrato di Sorveglianza). Esse, inoltre, cercano
di pervenire al risultato opposto a quello qui sostenuto effettuando
un percorso logico che però, pur prendendo atto dell’avvenuta abro-
gazione del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 42 (che stabiliva appunto
la competenza del Giudice di Pace in questa materia), perviene alla
soluzione propugnata basandosi sostanzialmente sul disposto di cui
al D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 40 (“Salvo diversa disposizione di
legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento
è il giudice di pace che l’ha emesso”), sostenendo trattarsi di una
norma sopravvenuta all’art. 660 c.p.p., e speciale rispetto ad esso:
tuttavia, difettando appunto il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 42, que-
sta tesi finisce per risolversi nel principio che non trova più appli-
cazione in questa materia e cioè nel principio per cui sarebbe il
giudice dell’esecuzione ad essere competente per la conversione
della pena pecuniaria da lui inflitta in sede di cognizione. In ogni
caso, poi, il D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 40, per quanto sopravve-
nuto all’art. 660 c.p.p., non può considerarsi norma speciale rispetto
a quest’ultimo, atteso che non disciplina la conversione di pene pe-
cuniarie non pagate, bensì individua il giudice dell’esecuzione re-
lativamente ai provvedimenti concernenti i reati di competenza del
Giudice di Pace; peraltro, nemmeno il D. Lgs. n. 274 del 2000, art.
40 consentirebbe di attribuire sempre al Giudice di Pace la compe-
tenza alla conversione delle pene pecuniarie, poichè se il D. Lgs. n.
274 del 2000, art. 40, comma 1 individua il giudice dell’esecuzione

nel Giudice di Pace che ha emesso il provvedimento, nel D. Lgs. n.
274 del 2000, art. 40, commi 2, 3 e 4 contempla ipotesi nelle quali
il giudice dell’esecuzione viene individuato diversamente e sovente
viene individuato un Giudice differente dal Giudice di Pace, di tal
che la discrasia paventata dal Magistrato di Sorveglianza si verifi-
cherebbe egualmente.
Non vi è una norma derogatoria di tal fatta, invece, al principio

generale della competenza del Magistrato di Sorveglianza in ma-
teria di conversione di pene pecuniarie, per come risultante dal-
l’intervento della Corte Costituzionale: e, si ribadisce, pur
considerate tutte le perplessità sollevate a motivo della ragione
delle menzionata dichiarazione di illegittimità costituzionale (se-
condo le quali il medesimo eccesso di delega avrebbe dovuto es-
sere rilevato nella abrogazione del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 42
più volte citato), il sistema risultante è complessivamente fondato
su di una norma a carattere generale. Nè pare possibile avanzare
un sospetto di costituzionalità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299
anche nella parte in cui dispone l’abrogazione di tale norma:
l’abrogazione suddetta, infatti, non ha comportato di per sè una
modifica delle regole della competenza precedentemente stabilite
per detto Giudice. In effetti, l’intervento legislativo ritenuto inco-
stituzionale aveva operato un intervento asimmetrico che, abro-
gando l’art. 660 c.p.p., determinava l’attribuzione al giudice
dell’esecuzione della competenza in materia di conversione di pene
pecuniarie in luogo del Magistrato di Sorveglianza; diversamente,
con la vigenza del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 42, quella con-
fluenza verso il giudice dell’esecuzione era, di fatto, già realizzata,
per cui l’abrogazione di detta norma aveva avuto l’effetto modifi-
care quel quadro normativo, il quale esprimeva una disciplina an-
titetica rispetto a quella dell’art. 660 c.p.p., e la sua abrogazione
rispondeva alla logica della armonizzazione della disciplina.
Questo sistema, peraltro, appare rafforzato dalla recente intro-

duzione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 238 bis ad opera della L.
27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 473, che, occupandosi
della procedura di attivazione della conversione delle pene pecu-
niarie non pagate, richiama l’art. 660 c.p.p., ed espressamente la
competenza unica del Magistrato di Sorveglianza.
5. Di conseguenza, deve essere dichiarata la competenza del

Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, al quale vanno tra-
smessi gli atti. (omissis)

SEZIONI UNITE - 25 ottobre 2018

Pres. Carcano, Rel. Beltrani, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. M. L.

Revisione - Casi di revisione - Richiesta di revisione di sen-
tenza di proscioglimento per prescrizione del reato emessa in
grado di appello, con contestuale conferma della condanna al
risarcimento del danno verso la parte civile - Revisione sia agli
effetti penali che civili ex art. 630, lett. c) C.p.p. - Ammissibilità
(Cod. proc. pen. art. 630)

È ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la re-
visione, richiesta ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c),
della sentenza del giudice dell’appello che, decidendo anche sul-
l’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concer-
nenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata
dall’art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta
prescrizione del reato e contestualmente confermato la sua con-
danna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
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Ritenuto in fatto
1. M. L., con istanza depositata in data 25 luglio 2017, ha chie-

sto la revisione della sentenza n. 589 del 19/02/2016 della Corte
di appello di Genova (confermata dalla Quarta Sezione di questa
Corte con sentenza n. 41964 del 18/01/2017), che aveva dichiarato
estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, con-
fermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde otte-
nere “il proscioglimento nel merito”.
1.1. A sostegno dell’istanza, premessa l’esistenza di un contrasto

di giurisprudenza in ordine all’ammissibilità dell’istanza di revisione
avente ad oggetto una sentenza meramente dichiarativa dell’estin-
zione del reato, con conferma della condanna alle statuizioni civili
pronunciata in primo grado, ed argomentata la fondatezza del più
recente orientamento, che ne sostiene l’ammissibilità, il M. ha indi-
cato, come prove sopravvenute, e quindi “nuove”, dichiarazioni che
gli sarebbero state rese, “solo a seguito della conclusione della vi-
cenda giudiziaria ordinaria, allorchè (...) si è dovuto confrontare con
i familiari per affrontare le conseguenza civilistiche della condanna
al risarcimento dei danni”, dalla moglie D.G. e dal figlio M.L., i
quali avevano asseritamente “conoscenza diretta della situazione e
soprattutto erano in grado di confermare, per avere assistito ai col-
loqui telefonici anche in tal senso, che il direttore dei lavori, nonchè
responsabile della sicurezza del cantiere, R. aveva avuto contezza
sin da subito della ripresa dei lavori nel cantiere, che il medesimo
sapeva inoltre (...) che la botola non era stata messa in sicurezza”.
1.2. Il M., pur avendo espressamente chiesto alla Corte d’ap-

pello la revoca delle sole statuizioni penali, non anche di quelle
civili, ha evocato, nel corpo dell’istanza i pregiudizi asseritamente
ricevuti dalla condanna alle statuizioni civili, che costituisce ef-
fetto diretto ed immediato della declaratoria di estinzione per pre-
scrizione del reato.
2. La Corte d’appello, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ri-

tenuta implicitamente l’ammissibilità in rito dell’istanza di revi-
sione, l’ha dichiarata inammissibile nel merito.
3. Contro questo provvedimento, il M. ha proposto ricorso per

cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att.
c.p.p., comma 1:
- violazione dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c): ad avviso del

ricorrente, in accordo con l’orientamento giurisprudenziale asse-
ritamente ormai pacifico, “prova nuova”, rilevante ai fini della re-
visione, non sarebbe solo quella “sopravvenuta o scoperta solo
successivamente al passaggio in giudicato della sentenza”, ma
anche quella “che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sa-
rebbe stata portata alla cognizione del giudicante anche a prescin-
dere dall’inerzia della parte”;
- violazione dell’art. 634 c.p.p.: sarebbe indebita la valutazione

operata in riferimento all’irrilevanza degli elementi invocati dal-
l’instante, dovendo al contrario la Corte d’appello limitarsi, se-
condo il ricorrente, a valutare - e nel caso di specie riconoscere -
unicamente l’astratta ammissibilità della chiesta revisione, salvo
il successivo esito in concreto del giudizio di merito.
4. Il ricorso è stato assegnato alla Quarta Sezione penale che

ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art.
618 c.p.p., comma 1, rilevando l’esistenza di un contrasto inter-
pretativo in ordine all’ammissibilità dell’istanza di revisione pro-
posta dall’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza
di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione,
con conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore
della parte civile.
5. Con decreto del 6 luglio 2018, il Presidente Aggiunto, preso atto

dell’esistenza e della rilevanza ai fini della decisione del contrasto
giurisprudenziale ravvisato dall’ordinanza di rimessione, ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione, con le
forme previste dall’art. 611 c.p.p., l’odierna udienza camerale.

6. Con requisitoria scritta pervenuta in data 5 ottobre 2018, il
Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ha, in particolare, osservato che le “nuove prove” invocate dal

M. sarebbero palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento
dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, e che la relativa
valutazione della Corte di appello si sottrae a censure in sede di
legittimità perchè fondata su motivazione adeguata e immune da
vizi logici.
Con specifico riferimento alla questione controversa, ha evi-

denziato la pregnanza argomentativa dell’orientamento che ritiene
l’inammissibilità della revisione in difetto di una sentenza di con-
danna pronunciata agli effetti penali, sottolineando che le Sezioni
Unite, con la sentenza Marani, hanno già ammesso che l’imputato
prosciolto per prescrizione possa presentare ricorso straordinario
ex art. 625 bis c.p.p., per far valere errori materiali inerenti alla
condanna alle statuizioni civili disposte in sede penale, in consi-
derazione del fatto che, ove l’azione di risarcimento danni fosse
stata proposta in sede civile, in presenza di analoghi errori sarebbe
stata ammessa la revocazione della sentenza civile, ed auspicando
conclusivamente “un’apertura interpretativa che tenga conto del
peculiare contenuto - di affermazione della responsabilità - della
sentenza emessa ai sensi dell’art. 578 c.p.p.”. 

Considerato in diritto
1. La questione di diritto in ordine alla quale il ricorso è stato

rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:
“Se sia ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa

dell’estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche
sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi con-
cernenti gli interessi civili, condanni l’imputato al risarcimento
dei danni in favore della parte civile”.
1.1. Il problema si pone sia agli effetti penali, in riferimento

alla finalità di ottenere il proscioglimento nel merito, con formula
più favorevole, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, sia agli ef-
fetti civili, in riferimento alla finalità di vedere caducate la statui-
zioni civili contestualmente confermate (od anche disposte ex
novo) dalla sentenza di appello che abbia dichiarato l’estinzione
del reato (nel caso in esame, per prescrizione).
2. In ordine alla questione controversa la giurisprudenza di que-

sta Corte è divisa.
2.1. L’orientamento tradizionale, senz’altro dominante, am-

mette la revisione soltanto nei confronti di sentenze penali di con-
danna agli effetti penali, negandone l’ammissibilità (sia agli effetti
penali che agli effetti civili) nei confronti delle sentenze che si
siano limitate a dichiarare l’estinzione del reato, contestualmente
confermando (o disponendo) le statuizioni civili.
In tal senso si è pronunciata Sez. I, n. 1672 del 15 aprile 1992,

Bonaceto, in CED Cass., m. 190002, per la quale il mezzo d’im-
pugnazione straordinario rappresentato dalla revisione è esperibile
esclusivamente, per espressa volontà legislativa, nei confronti di
sentenze (o decreti penali) di condanna, con esclusione delle sen-
tenze di proscioglimento o di non luogo a procedere.
In seguito, Sez. VI, n. 4231 del 30 novembre 1992, dep. 1993,

Melis, in CED Cass., m. 193457 ha ribadito che la revisione è un
mezzo (sia pur straordinario) di impugnazione, per il quale opera,
quindi, il principio di tassatività, ex art. 568 c.p.p., comma 1, con
la conseguenza che, riguardando l’art. 629 c.p.p., soltanto le sen-
tenze di condanna, non possono ritenersi assoggettabili a revisione
anche le sentenze che applichino l’amnistia; questa decisione pre-
cisò che tale principio vale anche quando la corte di appello o la
corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto, abbiano con-
fermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacchè
anche in tal caso non si ha una condanna agli effetti penali.
L’orientamento è stato ulteriormente ribadito da Sez. V, n.
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15973 del 24 febbraio 2004, Decio, in CED Cass., m. 228763
(sempre valorizzando il principio di tassatività delle impugna-
zioni, e ritenendo conseguentemente la possibilità di chiedere la
revisione unicamente di sentenze che abbiano pronunciato una
condanna agli effetti penali) e da Sez. V, n. 2393 del 2 dicembre
2010, dep. 2011, Pavesi, in CED Cass., m. 249781. Quest’ultima
decisione, nel recepire l’orientamento all’epoca pacifico in giuri-
sprudenza, ha anche valorizzato quanto affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 129 del 16 aprile 2008, proprio in
relazione al giudizio di revisione: “Il Giudice delle leggi ha, in-
vero, ritenuto come il contrasto per il quale si legittimi e razio-
nalmente si giustifichi la revisione, più che attenere alla diversa
valutazione di una vicenda processuale in due diverse sedi della
giurisdizione, abbia la ragion d’essere esclusivamente nella in-
conciliabilità di ricostruzioni alternative di un determinato acca-
dimento della vita all’esito di due giudizi penali definiti con
sentenze irrevocabili. Il che vale a confermare l’assunto, corret-
tamente affermato nell’impugnata decisione, secondo il quale
l’avvenuta conferma delle statuizioni civili, in presenza dell’av-
venuta dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, non
costituisca affatto sentenza penale di condanna suscettibile di es-
sere impugnata con lo straordinario rimedio della revisione”.
Nel medesimo senso si è successivamente pronunciata anche

Sez. V, n. 24155 del 3 marzo 2011, Bernardelli, in CED Cass., m.
250631 (le cui argomentazioni sono integralmente richiamate da
Sez. II, n. 8864 del 23 febbraio 2016, Martelli), sempre valoriz-
zando il carattere di mezzo straordinario d’impugnazione della re-
visione, in quanto tale esperibile esclusivamente nei confronti di
sentenze o decreti penali di condanna, con esclusione delle sen-
tenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, ed osser-
vando, inoltre, che la sopravvenuta dichiarazione d’illegittimità
costituzionale dell’art. 630 c.p.p., (Corte cost., sentenza n. 113 del
2011), per effetto della quale era stata introdotta una nuova fatti-
specie di revisione in riferimento alla possibile violazione della
Convenzione EDU, “non induce ad alcun revirement con riferi-
mento alla fattispecie ora in esame, dovendo trattarsi pur sempre
di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna e non
già di proscioglimento”.
Più recentemente, l’orientamento è stato ribadito da due deci-

sioni della Seconda Sezione, la n. 2656 del 9 novembre 2016, dep.
2017, Calabrò, in CED Cass., m. 269528, e la n. 53678 del 25 ot-
tobre 2017, Ricupati, ivi, m. 271367.
La sentenza Calabrò ha ritenuto che la Relazione al Progetto

preliminare ed al Testo definitivo del Codice di procedura penale
vigente (nella quale si legge che l’utilizzo del termine “prosciolto”
in luogo del riferimento all’assoluzione si spiega in considera-
zione del rinvio unitario alle disposizioni di legge che si riferi-
scono ad ogni forma di proscioglimento), l’espressa previsione
dell’art. 629 c.p.p., (a norma del quale la revisione è ammissibile
“(...) anche se la pena è già eseguita o estinta”) e l’insieme delle
altre disposizioni che disciplinano l’istituto della revisione con-
fermerebbero che la revisione sarebbe configurata dal codice di
rito quale mezzo di impugnazione straordinario “preordinato al
“proscioglimento” della persona già condannata in via definitiva”.
La complessiva disciplina della revisione - diversamente da

quella dettata in tema di ricorso straordinario per errore di fatto (in
relazione alla quale soltanto le Sezioni Unite, con la sentenza Ma-
rani, hanno esteso la legittimazione attiva anche all’imputato con-
dannato ai soli effetti civili) - sarebbe, pertanto, incompatibile con
l’estensione della legittimazione attiva in tema di revisione al con-
dannato ai soli effetti civili, come sarebbe stato già chiarito dalle
stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 6 del 25 marzo 1998, Gian-
grasso, in CED Cass., m. 210872; le Sezioni Unite, inoltre, con la
sentenza n. 28719 del 21 giugno 2012, Marani, ivi, m. 252695,
avrebbero ricollegato l’ammissibilità del ricorso straordinario in

favore del soggetto condannato solo agli effetti civili unicamente
all’oggettiva insussistenza di elementi di segno contrario rinveni-
bili nella “complessiva” disciplina dell’istituto del ricorso straor-
dinario, al contrario ravvisabili, secondo la sentenza Calabrò, nella
“complessiva” disciplina dell’istituto della revisione.
Anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 113 del

2011) avrebbe, sia pur indirettamente, confermato la correttezza
dell’orientamento sostenuto, osservando che la revisione “risulta
strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona già
condannata: obiettivo, che si trova immediatamente espresso
come oggetto del giudizio prognostico circa l’idoneità dimostra-
tiva degli elementi posti a base della domanda di revisione, che
l’art. 631 c.p.p., eleva a condizione di ammissibilità della do-
manda stessa”; sarebbe stato, in tal modo, definitivamente chiarito
che, nella sua originaria previsione, la revisione presuppone la ne-
cessaria allegazione di elementi idonei a fondare una pronunzia
di proscioglimento.
La sentenza Ricupati ha valorizzato la nozione sostanzialistica

di “sentenza di condanna” elaborata dalla Corte EDU e recepita
dalla Corte costituzionale (sentenze n. 85 del 2008, n. 239 del
2009 e n. 49 del 2015), al cui ambito no sarebbe riconducibile la
sentenza di proscioglimento per prescrizione con conferma delle
statuizioni civili, perchè da essa non consegue alcun effetto di na-
tura sanzionatoria o comunque latamente penalistica. Ha, inoltre,
ritenuto che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13199 del 21 luglio
2016, Nunziata, in CED Cass., m. 26978891 (per la quale “il ri-
corso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p., può essere propo-
sto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto
contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte
d’appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero
rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato”) non
solo non corrobora l’orientamento minoritario, ma, al contrario,
conferma quello dominante; né potrebbe trarsi argomento a so-
stegno dell’orientamento minoritario dalla sentenza Marani, poi-
chè la sua ratio decidendi - ravvisata nell’esigenza di colmare una
lacuna al fine di evitare la disparità di trattamento fra quanto pre-
visto in sede civile e quanto stabilito in sede penale non potrebbe
essere estesa alla revisione. Non potrebbe, infine, obiettarsi che il
prosciolto non avrebbe altro modo per rimediare ad una sentenza
“ingiusta” che lo pregiudichi sia pure sotto solo il profilo civili-
stico, essendo costretto a “subire” l’insindacabile scelta proces-
suale della persona offesa che, invece di far valere le proprie
ragioni in sede civile, preferisca tutelarle nel processo penale co-
stituendosi parte civile, potendo a tale obiezione replicarsi che
“l’eventuale declaratoria di prescrizione è la conseguenza di una
precisa scelta processuale dell’imputato che, pur avendo interesse
ad ottenere una sentenza di merito, non ritenga di rinunciare alla
prescrizione. Infatti, laddove l’imputato rinunci alla prescrizione,
potrebbe conseguire un duplice risultato: nel caso di assoluzione
(per insussistenza del fatto e per non averlo commesso), anche le
pretese della parte civile sarebbero respinte; in caso di condanna,
invece, avrebbe la possibilità, in presenza dei requisiti di legge,
di promuovere istanza di revisione e, conseguentemente, travol-
gere, in caso di accoglimento, anche le statuizioni civili”.
2.2. L’orientamento in precedenza assolutamente dominante è

stato contrastato da Sez. V, n. 46707 del 3 ottobre 2016, Panizzi,
in CED Cass., m. 269939, rimasta isolata, che ha ritenuto ammis-
sibile l’istanza di revisione della sentenza di appello dichiarativa
dell’estinzione del reato (nel caso esaminato, per prescrizione),
confermando le statuizioni civili.
Premesso che la revisione ha natura di mezzo (straordinario)

d’impugnazione, ed è, come tale, soggetta al principio di tassati-
vità delle impugnazioni, e che le sentenze che abbiano disposto
unicamente il proscioglimento dell’imputato per essere il reato
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ascrittogli estinto per amnistia o prescrizione non sono suscettibili
di revisione, poichè l’art. 629 c.p.p., ammette la revisione soltanto
delle sentenze di condanna e di c.d. “patteggiamento”, questa de-
cisione ha, tuttavia, osservato che i riferimenti normativi abitual-
mente valorizzati dal contrario orientamento sarebbero suscettibili
di una diversa lettura, poichè l’art. 629 c.p.p., indica tra i provve-
dimenti soggetti a revisione “le sentenze di condanna”, “senza
precisare ulteriormente l’oggetto delle stesse”, e, simmetrica-
mente, il successivo art. 632, nell’individuare i soggetti legittimati
a proporre la richiesta di revisione, evoca “in maniera altrettanto
generica la figura del condannato”; nè potrebbe dubitarsi che la
decisione che accoglie l’azione civile esercitata nel processo pe-
nale costituisca una “pronunzia di condanna che presuppone l’ac-
certamento della colpevolezza dell’imputato per il fatto di reato,
come espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p.” e che,
dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, l’imputato
sia “condannato” alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
Ad ulteriore conforto dell’interpretazione sostenuta, sono state
valorizzate le analoghe considerazioni svolte dalle Sezioni Unite
nelle sentenze n. 28719 del 21 giugno 2012, Marani, in CED
Cass., m. 252695, e n. 28718 del 21 giugno 2012, Cappiello, per
affermare la legittimazione del prosciolto condannato agli effetti
civili ad esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.; si è
anche ricordato che il giudice dell’appello può essere chiamato,
ex art. 576 c.p.p., non già a confermare le statuizioni civili adottate
nel primo grado di giudizio contestualmente alla condanna penale
dell’imputato, bensì a pronunziarsi in maniera inedita ed esclusiva
in favore della parte civile, senza essere contestualmente investito
agli effetti penali della questione relativa alla responsabilità del
presunto autore del fatto di reato.
Non sarebbe possibile desumere decisivi argomenti contrari

all’accoglimento della tesi propugnata:
- dalla legge delega del nuovo codice di rito (L. n. 81 del 1987),

posto che la direttiva n. 99 dell’art. 2 nulla prevedeva in tal senso;
- dal fatto che lo stesso art. 629 c.p.p., consenta la revisione

della condanna “anche se la pena è già stata eseguita o estinta”,
poichè con tale disposizione il legislatore, lungi dal delimitare
l’ambito oggettivo dell’impugnazione straordinaria, avrebbe uni-
camente inteso rimarcare la sussistenza di un interesse “morale”
del condannato a rimuovere il giudicato anche in tali casi;
- dall’art. 631 c.p.p..
Si osserva, infine, che, accogliendo l’orientamento tradizionale,

l’imputato prosciolto per estinzione del reato, ma al tempo stesso
ingiustamente condannato agli effetti civili, resterebbe privo di
tutela, non potendo neppure ricorrere all’istituto della revocazione
civile (art. 395 c.p.c.), impraticabile in difetto di una espressa pre-
visione normativa che legittimi la revoca della sentenza pronun-
ziata dal giudice penale da parte del giudice civile, e stante il
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
3. Così riepilogati i termini del contrasto, emerge che la que-

stione controversa investe il tema dell’individuazione dei prov-
vedimenti impugnabili con la revisione, dovendo in particolare
stabilirsi se per soggetto “condannato”, in quanto tale legittimato
a proporre richiesta di revisione, si debba intendere anche quello
nei cui confronti sia stata pronunciata una mera condanna agli ef-
fetti civili, con contestuale declaratoria di estinzione del reato
ascrittogli agli effetti penali.
3.1. Queste Sezioni Unite ritengono che il contrasto debba es-

sere risolto affermando che è ammissibile (anche agli effetti pe-
nali) la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del
reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo, ai sensi
dell’art. 578 c.p.p., anche sull’impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni
l’imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore
della parte civile.

4. La revisione costituisce, secondo la dottrina tradizionale, il
rimedio contro “il pericolo che al rigore delle forme siano sacri-
ficate le esigenze della verità e della giustizia reale”: l’istituto con-
sente, in particolare, di rimuovere gli errori giudiziari, revocando
provvedimenti di condanna - sentenze, emesse anche ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. e ss., o decreti penali - che, in considerazione
di successive emergenze, si rivelino, come pure è stato sottoli-
neato, “frutto di ingiustizia”.
La necessità della previsione di un giudizio di revisione (avver-

tita sin dall’epoca dell’”antico diritto”: “fraus vel dolus, si inter-
venerit in sentenza, perpetuo succurritur damnato”; “omni tempore
ratione humanitatis quaeri oportet de innocentia rei. Nonnunquam
enim, aut metu, aut aliqua de causa is confitetur et saepe falsa de-
monstratione damnatur”) è contemplata dall’art. 24 Cost., comma
4, che, nell’imporre al legislatore ordinario di determinare “le con-
dizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”, ineludi-
bilmente costituzionalizza anche lo strumento processuale
finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti
errori, e trova conferma ulteriore nell’art. 27 Cost., comma 3, poi-
chè la “rieducazione del condannato”, cui le pene devono tendere,
non deve aver luogo nei confronti, di un innocente.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’istituto risponde alla

“esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza
limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia
estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale ga-
ranzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti in-
violabili della personalità” (Corte cost., n. 28 del 1969).
La revisione trova esplicito riconoscimento anche in plurime

fonti sovranazionali poste a tutela dei diritti umani: l’art. 4, 7^ Pro-
tocollo alla Convenzione EDU prevede - in deroga al divieto di bis
in idem - la possibilità della riapertura del processo “se fatti soprav-
venuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura
antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta”.
Il diritto alla revisione è affermato (più o meno nei medesimi

termini, ma con riferimento alle sole sentenze di condanna) anche
dall’art. 14, p. 6, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, e costituisce, quindi, un inalienabile diritto della persona.
Il codice di procedura penale individua nell’art. 630 c.p.p. i casi

di revisione (ampliati per effetto della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 113 del 2011, che ha dichiarato l’articolo costituzio-
nalmente illegittimo “nella parte in cui non prevede un diverso
caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna
al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia ne-
cessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea
dei diritti dell’uomo”) con i limiti previsti dall’art. 631, in favore
dei “condannati”, nei confronti “delle sentenze di condanna o
delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444, comma 2, o dei decreti
penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già
stata eseguita o è estinta”.
5. Il presupposto imprescindibile per la legittimazione ad espe-

rire l’impugnazione straordinaria de qua è, quindi, lo status di
“condannato”, da intendere necessariamente come “il soggetto
che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordi-
narie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla de-
cisione che lo riguarda” (così Sez. U., n. 13199 del 21 luglio 2016,
Nunziata, in CED Cass., m. 269790).
Il ricorso alla revisione andrebbe, quindi, negato con riferi-

mento ai procedimenti ante iudicatum, ovvero a tutte le tipologie
di decisioni che non hanno come destinatario un “condannato” in
tal modo inteso: si pensi, ad esempio, ai provvedimenti emessi in
fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione
- tuttavia, con riferimento ai provvedimenti applicativi di misure
di prevenzione personali, il D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 11,
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comma 2, delinea ad hoc l’ambito della possibile rilevanza di fatti
sopravvenuti ai fini della revoca della misura, e l’art. 28, stesso
D. Lgs., prevede una forma di revocazione della sola decisione
definitiva sulla confisca di prevenzione, peraltro rinviando alla
disciplina prevista dall’art. 630 c.p.p. e ss. -, di rimessione del pro-
cesso, di consegna per un mandato di arresto Europeo e in genere
ai provvedimenti in materia di estradizione.
La tassativa previsione dell’art. 629, comporta che la revisione

non è esperibile nei confronti delle ordinanze e nei casi in cui l’or-
dinamento appresti rimedi “speciali” diversi.
Essa non è, quindi, esperibile:
- nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere, per le

quali gli artt. 434 - 437 del codice di rito prevedono una forma di
impugnazione straordinaria ad hoc;
- in presenza di una sopravvenuta abolitio criminis (cfr. art. 673

c.p.p., che in tal caso prevede, come rimedio ad hoc, la revoca
della sentenza);
- nei confronti di sentenze pronunciate da giudici speciali (cfr.,

con rimedi speciali, L. 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 29 e 33, - per
quanto riguarda le decisioni della Corte costituzionale - ed art. 401
c.p.m.p. - per quanto riguarda le decisioni dei tribunali militari).
6. L’art. 629 c.p.p., ammette la revisione unicamente in favore

del “condannato”, non dunque anche della sentenza che si sia li-
mitata, soltanto agli effetti penali, a dichiarare l’estinzione del
reato (per prescrizione, come nel caso di specie, od anche per altra
causa), poichè in tal caso:
- il soggetto instante non avrebbe qualifica di “condannato”, a

nessun effetto (in difetto di contestuali statuizioni civili);
- la presunzione costituzionale di non colpevolezza fino alla

condanna definitiva (art. 27 Cost., comma 2), nel caso di specie
non intervenuta, impedirebbe di configurare possibili pregiudizi
(in ipotesi giuridicamente rilevanti) alla sua onorabilità.
Un problema potrebbe in astratto porsi in riferimento all’im-

possibilità di esperire la revisione in tali casi, poichè anche dal
proscioglimento, in ipotesi conseguente ad un’amnistia oppure
all’applicazione del perdono giudiziale, ovvero all’accertamento
del difetto di imputabilità, e che pertanto postuli un quanto meno
implicito accertamento di responsabilità, potrebbero conseguire
effetti pregiudizievoli per l’imputato (ad esempio, l’applicazione
di misure di sicurezza).
7. A conclusioni diverse deve pervenirsi quando alla declaratoria

di estinzione del reato (per prescrizione o per amnistia “propria”),
valida e rilevante ai soli effetti penali, si accompagni in appello,
come previsto e consentito dall’art. 578 c.p.p., la contestuale af-
fermazione di responsabilità agli effetti civili (confermativa della
corrispondente statuizione del primo giudice, od anche pronunziata
ex novo su gravame della parte civile), con conseguente condanna
dell’imputato al risarcimento del danno e/o alle restituzioni.
7.1. Da lungo tempo, la giurisprudenza costituzionale (Corte

cost. n. 28 del 1969), premesso che “l’istituto della revisione si
pone nel sistema delle impugnazioni penali quale mezzo straor-
dinario di difesa del condannato ed è preordinato alla riparazione
degli errori giudiziari, mediante l’annullamento di sentenze di
condanna, che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla for-
mazione del giudicato”, ha riconosciuto che “esso risponde al-
l’esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza
limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia
estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale ga-
ranzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti in-
violabili della personalità”.
Pur dovendo essere la revisione necessariamente subordinata a

condizioni, limitazioni e cautele, nell’intento di contemperarne le
predette finalità con l’interesse, fondamentale in ogni ordinamento,
alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all’intangibi-
lità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate

in giudicato, “l’evoluzione della nostra legislazione positiva dimo-
stra una graduale estensione delle categorie dei soggetti in favore
dei quali la revisione dei giudicati penali è stata ammessa, sul ri-
flesso di un sempre più accentuato favor per la tutela degli interessi
materiali e morali di chi sia stato a torto condannato”.
Il rimedio della revisione risulta quindi apprestato per rimuo-

vere ogni giudicato “ingiusto” idoneo a causare “serio pregiudizio
non solo alla libertà e al patrimonio, ma anche alla onorabilità ed
alla dignità morale e sociale dei soggetti. Beni morali che devono
essere tutelati di fronte alla riprovazione sociale”; e viene all’uopo
in considerazione anche l’obbligo (enunciato nell’art. 185 c.p.)
“delle restituzioni e del risarcimento del danno, nei casi in cui il
fatto accertato ne abbia arrecato a terzi”.
7.2. Le Sezioni Unite hanno in più occasioni esaminato que-

stioni controverse inerenti alla revisione.
In particolare, chiamate a decidere se fosse ammissibile il giu-

dizio di revisione della sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (all’epoca normativamente non previsto), esse
hanno inizialmente osservato che, “la revisione, che presuppone
il giudicato, è stata espressamente disciplinata dal legislatore
quale istituto applicabile unicamente alle sentenze di condanna
ed ai decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (art. 629
c.p.p.), ovverosia alle sole decisioni che comportano il riconosci-
mento della responsabilità dell’imputato per un determinato reato
e l’applicazione della relativa pena” (Sez. U, n. 6 del 25 marzo
1998, Giangrasso).
In seguito, investite del ricorso tanto per la particolare impor-

tanza delle questioni proposte quanto per la soluzione del contra-
sto giurisprudenziale insorto fra le Sezioni ordinarie circa il
concetto di prova nuova ai fini della delibazione sull’ammissibilità
della richiesta di revisione, le Sezioni Unite (sentenza n. 624 del
26 settembre 2001, Pisano), premesso che “al fondo della norma-
tiva sulla revisione sta il conflitto tra esigenze di natura formale
ed esigenze di giustizia sostanziale che, nella tensione dialettica
finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l’intero corso del
processo e ne segue i passaggi più salienti”, hanno ribadito che,
con il giudizio di revisione, l’ordinamento, sulla base di scelte di
politica legislativa, sacrifica “il valore (...) del giudicato in nome
di esigenze che rappresentano l’espressione di valori superiori”,
precisando che tra i valori fondamentali a cui la legge attribuisce
priorità, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, vi è
la “necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario, dato che
corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società ci-
vile il principio del favor innocentiae, da cui deriva a corollario
che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le
ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per
impedire la riapertura del processo allorchè sia riscontrata la pre-
senza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche
della probabilità di errore giudiziario e dell’ingiustizia della sen-
tenza irrevocabile di condanna”.
Il fondamento costituzionale della revisione è individuato dalle

Sezioni Unite nella disposizione contenuta nell’art. 24 Cost.,
comma 4; sulla scia della condivisa giurisprudenza costituzionale,
la funzione della revisione è stata ricollegata non soltanto all’in-
teresse del singolo, ma anche “all’interesse pubblico e superiore
alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giu-
stizia sostanziale sulla giustizia formale”.
Successivamente, chiamate a decidere una questione per certi

versi speculare rispetto a quella odierna, ovvero se fosse ammis-
sibile la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto
nei confronti della decisione di legittimità che confermi le statui-
zioni civili di condanna dell’imputato, e premesso che il vigente
ordinamento processuale evidenzia l’esistenza di “inespressa - ma
percepibile - tendenza assimilativa (dell’istituto del ricorso stra-
ordinario, disciplinato dall’art. 625 bis c.p.p.) all’istituto della re-
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visione”, le Sezioni Unite (sentenza n. 28719 del 21 giugno 2012,
Marani) hanno osservato che “la locuzione condannato che deli-
mita soggettivamente la sfera di applicabilità del rimedio straor-
dinario (...), non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo
di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come im-
putato, al processo penale, giacchè l’essere stato costui evocato
in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza
della azione civile esercitata nel processo penale, non può che
comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno
che la legge espressamente non distingua i due profili”, il che si è
ritenuto non avvenga in tema di ricorso straordinario.
Infine, chiamate a decidere se fosse ammissibile il ricorso stra-

ordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., contro la sentenza o l’or-
dinanza della Corte di cassazione che rigetta o dichiara
inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione della
corte d’appello che ha respinto ovvero dichiarato inammissibile
la richiesta di revisione, le Sezioni Unite (sentenza n. 13199 del
21/07/2016, dep. 2017, Nunziata) hanno ribadito che il ricorso
straordinario “si rifà al modello della disciplina della revisione”,
la quale, dal canto suo, “si inserisce nel sistema delle impugna-
zioni come un mezzo straordinario di difesa del condannato, per
porre rimedio agli errori giudiziari, eliminando le condanne che
siano riconosciute ingiuste, attraverso un giudizio che segue alla
formazione del giudicato, la cui base giustificativa è di ordine pre-
valentemente pratico”; all’istituto della revisione è, quindi, attri-
buita “la funzione di rispondere all’esigenza, di altissimo valore
etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche
quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’inno-
cente, nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo
costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità
(Corte cost., sent. n. 28 del 1969)”.
Ed è apparso evidente che “sia la giurisprudenza costituzionale

sia quella di legittimità facciano derivare la scelta del favor revi-
sionis dalla finalità di garantire i diritti inviolabili della persona,
sacrificando il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della
verità e della giustizia reale”.
8. In accordo con i principi enunciati dalla giurisprudenza co-

stituzionale, e già recepiti dalle Sezioni Unite, questo collegio ri-
tiene che l’istituto della revisione costituisca applicazione estrema
del principio costituzionale che assegna al processo penale il com-
pito dell’accertamento della verità (“poichè il fine primario e ine-
ludibile del processo penale rimane la ricerca della verità”: Corte
cost., sentenza n. 111 del 1993): proprio la necessità di perseguire
il rispetto della verità impone di non accogliere opzioni ermeneu-
tiche che portino a mantenere ferme decisioni condizionate da un
quadro probatorio, esistente al momento della decisione, ma che
in seguito risulti radicalmente smentito.
Questa funzione dell’istituto della revisione assume rilievo fon-

damentale ai fini della decisione della questione controversa.
9. L’art. 629 c.p.p., indica tra i provvedimenti soggetti a revi-

sione “le sentenze di condanna” (senza precisarne ulteriormente
l’oggetto), ed il successivo art. 632 - che dell’art. 629 costituisce
pendant -, nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la ri-
chiesta di revisione, evoca (altrettanto genericamente) lo status
giuridico di “condannato”.
Non può dubitarsi che la decisione che accoglie l’azione civile

esercitata nel processo penale costituisca una pronunzia di con-
danna che presuppone l’accertamento della colpevolezza dell’im-
putato per il fatto di reato, secondo quanto espressamente stabilito
dagli artt. 538 e 539 c.p.p., e che, dunque, in presenza di siffatta
situazione processuale, all’imputato debba essere riconosciuto lo
status di soggetto “condannato”, sia pure soltanto alle restituzioni
ed al risarcimento del danno.
D’altro canto, come osservato da Sez. V, n. 46707 del 3 ottobre

2016, Panizzi, cit., nel testo dell’art. 629 non vi è traccia della

possibile rilevanza della distinzione tra la condanna riportata agli
effetti penali e quella riportata agli effetti civili a seguito dell’eser-
cizio nel processo penale dell’azione civile, e nessun elemento in-
duce a ritenere l’esistenza di “una qualsiasi incompatibilità logica
o strutturale della norma a consentire la revisione al condannato
solo per gli interessi civili”.
Anche in tali casi si è al cospetto di un’affermazione di respon-

sabilità, contestuale alla declaratoria di estinzione del reato, e ad
essa inscindibilmente collegata, per la medesimezza del fatto sto-
rico costituente oggetto della duplice valutazione (agli effetti pe-
nali e civili) e dei materiali probatori valutati, di tal che la
condanna, pur pronunciata ai soli effetti civili, si risolve, pur in-
cidentalmente, in una affermazione di responsabilità anche agli
effetti penali.
Lo status di “condannato”, da intendere come “il soggetto che ha

esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e ri-
spetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che
lo riguarda” (così Sez. U., n. 13199 del 21 luglio 2016, Nunziata, in
CED Cass., m. 269790), va, pertanto, certamente riconosciuto anche
al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata in appello, ai sensi
dell’art. 578 c.p.p., sentenza di proscioglimento, per estinzione del
reato per prescrizione ovvero per amnistia, con contestuale conferma
della condanna pronunciata in primo grado alle statuizioni civili od
anche con condanna alle statuizioni civili pronunciata per la prima
volta in appello su gravame della parte civile.
Anche in questo caso, dunque, “la locuzione “condannato” che

delimita soggettivamente la sfera di applicabilità del rimedio stra-
ordinario (...), non può arbitrariamente scandirsi in ragione del
tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come
imputato, al processo penale, giacchè l’essere stato costui evocato
in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza
della azione civile esercitata nel processo penale, non può che
comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno
che la legge espressamente non distingua i due profili” (così la
sentenza Marani in tema di ricorso straordinario, con considera-
zioni senz’altro mutuabili anche in riferimento alla revisione).
10. Sia valorizzando il fatto che al predetto soggetto va ricono-

sciuto lo status formale di condannato, sia valorizzando il fatto
che l’affermazione di responsabilità agli effetti civili, contestuale
alla declaratoria di estinzione del reato, non può non assumere in
concreto, per le ragioni appena indicate, valenza sostanziale di af-
fermazione di responsabilità anche agli effetti penali, appare evi-
dente che l’art. 629 c.p.p., ne ammette la legittimazione a chiedere
la revisione della sentenza d’appello che abbia dichiarato l’estin-
zione del reato, contestualmente confermando la condanna o con-
dannando ex novo l’imputato alle statuizioni civili ex art. 578
c.p.p., (anche se con statuizione di condanna generica e rinvio al
giudice civile per la quantificazione dei danni).
10.1. L’art. 578, attua la direttiva n. 28 della legge delega n. 81

del 1987, riproducendo pressochè integralmente la L. 3 agosto
1978, n. 405, art. 13, “che costituisce il testo di legge innovativo
in materia, estendendone la normativa anche all’analogo istituto
della prescrizione” (Relazione al Progetto preliminare del codice
di procedura penale, 288).
La disposizione comporta che, quando nei confronti dell’impu-

tato sia pronunciata condanna, anche generica, al risarcimento dei
danni, il giudice d’appello e la corte di cassazione, nel dichiarare
il reato estinto per amnistia o per prescrizione che siano soprav-
venute, decidono sull’impugnazione, ai soli effetti delle disposi-
zioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili:
il potere-dovere del giudice dell’impugnazione di decidere sugli
effetti civili del reato estinto per prescrizione o per amnistia, pre-
visto dall’art. 578, presuppone una sentenza di condanna estesa
alle statuizioni civili, emessa in primo grado, in assenza di cause
estintive già maturate ed erroneamente non dichiarate.
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Il giudice dell’appello, nel prendere atto dell’esistenza di una
delle predette cause estintive del reato verificatasi nelle more del
giudizio di secondo grado, deve necessariamente compiere una
valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio,
senza essere legato ai canoni di economia processuale, che im-
porrebbero la declaratoria della causa di estinzione del reato
quando la prova dell’innocenza non risulti ictu oculi: la previsione
di cui all’art. 578 comporta, infatti, che i motivi di impugnazione
dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non po-
tendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in
ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, se-
condo quanto previsto con riferimento agli effetti penali, per esi-
genze di economia processuale, dall’art. 129 c.p.p., comma 2,
(Sez. VI, n. 18889 del 28 febbraio 2017, Tomasi, in CED Cass.,
m. 269890; Sez. IV, n. 20568 del 11 aprile 2018, D.L.), tanto vero
che la sentenza di appello che non abbia compiuto un esaustivo
apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato deve essere an-
nullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni
civili (Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti; Sez. VI,
n. 16155 del 20 marzo 2013, Galati; Sez. V, n. 3869 del 7 ottobre
2014, dep. 2015, Lazzari).
10.2. Non può quindi dubitarsi che la statuizione di condanna

agli effetti civili, pronunciata ai sensi dell’art. 578, di per sè su-
scettibile - se ingiusta - di arrecare pregiudizio all’interessato con
riguardo alla sfera patrimoniale, contenga necessariamente, anche
se incidentalmente, una implicita quanto ineludibile affermazione
di responsabilità tout court operata, a cognizione piena, in rela-
zione al fatto-reato causativo del danno, certamente suscettibile
di arrecare pregiudizio all’interessato anche con riguardo alla sfera
dei diritti della personalità.
La contestualità delle pronunzie di estinzione del reato e di con-

danna alle statuizioni civili evidenzia, infatti, la sussistenza di un
inscindibile collegamento tra l’affermazione di responsabilità agli
effetti civili e la mancata pronunzia liberatoria, anche nel merito,
agli effetti penali, che è senz’altro idonea a produrre un apprezzabile
pregiudizio al diritto all’onore dell’imputato, con superamento - in
concreto - della presunzione costituzionale di non colpevolezza.
Analoghi essendo i pregiudizi che l’interessato, pur non condan-

nato agli effetti penali, potrebbe patire anche in tali casi, per effetto
di una decisione irrevocabile successivamente rivelatasi ingiusta,
sia alla propria sfera personale (per la compromissione della pro-
pria onorabilità) che a quella patrimoniale (per le - in ipotesi irre-
versibili - statuizioni risarcitorie o di condanna alle restituzioni),
il diniego della possibilità di accesso al giudizio di revisione po-
trebbe porsi in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo
della violazione del principio di uguaglianza, derivante dal diverso
trattamento riservato a situazioni che presentino analoghi profili
di pregiudizio, e della palese irragionevolezza, in difetto di apprez-
zabile giustificazione della discrasia. E, nel dubbio, secondo
quanto da tempo immemore chiarito dalla consolidata giurispru-
denza costituzionale, l’interprete deve sempre optare per la solu-
zione interpretativa che non ponga problemi di costituzionalità.
11. Questa conclusione si pone in linea con quanto già ritenuto

dalle Sezioni Unite (sentenze n. 28719 del 21 giugno 2012, Ma-
rani, in CED Cass., m. 252695, e n. 28718 del 21 giugno 2012,
Cappiello) con riferimento al tema della legittimazione del sog-
getto prosciolto agli effetti penali, ma condannato agli effetti ci-
vili, ad esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p..
Le predette decisioni, nell’affermare la legittimazione attiva al

ricorso straordinario anche del soggetto avente il predetto status
giuridico, hanno ritenuto effettivamente “percepibile” l’esistenza
di forti analogie con l’altro mezzo d’impugnazione straordinario
costituito dalla revisione.
L’esistenza di una tendenza normativa all’assimilazione degli isti-

tuti del ricorso straordinario e della revisione, in più occasioni evi-

denziata dalle Sezioni Unite, mal si concilierebbe, invero, con una
soluzione che, ai soli fini dell’esperibilità della revisione, intendesse
la legittimazione normativa del “condannato” riferibile soltanto a
colui che risulti tale agli effetti penali, e non anche a colui che risulti
tale agli effetti civili, come ritenuto dalla sentenza Marani in tema
di ricorso straordinario, tenuto peraltro conto del fatto che, come
già osservato con riferimento al ricorso straordinario, anche in ri-
ferimento alla revisione la legge non distingue espressamente i due
profili degli effetti penali e civili della condanna.
Tale considerazione evidenzia che è senz’altro priva di rilievo

ai fini della risoluzione della questione controversa la natura di
rimedio impugnatorio di carattere straordinario della revisione,
ed il suo conseguente assoggettamento al principio della tassati-
vità delle impugnazioni, elemento abitualmente valorizzato dal-
l’orientamento dominante: il ricorso straordinario presenta
analoga natura, ma ciò non ha impedito di ritenere legittimato ad
esperirlo anche il soggetto “condannato” ai soli effetti civili, pro-
prio nel rispetto del predetto principio.
12. Sarebbe legittimo pervenire a conclusioni diverse soltanto

valorizzando dati normativi speciali, desumibili dalla disciplina
della revisione.
Queste Sezioni Unite ritengono, tuttavia, non decisivi, se non

addirittura privi di rilievo, i riferimenti testuali all’uopo valorizzati
dall’orientamento in atto maggioritario.
12.1. Non appare rilevante la legge delega n. 81 del 1987 per

l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, posto che la
direttiva n. 99 dell’art. 2 nulla prevedeva in riferimento alla que-
stione controversa, essendosi limitata a stabilire, per quanto in
questa sede può assumere rilievo, la “ammissibilità della revisione
anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano im-
putabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o
della presenza di esimenti”.
12.2. Non decisivo appare il riferimento all’art. 629 c.p.p., che

consente la revisione della condanna “anche se la pena è già stata
eseguita o estinta” (valorizzato dall’orientamento in atto maggio-
ritario nel senso di escludere l’ammissibilità della revisione nel
diverso caso in cui sia il reato, non la pena, ad essere estinto), poi-
chè con tale disposizione il legislatore, lungi dal delimitare l’am-
bito oggettivo dell’impugnazione straordinaria, ha unicamente
inteso rimarcare la sussistenza di un interesse “morale” del con-
dannato a rimuovere il giudicato anche quando la pena sia già
stata interamente eseguita o sia estinta.
A ben vedere, l’inciso conferma, al contrario, che la revisione

ha la funzione di rimuovere anche pregiudizi di natura “morale”,
quale è quello che consegue all’affermazione di responsabilità sia
pur pronunciata ai soli effetti civili, contestualmente alla declara-
toria di estinzione del reato.
12.3. Non decisivo appare il riferimento all’art. 631 c.p.p., che

si limita a contemplare il novero dei possibili esiti del giudizio di
revisione.
Come già osservato da Sez. V, n. 46707 del 3 ottobre 2016, Pa-

nizzi, cit., “se è vero (...) che agli effetti penali l’imputato è già
stato prosciolto, è altrettanto vero che ciò è avvenuto per una
causa diversa da quelle elencate negli artt. 529 e 530 c.p.p., che
altrimenti non sarebbe stato possibile affermare la sua responsa-
bilità ai fini civili. E se l’assenza delle condizioni previste dai due
articoli menzionati è il presupposto per la condanna agli effetti ci-
vili, la dimostrazione che l’imputato doveva essere prosciolto per
una causa diversa da quella invece riconosciuta è logico presup-
posto per la rimozione del giudicato, anche agli effetti civili”.
Non appaiono decisivi, in proposito, anche i riferimenti alla Re-

lazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di
procedura penale vigente (GU n. 250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordi-
nario n. 93), nella quale si legge unicamente che “L’art. 623 (nel
testo definitivo del codice, divenuto art. 631), intitolato come l’art.
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555 del codice vigente, Limiti della revisione, esprime in forma sin-
tetica il risultato potenziale cui deve tendere l’istituto della revisione,
esigenza che si spiega con la natura straordinaria dell’impugnazione.
È stato adottato il termine prosciolto in luogo del riferimento all’as-
soluzione, perchè vi è un rinvio unitario alle disposizioni di legge,
che si riferiscono ad ogni forma di proscioglimento: gli artt. 522
(sentenze di non doversi procedere), 523 (sentenza di assoluzione),
524 (dichiarazione di estinzione del reato)”
12.4. Non decisivo appare il riferimento all’art. 637 c.p.p.,

comma 2, poichè la “sentenza di condanna”, che va revocata nel
caso in cui sia accolta la richiesta di revisione, ben può essere
quella pronunciata ex art. 578 c.p.p., agli effetti civili, ed il “pro-
scioglimento” che va pronunciato indicandone la causa in dispo-
sitivo ben può essere quello pronunciato in tali casi agli effetti
penali con formula liberatoria più favorevole rispetto a quello in
precedenza pronunciato per estinzione del reato.
12.5. Non decisivo appare, infine, l’ulteriore riferimento del-

l’art. 643 c.p.p., al “proscioglimento” pronunciato in sede di re-
visione, che va inteso nel senso appena illustrato.
13. Risulta fin qui non considerato un riferimento testuale che,

al contrario, dal punto di vista sistematico, conferma la correttezza
della soluzione prescelta in questa sede.
L’art. 673 c.p.p., comma 2, stabilisce che, in caso di abroga-

zione o di dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca (non soltanto la
sentenza di condanna o il decreto penale, come previsto dal
comma 1, della disposizione, ma anche) la sentenza di proscio-
glimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per
mancanza di imputabilità, dichiarando che il fatto non è previsto
dalla legge come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.
La dottrina ha osservato che la disposizione costituisce espres-

sione della necessità che il giudicato ceda alla “rivoluzione norma-
tiva posteriore”, anche se non si tratti di un giudicato di condanna.
La disposizione comporta il proscioglimento con la formula

“perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato”, cui peraltro
il giudice può accedere, a norma degli artt. 129 e 530 c.p.p., sol-
tanto dopo aver verificato che:
- il fatto sussiste;
- l’imputato lo ha commesso;
- il fatto costituisce reato.
Per evidenti esigenze di logica, oltre che per identità di ratio,

nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione, in difetto di riferimenti
testuali insuperabilmente ostativi, analoga soluzione s’impone, a
fortiori, in casi nei quali vi sia stata una condanna, sia pure ai soli
effetti civili, contestualmente al proscioglimento per estinzione
del reato, seguita dalla scoperta ex post di elementi decisivi di
prova, prima ignoti, che dimostrino l’innocenza dell’imputato.
Sarebbe, invero, irragionevole aver previsto, in presenza di una

sentenza che dichiari l’estinzione del reato con contestuale con-
danna alle statuizioni civili, la possibile caducazione del giudicato
soltanto in presenza della sopravvenuta abolitio criminis, e non
anche in presenza della scoperta di prove che impongano l’asso-
luzione nel merito con formula liberatoria di grado poziore (in tal
senso, con riferimento alle formule previste dall’art. 530 c.p.p.,
cfr. Sez. III, sentenza n. 9096 del 23 giugno 1993, Steinhauslin,
in CED Cass., m. 195202, per la quale, “quando il fatto non è più
preveduto dalla legge come reato, sia in seguito a una pura e sem-
plice abolitio criminis, sia in seguito alla trasformazione dell’il-
lecito penale in illecito amministrativo, il giudice è tenuto a
verificare se allo stato degli atti non risulti già evidente che il fatto
non sussiste, che l’imputato non l’ha commesso o che il fatto non
costituisce reato”; nel medesimo senso, con riferimento alle for-
mule previste dall’art. 129 c.p.p., Sez. U, n. 2451 del 27 settembre
2007, dep. 2008, Magera, in CED Cass., m. 238195, per la quale
“nel concorso tra diverse cause di proscioglimento, poichè l’in-

dicazione che si trae dalla sequenza delle formule contenuta nel-
l’art. 129 c.p.p., è quella di un ordine ispirato a un’ampiezza di
effetti liberatori per l’imputato progressivamente più ridotta, la
formula perchè il fatto non sussiste prevale su quella perchè il
fatto non è previsto dalla legge come reato”).
14. La soluzione qui sostenuta non trova ostacoli nella giuri-

sprudenza costituzionale, della quale costituisce anzi imprescin-
dibile conseguenza.
La sentenza n. 129 del 2008 (richiamata a conferma dell’orien-

tamento maggioritario da Sez. V, n. 2393 del 1 dicembre 2010,
dep. 2011, Pavesi, cit.) ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a),
sollevata in riferimento agli artt. 3,10 e 27 Cost., nella parte in cui
non si applica ai casi di assenza di equità del processo, accertata
dalla Corte EDU ai sensi dell’art. 6 della Convenzione EDU.
La citata decisione non ha, peraltro, operato alcun riferimento al

possibile contenuto dispositivo (di condanna agli effetti penali, o
meno) delle sentenze irrevocabili emesse all’esito di diversi giudizi
penali, fondate su “fatti storici”, determinanti ai fini del riconosci-
mento della penale responsabilità, oggettivamente incompatibili.
La sentenza n. 113 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costi-

tuzionale dell’art. 630 c.p.p., per contrasto con l’art. 117 Cost.,
comma 1, e con gli artt. 46 e 6 della CEDU, nella parte in cui non
consente la riapertura del processo penale al fine di dare esecu-
zione alle sentenze della Corte EDU che accertino la violazione
dell’art. 6 della CEDU, senza, peraltro, svolgere alcuna conside-
razione riferibile all’odierna questione controversa, poichè, nel-
l’evidenziare che “la revisione risulta strutturata in funzione del
solo proscioglimento della persona già condannata”, non prende
esplicita posizione in ordine al contenuto della condanna (penale
o civile) della sentenza soggetta a revisione.
La predetta decisione osserva, in generale, che, pur nell’indub-

bia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa
giudicata, non possa ritenersi contraria a Costituzione la previ-
sione del venir meno dei relativi effetti preclusivi “in presenza di
compromissioni di particolare pregnanza - quali quelle accertate
dalla Corte di Strasburgo, avendo riguardo alla vicenda giudiziaria
nel suo complesso - delle garanzie attinenti a diritti fondamentali
della persona: garanzie che, con particolare riguardo alle previ-
sioni dell’art. 6 della Convenzione, trovano del resto ampio ri-
scontro nel vigente testo dell’art. 111 Cost.”: risulta, in tal modo,
ribadita la prevalenza della tutela dei diritti fondamentali della
persona sulle esigenze di certezza e di stabilità della cosa giudi-
cata, che conferma, sotto un profilo sistematico, la correttezza del-
l’opzione in favore dell’orientamento in precedenza minoritario.
La finalizzazione dell’istituto della revisione alla tutela della “esi-

genza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti
di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la
tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanzia, di
espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della
personalità” (Corte cost., n. 28 del 1969) conferma la tesi sostenuta.
15. La soluzione prescelta non trova ostacoli neppure nelle fonti

sovra nazionali.
Il diritto alla revisione è affermato con riguardo alle “sentenze di

condanna” (senza alcuna restrizione in riferimento alle statuizioni -
di natura penale od anche civile - che possano conseguirne) dall’art.
14, p. 6, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
L’art. 4, p. 2, Prot. Addizionale n. 7 alla CEDU prevede la pos-

sibilità di riapertura del processo senza limitazioni riferibili alla
natura della sentenza (se di condanna o di proscioglimento) o delle
statuizioni (penali o civili) conseguenti alla condanna, ma con il
corollario del divieto di “essere perseguito o condannato penal-
mente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il
quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza
definitiva” (art. 4, p. 1, Prot. Addizionale n. 7 cit.).
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E non può essere considerata priva di significato ai fini che in-
teressano la circostanza che la riapertura del processo è garantita
senza riferimento alcuno agli effetti (penali o civili) che conse-
guono alla sentenza originariamente pronunciata, mentre il diritto
a non essere giudicato o punito due volte è affermato con riferi-
mento ai soli effetti penali.
Quanto appena osservato evidenzia la non decisività del ri-

chiamo, operato da Sez. II, n. 53678 del 25 ottobre 2017, Ricupati,
cit., dei criteri Engel elaborati dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, onde inferirne che alla condanna al risarcimento dei
danni e/o alle restituzioni non potrebbe essere riconosciuta, per
grado di afflittività, natura di condanna agli effetti penali.
L’argomento risulta comunque fuorviante, perchè, come già

chiarito, il riferimento operato dall’art. 629 c.p.p., alla “condanna”
ricomprende anche quella pronunciata ai soli effetti civili, e non
può essere inteso come evocante una condanna anche solo sostan-
zialmente penale.
Inoltre, esso trascura di considerare che il singolo Stato aderente

alla CEDU ben potrebbe prevedere nel diritto interno un livello
di garanzie superiore rispetto allo standard minimo convenzional-
mente assicurato, ammettendo quindi la possibilità della revisione
anche in casi con riferimento ai quali essa non risulti, in ipotesi,
convenzionalmente necessaria.
16. La tesi che viene privilegiata non si pone, infine, in contra-

sto con precedenti decisioni delle Sezioni Unite.
La sentenza n. 6 del 1998, Giangrasso evoca, infatti, l’esperibi-

lità della revisione contro le sole decisioni che comportino il rico-
noscimento della responsabilità dell’imputato per un determinato
reato, il che è proprio non soltanto delle sentenze che comportino
la conseguente applicazione della pena, ma anche di quelle che
comportino la condanna dell’imputato ai soli effetti civili.
La sentenza n. 13199 del 2017, Nunziata prende le mosse dalla

collocazione del ricorso straordinario per errore di fatto, quale
mezzo straordinario di impugnazione che costituisce una deroga
al principio dell’irrevocabilità delle decisioni della Corte di cas-
sazione, nell’ambito delle altre “significative brecce scavate nel
muro del giudicato penale dal codice del 1988”, ravvisando il nu-
cleo della questione controversa, in quella occasione esaminata,
nel verificare se i provvedimenti della Corte di cassazione suscet-
tibili di essere impugnati con ricorso straordinario ai sensi dell’art.
625 bis c.p.p., siano solo quelli in grado di determinare il passag-
gio in giudicato della sentenza di condanna, “ovvero se sia suffi-
ciente un altro tipo di nesso con il giudicato sostanziale”.
Dopo avere analizzato le argomentazioni espresse dalle deci-

sioni che avevano ampliato l’ambito operativo dell’istituto di cui
all’art. 625 bis c.p.p., le Sezioni Unite hanno affermato che, nei
casi indicati, “si assiste ad un progressivo allentamento del rap-
porto funzionale tra decisione della Corte di cassazione e giudi-
cato e il riferimento al condannato, almeno riguardo all’ultimo
esempio, assume una portata più ampia. Pertanto, è vero che,
come sottolineato da una attenta dottrina, il richiamo al condan-
nato sta a significare che possono essere impugnate con il ricorso
straordinario le decisioni della Corte di cassazione che rendano
incontrovertibile l’accertamento del dovere di punire, essendo evi-
dente il collegamento con il giudicato sostanziale. Tuttavia, si
tratta di verificare se i provvedimenti della Cassazione suscettibili
di essere impugnati ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., sono solo quelli
in grado di determinare il passaggio in giudicato della sentenza
di condanna ovvero se sia sufficiente un altro tipo di nesso con il
giudicato sostanziale”.
Tale argomentazione appare non particolarmente rilevante ai

fini che qui interessano, poichè immediatamente prima le Sezioni
Unite avevano richiamato il caso dell’ammissibilità del ricorso
straordinario per errore di fatto avverso le sentenze di condanna
ai soli effetti civili, senza in alcun modo mettere in discussione i

principi in precedenza affermati dalle stesse Sezioni Unite con la
sentenza Marani.
In realtà, la sentenza Nunziata, nell’esaminare la questione in

quella occasione controversa, ha operato un riferimento al caso
più ricorrente di revisione (la revisione della condanna penale),
senza alcun ulteriore riferimento alla questione oggi in discus-
sione, ma limitandosi ad individuare le ragioni che giustificano la
legittimazione del condannato a presentare ricorso straordinario
per errore di fatto contro la sentenza con la quale la Corte di cas-
sazione abbia dichiarato inammissibile, o rigettato, il suo ricorso
contro la decisione che gli abbia negato la revisione. A tal fine
sono state richiamate le “esigenze che rappresentano l’espressione
di valori superiori”, ritenute prioritarie rispetto alla regola dell’in-
tangibilità del giudicato, ed in particolare:
- l’esigenza, “di altissimo valore etico e sociale, di assicurare,

senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o
sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale
garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti in-
violabili della personalità”, già valorizzata dalla giurisprudenza
costituzionale (Corte cost., n. 28 del 1969 cit.), e soddisfatta dal-
l’istituto della revisione;
- l’esigenza di assicurare la “effettività del giudizio di legitti-

mità”, che la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza
n. 395 del 2000) aveva già indicato come obiettivo da raggiungere
attraverso la previsione di meccanismi in grado di rimediare agli
errori della Cassazione.
Tali ultimi riferimenti, a ben vedere, confermano, sul piano si-

stematico, più che contrastare, la correttezza della soluzione accolta.
17. Privi di decisivo rilievo, in senso contrario alla soluzione

accolta, appaiono, infine, gli ulteriori elementi talora valorizzati
a sostegno dell’orientamento maggioritario.
L’imputato prosciolto per estinzione del reato, ma al tempo

stesso ingiustamente condannato agli effetti civili, non potrebbe
ricorrere all’istituto della revocazione civile, impraticabile - pro-
prio in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugna-
zione - in difetto di una espressa previsione normativa che
legittimi la revoca della sentenza pronunziata dal giudice penale
da parte del giudice civile, fuori dai casi previsti dall’art. 622
c.p.p.. Unicamente nell’ipotesi di annullamento, ai soli effetti ci-
vili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale con-
tenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina,
infatti, una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al
giudice civile competente per valore in grado di appello (Cass.
civ., Sez. III, n. 15182 del 20 giugno 2017, in CED Cass., m.
644747): ne consegue che il giudizio di rinvio avanti al giudice
civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla
Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è
da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto ricon-
ducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale
espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. III, n.
17457 del 09/08/2007, in CED Cass., m. 600508, e n. 9358 del
12 aprile 2017, ivi, m. 644002).
Come già evidenziato da Sez. V, n. 46707 del 3 ottobre 2016,

Panizzi, cit., dai diversi e più ristretti limiti, che caratterizzano il
suddetto istituto, non può ricavarsi “argomento fondato sulla di-
sparità di trattamento riservata al danneggiato a seconda che
l’azione risarcitoria venga esercitata nella sede propria o in quella
penale. Infatti, innovando profondamente la disciplina previgente,
il codice del 1988 ha attribuito a quest’ultimo il monopolio sulla
scelta della sede in cui vedere accertate le proprie pretese. Scelta
che implica l’accettazione delle regole proprie del rito opzionato”.
D’altro canto, anche a prescindere dall’inscindibilità delle statui-

zioni emesse dal giudice penale agli effetti penali e civili, desumi-
bile dalla disciplina di cui all’art. 578 c.p.p., il sopravvenire -
rispetto al corso del procedimento culminato nel giudicato - di una
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prova non dedotta o non deducibile che legittimi l’esperimento della
revocazione agli effetti civili, porrebbe pur sempre il problema
dell’eventuale successivo contrasto di giudicati tra la pronuncia in
ipotesi liberatoria ai soli effetti civili (emessa in accoglimento della
richiesta di revocazione) e quella dichiarativa della mera estinzione
del reato, in precedenza pronunziata agli effetti penali.
17.1. Infine, la talora richiamata facoltà di rinunziare alla pre-

scrizione:
- da un lato, non fa venire meno lo status di “condannato”, sia

pure ai soli effetti civili, del soggetto instante;
- dall’altro, rimette alla insindacabile valutazione del soggetto in-

teressato una opzione discrezionalmente esercitabile, dalla quale,
in difetto di una contraria previsione normativa ed in ossequio al
principio di non contraddizione (che non consente, ad uno stesso
tempo, di accordare - ad un fine - una facoltà esercitabile discre-
zionalmente, e di far conseguire - a diversi fini - al suo mancato
esercizio effetti pregiudizievoli), non possono derivare pregiudizi.
18. La questione controversa non può porsi con riferimento ad

altre cause di estinzione del reato, diverse dall’amnistia e dalla
prescrizione (le uniche considerata dall’art. 578 c.p.p.).
La disciplina dettata dall’art. 578, che contempla la possibilità

del giudice penale di decidere sulla pretesa civilistica fatta valere
nel processo penale, mira ad evitare che cause estintive del reato,
indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto
al risarcimento del danno ed alla restituzione in favore della per-
sona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza
di condanna di primo grado, ed è, pertanto, tassativamente limitata
soltanto all’estinzione del reato per amnistia o per prescrizione,
non potendo quindi essere dilatata in via estensiva od analogica
ad altra causa estintiva, avendo carattere speciale (cfr., in ge-
nerale, sul punto, tra le altre, Sez. IV, n. 31314 del 23 giugno
2005, Zelli, in CED Cass., m. 231745, e Sez. III n. 3593 del 25
novembre 2008, dep. 2009, Orrù, ivi, m. 242739).
Ne consegue che, in caso di dichiarazione di estinzione del

reato per altra causa, la statuizioni civili vanno revocate (cfr.
Sez. IV, n. 31314 del 23 giugno 2005, Zelli, in CED Cass., m.
231745, e Sez. III, n. 5870 del 2 dicembre 2011, dep. 2012, F.,
ivi, m. 251981, in fattispecie riguardanti l’estinzione del reato
per morte del reo; Sez. II, n. 51800 del 24 settembre 2013, Pa-
lazzolo, ivi, m. 258062, e Sez. V, n. 41316 del 16 aprile 2013,
Tucci, ivi, m. 257935, in fattispecie riguardanti l’estinzione del
reato per remissione di querela; Sez. III, n. 3593 del 25 novem-
bre 2008, dep. 2009, Orrù, ivi, m. 242739, che, in applicazione
del principio, nel dichiarare l’estinzione di un reato urbanistico
per sanatoria, ha revocato le statuizioni civili disposte nei con-
fronti degli imputati).
Ne consegue ulteriormente, in tali casi, il venir meno dello

status di “condannato” - sia pure ai soli effetti civili - valoriz-
zato ai fini della risoluzione dell’odierna questione controversa.
19. Si è anticipato che un problema potrebbe in astratto porsi

in riferimento all’impossibilità di esperire la revisione nei con-
fronti di sentenze che abbiano dichiarato l’estinzione del reato
per amnistia o prescrizione senza contestualmente condannare
l’imputato agli effetti civili: anche dal proscioglimento, in ipo-
tesi conseguente ad un’amnistia oppure all’applicazione del
perdono giudiziale, ovvero all’accertamento del difetto di im-
putabilità, e che pertanto postuli un quanto meno implicito ac-
certamento di responsabilità, potrebbero conseguire effetti
pregiudizievoli per l’imputato (ad esempio, l’applicazione di
misure di sicurezza).
19.1. Va, a questo proposito, ricordato che il D. Lgs. 1 marzo

2018, n. 21, art. 1, in attuazione della delega conferita al Go-
verno dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 85, lett. q), ha in-
trodotto nel codice penale l’art. 3 bis che afferma il principio
della “riserva di codice”, in virtù del quale “nuove disposizioni

che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento
solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi
che disciplinano in modo organico la materia”, nonchè nume-
rose disposizioni in precedenza collocate nella legislazione spe-
ciale, riguardanti diverse materie, ed in particolare, tra le misure
di sicurezza patrimoniali, in tema di confisca, l’art. 240 bis, ru-
bricato “Confisca in casi particolari”, che ripropone quanto già
previsto dal D. L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito in
L. n. 356 del 1992, in tema di confisca obbligatoria (cosiddetta
confisca “allargata” o per sproporzione).
Dal punto di vista processuale, il “nuovo” art. 578 bis c.p.p.,

(inserito dal medesimo D. Lgs. n. 21 del 2018) ha previsto che,
quando sia stata disposta la confisca prevista dall’art. 240 bis
c.p., comma 1, o da altre disposizioni di legge (il riferimento
evoca le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali
speciali), il giudice dell’impugnazione (corte di appello o corte
di cassazione), nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o
per amnistia, deve operare un accertamento incidentale di re-
sponsabilità, valido “ai soli effetti della confisca, previo accer-
tamento della responsabilità dell’imputato”, onde verificare se
essa debba essere disposta/confermata o meno.
La Relazione al D. Lgs. n. 21 del 2018, chiarisce che, in tal

modo, è stata estesa alle indicate statuizioni di confisca la di-
sciplina già stabilita dall’art. 578 c.p.p., in relazione alle statui-
zioni sugli interessi civili nei medesimi casi.
Analoga essendo la disciplina prevista dall’art. 578 bis, ri-

spetto a quella prevista dall’art. 578, e potendo, quindi, ritenersi
che anche nei casi previsti dal citato art. 578 bis all’interessato
vada, sia pur incidentalmente, riconosciuto lo status soggettivo
di “condannato” (sia pur limitatamente alle statuizioni di con-
fisca che conseguano all’incidentale accertamento di responsa-
bilità richiesto dalla norma), dovrà ritenersi esperibile la
revisione anche in tale caso.
19.2. La presenza o meno, contestualmente alla declaratoria

di estinzione del reato, dell’affermazione di responsabilità agli
effetti civili, ovvero dell’accertamento incidentale di responsa-
bilità ai fini della confisca ex art. 578 bis c.p.p., legittima l’ac-
coglimento di una soluzione diversa quanto all’esperibilità della
revisione contro le sentenze di proscioglimento non accompa-
gnate dalle predette statuizioni ulteriori.
La soluzione prescelta non pone, quindi, sotto questo profilo,

problemi di costituzionalità in riferimento al principio di ugua-
glianza ex art. 3 Cost..
20. Va, pertanto, enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att.

c.p.p., comma 3, il seguente principio di diritto:
“È ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili,

la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett.
c), della sentenza del giudice dell’appello che, decidendo anche
sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi
concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina
dettata dall’art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’in-
tervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato
la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della
parte civile”.
21. Nel caso in esame, pur dovendo ammettersi l’astratta pro-

ponibilità dell’istanza di revisione de qua, tuttavia il ricorso ri-
sulta in concreto inammissibile perchè proposto per motivi privi
della necessaria specificità, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma
1, in quanto reiterativi, più o meno pedissequamente, di una
prospettazione già respinta dalla Corte di appello (con le cui
decisive argomentazioni il ricorrente di fatto non si è confron-
tato) e, comunque, manifestamente infondati.
Deve premettersi che la Corte di appello erra quando afferma

che le prove dedotte dall’instante non sarebbero valorizzabili
ai fini della proposta istanza di revisione, in quanto già in pre-
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cedenza deducibili e comunque riguardanti circostanze di fatto
già oggetto di accertamento, pacifico essendo che esse sareb-
bero, secondo la prospettazione dell’instante, pur sempre so-
pravvenute e quindi, in precedenza, non soltanto non dedotte,
ma neppure deducibili.
Questa Corte (Sez. U, n. 624 del 26 settembre 2001, dep.

2002, Pisano, in CED Cass., m. 220443) è ormai ferma nel ri-
tenere, infatti, che, in tema di revisione, per “prove nuove”, ri-
levanti a norma dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), ai fini
dell’ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi:
- sia le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di con-

danna;
- sia quelle scoperte successivamente ad essa;
- sia quelle non acquisite nel precedente giudizio;
- sia quelle acquisite nel precedente giudizio, ma non valutate

neppure implicitamente (purchè non si tratti di prove dichiarate
inammissibili o ritenute superflue dal giudicante).
Non assume all’uopo rilievo la circostanza che l’omessa co-

noscenza della “prova nuova” da parte del giudicante sia im-
putabile a comportamento processuale negligente, od
addirittura doloso, del condannato, poichè tali ultime circo-
stanze potrebbero al più essere prese in considerazione ai fini
del riconoscimento del diritto alla riparazione dell’errore giu-
diziario (Sez. U, n. 624 del 26 settembre 2001, dep. 2002, Pi-
sano, cit.; conf. Sez. III, n. 13037 del 18 dicembre 2013, dep.
2014, Segreto, in CED Cass., m. 259739, per la quale, nel giu-
dizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata
su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate
nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purchè
le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di
pregressa valutazione).
Convincente ed incensurabile (perchè sorretta da argomenta-

zioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto,
esenti da vizi rilevabili in questa sede) appare, al contrario, l’ul-
teriore considerazione della Corte di appello, riguardante la non
decisività delle prove asseritamente “nuove” indicate dal M. a
sostegno della proposta istanza di revisione, poichè l’effettivo
accertamento dei fatti che esse dovrebbero, secondo la prospet-
tazione del ricorrente, dimostrare, non farebbe comunque venire
meno la corresponsabilità dell’imputato in ordine al reato de
quo, permanendone la personale posizione di garanzia, giudi-
cata riferibile all’evento dannoso, poi effettivamente verifica-
tosi ai danni del lavoratore che aveva patito le lesioni in
contestazione, ed assunta di fatto per essersi ingerito nella ge-
stione operativa dell’attività edilizia de qua.
22. La declaratoria d’inammissibilità del ricorso in toto com-

porta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Ai sensi della medesima disposizione, come interpretata dalla

giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 186 del 2000), ri-
tenuto che il contenuto dei motivi evidenzia che il M. ha pro-
posto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per
colpa, ed esclusa la non percepibilità al momento della propo-
sizione del ricorso dell’errore tecnico causativo della sua inam-
missibilità (non dovuto ad imprevedibili mutamenti di
giurisprudenza, o comunque a variazioni del criterio di apprez-
zamento della rilevata causa d’inammissibilità), il ricorrente va
anche condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in
favore della Cassa delle ammende, il cui importo va determi-
nato, tenuto conto della condotta del destinatario della sanzione
e dell’entità della rilevata colpa, desumibile dalla rilevata causa
d’inammissibilità, in Euro duemila. (omisss)

SEZIONE VI - 23 marzo 2018

Pres. Paoloni, Rel. Vigna, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric.T. S.

Impedimento a comparire del difensore - Stato di gravidanza
- Legittimo impedimento a comparire del difensore - Condizioni
- Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 420 ter, comma 5 bis)

La norma di cui all’art. 420 ter, comma 5 bis, C.p.p. prevede una
ipotesi di legittimo impedimento a comparire del difensore in stato
di gravidanza nei due mesi precedenti la data presunta del parto e
nei tre mesi successivi ad esso (l’istanza deve essere corredata da
attestazione sanitaria indicativa della data presunta del parto e della
settimana gestazionale in corso ovvero della data effettiva del parto).
Fuori dai casi ivi previsti, lo stato di gravidanza può configurare

legittimo impedimento a comparire del difensore soltanto se siano
allegate alla istanza specifiche attestazioni sanitarie indicative del
pericolo derivante dall’espletamento delle attività ordinarie e/o pro-
fessionali.
(Nel caso di specie, la Corte escludeva l’applicabilità dell’art.

420-ter, comma 5-bis, c.p.p. sia in virtù del principio del tempus
regit actum, sia per la condizione personale del difensore dell’im-
putato che non rientrava nelle ipotesi descritte dalla previsione nor-
mativa poichè si trovava alla trentaduesima settimana di
gravidanza) (1)

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Milano ha

confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal
Tribunale di Monza in data 7 ottobre 2015 che condannava T.S. alla
pena di mesi sei di reclusione in relazione alla commissione del reato
di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato del-
l’automezzo di servizio degli operanti.
Il compendio probatorio è costituito dalla comunicazione di noti-

zia di reato, nonchè dai certificati medici redatti nei confronti dei
Carabinieri attestanti lesioni guaribili in 10 giorni.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia

dell’imputato deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 599,127 e 420-ter

c.p.p.. È stato violato il diritto di difesa dell’imputato nonché il diritto
del difensore alla tutela della propria salute.
Il difensore aveva inviato presso la cancelleria della Corte d’ap-

pello istanza di rinvio per legittimo impedimento, attestando, con cer-
tificazione medica ospedaliera, di trovarsi in stato avanzato di
gravidanza (trentunesima settimana). La Corte rigettava l’istanza ri-
tenendo che una tale motivazione non costituisse impedimento del
difensore alla partecipazione dell’udienza mancando specifiche atte-
stazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall’espletamento
dell’attività professionale. Disponeva procedersi oltre e nominava un
difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4.
2.2. Deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 599,127 e 420-ter c.p.p. in relazione agli artt. 24, 31 e 3
Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente che il giudice
debba disporre il rinvio dell’udienza se richiesto dal difensore legit-
timamente impedito per motivi di salute e, in particolare, per mater-
nità clinicamente documentata secondo le leggi speciali in materia.
Deve essere sollevata questione di illegittimità costituzionale

dell’art. 420-ter c.p.p. per violazione degli artt. 24,31 e 3 Cost. nella
parte in cui non prevede espressamente che le udienze devono essere
sempre rinviate laddove il difensore ne faccia istanza in virtù del
proprio stato di gravidanza.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento

agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione alla mancata conces-
sione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello ha semplicemente richiamato la presenza di
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numerosi precedenti a carico di T. e la commissione del fatto in sè.
I precedenti di T. sono di non particolare gravità e risalenti nel

tempo. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguente-

mente, essere dichiarato inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, deve evidenziarsi che, secondo il

prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, nel giudizio
abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l’art.
420-ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento
in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo re-
stando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto le-
gittimo impedimento, il procedimento può proseguire senza
necessità di provvedere alla sua sostituzione ex art. 97 c.p.p.,
comma 4, (vedi Sez. II, n. 8 del 16 novembre 2016, dep. 02 gen-
naio 2017, in CED Cass., m. 268765; vedi anche Sez. III, n. 35576
del 5 aprile 2016, ivi, m. 267632).
La Corte distrettuale ha fatto buon uso di tale regula iuris perchè

ha dapprima ritenuto non legittimo l’impedimento fornendo ade-
guata motivazione sul punto e successivamente ha disposto proce-
dersi oltre, provvedendo anche alla non dovuta nomina di un
difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4.
Mette conto rilevare che, con specifico riferimento allo stato di

gravidanza, il nuovo testo dell’art. 420-ter c.p.p., in vigore dal
1.01.2018, prevede al comma 5-bis che: “Agli effetti di cui al
comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato
di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei
due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi suc-
cessivi ad esso”.
Trattasi di una norma non avente valore retroattivo, stante la sua

natura processuale e che, in ogni caso, non poteva trovare applica-
zione nel caso de quo, posto che mancavano più di due mesi alla
data del parto del difensore.
3. Non sfugge al giudizio di manifesta infondatezza anche il se-

condo motivo di ricorso.
La Corte di appello si è correttamente attenuta all’insegnamento

per il quale “il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sè
costituire, anche per nozione di comune esperienza, causa di legit-
timo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie
indicative del pericolo derivante dall’espletamento delle attività or-
dinarie e/o professionali” (Sez. V, n. 8129 del 14 febbraio 2007,in
CED Cass., m. 236526 in fattispecie relativa alla 34 settimana; Sez.
IV, n. 46564 del 2004, in fattispecie relativa a gravidanza alla 37 set-
timana; Sez. V, 14 dicembre 2005, Santelli, in fattispecie relativa a
gravidanza alla 39 settimana).
Il giudice, nel valutare, secondo il proprio libero convincimento,

la prova dell’assoluto impedimento a comparire, ben può disatten-
dere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere
a nuovi accertamenti ed avvalendosi di comuni regole di esperienza
o di conoscenze mediche di base, specie se si considera, tra l’altro,
che la legge richiede l’assoluta impossibilità di comparire e che la
prognosi di una malattia è pur sempre un giudizio fondato sulla pro-
babilità e non sulla certezza (Sez. I, n. 405 del 1998).
Tale principio, a maggior ragione, deve essere applicato nella fat-

tispecie in esame, nella quale il difensore dell’imputato non risultava
affetta da alcuna malattia e, se è vero che dalla certificazione medica
risultava il suo stato di gravidanza alla trentunesima settimana, non-
dimeno, come ha correttamente rilevato la Corte, mancava qualsiasi
attestazione del sanitario circa la presenza di uno stato di malattia
ovvero di minaccia di parto prematuro e, dunque, dell’assoluta im-
possibilità per il professionista di presenziare al dibattimento.
3.2. Nè ha rilievo, in proposito, sotto il profilo della illegitti-

mità costituzionale della norma, l’aspetto sottolineato dal ricor-
rente relativo alla tutela della maternità della professionista,

perchè, secondo l’orientamento ormai consolidato delle sezioni
civili di questa Corte, “l’indennità di maternità prevista dalla L.
11 dicembre 1990, n. 379, art. 1 in favore della libera professio-
nista iscritta ad una cassa di previdenza e assistenza di cui alla
tabella A) allegata alla stessa legge, spetta per i periodi di gra-
vidanza e di puerperio considerati dalla norma, anche se in detti
periodi la professionista non si sia astenuta dall’attività lavora-
tiva, considerata in particolare la finalità di speciale tutela per-
seguita dalla legge medesima che ha voluto che la professionista,
per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, non sia
turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale” (v.,
per tutte, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 7447 del 1999; Sez. Lav.,
sent. n. 7857 del 2003).
Alla luce di quanto sopra esposto, le questioni di illegittimità

costituzionale dell’art. 420-ter c.p.p. appaiono manifestamente
infondate.
4. È inammissibile il terzo motivo di ricorso, posto che la Corte

territoriale motiva puntualmente in ordine alla mancata conces-
sione delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento
all’assenza di elementi che possano essere positivamente valutati,
ai numerosi precedenti penali di T., alla gravità del fatto com-
messo senza apparente motivo e mettendo in serio pericolo l’in-
columità dei militari.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

è, quindi, giustificata da motivazione esente da manifesta illogi-
cità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. VI, n.
42688 del 24 settembre 2008, in CED Cass., m. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, prenda in conside-
razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferi-
mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. II, n.
3609 del 18 gennaio 2011, in CED Cass., m. 249163; Sez. VI, n.
34364 del 16 giugno 2010, ivi, m. 248244).
Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale, a fronte della

mancata indicazione di elementi positivi, risulta avere individuato
la valenza ostativa alla invocata concessione anche in forza di altri
elementi rispetto a quelli censurati nel ricorso, ossia l’evidente gra-
vità dei fatti e i precedenti penali dell’imputato.
Trattasi, all’evenienza, di circostanze attinenti sia alla gravità del

reato che alla personalità del colpevole che rendono congruo il giu-
dizio negativo espresso dal giudice del merito che risulta, dunque,
incensurabile in sede di legittimità.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al paga-

mento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzio-

nale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ra-
gioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata
in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle am-
mende. (omissis)

(1) La gravidanza come legittimo impedimento tra orienta-
menti giurisprudenziali ed intervento del Legislatore.

SOMMARIO: 1. Il caso - 2. L’art. 420-ter c.p.p. e l’orientamento
giurisprudenziale - 3. L’intervento del Legislatore - 4. Considera-
zioni conclusive

1. Il caso
La Corte d’Appello confermava una sentenza di condanna del giu-
dice di prime cure, rigettando, per quel che interessa in questa
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sede, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore
in avanzato stato di gravidanza.
Il difensore proponeva ricorso per Cassazione avverso il provve-
dimento della Corte d’Appello.
La Suprema Corte di Cassazione1 giudicava corretta l’interpreta-
zione dei giudici di seconde cure i quali avevano ritenuto che il
mero stato di gravidanza non potesse essere qualificato come le-
gittimo impedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 420-ter c.p.p., stante l’assenza di qualsivoglia documen-
tazione medica attestante lo stato patologico in grado di influire
sull’espletamento dell’attività professionale.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto inapplicabile
al caso concreto l’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p. – introdotto
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 – in forza del quale il difen-
sore si considera legittimamente impedito nei due mesi precedenti
alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. In-
fatti, la norma appena richiamata può trovare applicazione – in
virtù del principio del tempus regit actum – solo successivamente
all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 2052, trat-
tandosi di norma avente natura processuale e, di conseguenza,
priva di effetti retroattivi. Inoltre, precisa la Suprema Corte, l’art.
420-ter, comma 5-bis, c.p.p. – anche volendo tralasciare le consi-
derazioni di diritto intertemporale – non avrebbe comunque potuto
trovare applicazione al caso concreto nella misura in cui la con-
dizione personale del difensore dell’imputato non rientrava nelle
ipotesi descritte dalla previsione normativa. Il difensore, infatti,
si trovava alla 32esima settimana di gravidanza e, dunque, non
aveva ancora varcato la soglia – fissata nei due mesi antecedenti
la data presunta del parto – rilevante ai fini della presunzione della
sussistenza del legittimo impedimento.
Esclusa l’applicabilità dell’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p., la
Corte di Cassazione si allineava all’interpretazione giurispruden-
ziale secondo cui lo stato di gravidanza può integrare una causa
di legittimo impedimento solo se vi siano delle specifiche attesta-
zioni mediche indicative del pericolo derivante dal concreto espe-
rimento delle attività professionali e, conseguentemente –
mancando «qualsiasi attestazione del sanitario circa la presenza
di uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro e,
dunque, dell’assoluta impossibilità per il professionista di presen-
ziare al dibattimento»3 –, dichiarava inammissibile il ricorso del
difensore, non ravvisando alcuna violazione dell’art. 420-ter c.p.p.
e del diritto di difesa.

2. L’art. 420-ter c.p.p. e l’orientamento giurisprudenziale
Al fine di poter comprendere al meglio l’iter argomentativo della
sentenza della Suprema Corte in commento occorre concentrare
l’attenzione sull’art. 420-ter c.p.p. e sulla nozione di legittimo
impedimento.
Il primo momento processuale in cui viene in rilievo la sussistenza
del legittimo impedimento è rappresentato dalla verifica della re-
golare costituzione delle parti in udienza preliminare4. Infatti, alla
luce di quanto prescrive il codice di rito (cfr. artt. 419 ss. c.p.p.),
il giudice dell’udienza preliminare dovrà, verificata la regolarità

delle notifiche5 e constatata la mancata presenza dell’imputato o
del difensore6, valutare la causa dell’assenza delle parti, accer-
tando l’eventuale sussistenza di un legittimo impedimento.
In particolare, con riferimento all’imputato, il giudice dovrà accer-
tare, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 420-ter,
comma 1-3, c.p.p., se la mancata comparizione dipenda da un’as-
soluta impossibilità7 di comparire per caso fortuito8, forza mag-
giore9 od altro legittimo impedimento10. Nel caso in cui il giudice
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1 Cfr. Cass., sez. VI, 11 giugno 2018, n. 26614, T.S., in C.E.D. Cass., n.
273582 ed in Cass. pen., 2019, 277 ss. 
2 Si veda l’art. 19 legge 27 dicembre 2017, n. 205 in forza del quale la
predetta legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il
1 gennaio 2018. 
3 Così Cass., sez. VI, 11 giugno 2018, n. 26614, T.S., cit.
4 Occorre precisare che la disciplina in tema di verifica della regolare co-
stituzione delle parti (anche per quello che concerne il legittimo impedi-
mento) trova applicazione anche in dibattimento, ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 484 c.p.p. Sul punto, si veda, ex plurimis, ILLUMI-
NATI, Giudizio, in AA.VV., Compendio di procedura penale, a cura di
Conso, Grevi e Bargis, Padova, 2018, 764 ss.

5 Sul punto occorre precisare che il giudice dell’udienza preliminare, lad-
dove riscontri una causa di nullità di una notifica o di un avviso, dovrà, ai
sensi di quanto dispone l’art. 420 c.p.p., disporre la rinnovazione della no-
tifica o dell’avviso e rinviare ad una nuova udienza.
6 Cfr. FILIPPI, La contumacia, l’assenza e l’allontanamento dell’imputato
e l’impedimento del difensore nell’udienza preliminare, in AA.VV., Le re-
centi modifiche al codice di procedura penale, a cura di Kalb, Milano,
2000, 382 ss. e SCULCO, sub art. 420-ter c.p.p., in AA.VV., Codice di pro-
cedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi
e Lupo, vol. V, Milano, 2017, 1019.
7 L’assolutezza «non può essere intesa in senso naturalistico, come impe-
dimento materiale superiore a qualsiasi sforzo umano, né può prescindere
dall’attenta considerazione delle condizioni specifiche dell’individuo, ma
piuttosto va ricondotta al parametro di una ragionevole impronosticabilità
di comparizione all’udienza […], per ragioni che comporterebbero un sa-
crificio di notevole entità», così si esprime BARAZZETTA, sub art. 420-ter
c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di
Giarda e Spangher, Padova, 2007, 3821. Dello stesso avviso sono MO-
SCARINI, Udienza preliminare e presenza dell’imputato: un’anticipazione
(quasi) completa degli istituiti di garanzia predibattimentale e dibattimen-
tale, in AA.VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l.
16 dicembre 1999 n. 479), a cura di Peroni, Padova, 2000, 287 ss.; BRIC-
CHETTI, CASSANO, Il procedimento in absentia. Principi sovranazionali e
profili applicativi a confronto, Milano, 2015, 57 e BALZAROTTI, voce Im-
pedimento a comparire (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali,
vol. II-2, Milano, 2008, 452-453, la quale sottolinea anche l’ulteriore re-
quisito dell’attualità dell’impedimento, «nel senso che deve sussistere al
momento di inizio dell’udienza». In giurisprudenza, si vedano, ex pluri-
mis, Cass., sez. VI, 11 marzo 1993, n. 5221, Osagie Anuanru, in Cass.
pen., 1994, 1616; Cass., sez. V, 28 febbraio 1997, n. 965, Zarrella, in Cass.
pen., 1999, 1578 e Cass., sez. III, 16 aprile 1997, n. 1716, Monaco, in
C.E.D. Cass, n. 208045.
8 Per caso fortuito deve intendersi la prevedibilità: si tratta di tutte quelle
ipotesi in cui non è possibile formulare un giudizio di probabilità circa il
verificarsi dell’evento impeditivo. In altre parole, si deve trattare di un
evento non previsto, non prevedibile, non evitabile con la normale dili-
genza e non imputabile al soggetto a titolo di dolo o di colpa. Sul punto si
vedano, ex plurimis, CARRARA, Programma del corso di diritto criminale,
Lucca, 1907, 118; CAVALLARI, La restituzione nel termine del sistema pro-
cessuale penale, Padova, 1957, 204 e GARUTI, La restituzione nel termine,
Padova, 2000, 47. In giurisprudenza si veda Cass., SS.UU., 11 aprile 2006,
n. 14991, D.P., in Cass. pen., 2006, 2369.
9 La nozione di forza maggiore coincide con quella di irresistibilità ed indica
«quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determi-
nazione volitiva e che, perciò, è irresistibile» (così CASSANO, Restituzione
nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità
dell’art. 175 c.p.p.,in AA.VV., Le nuove norme sulla giustizia penale. Li-
berazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa
alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio, a cura di Conti, Marandola e Varraso, Padova,
2014, 210). Invero, alcuni Autori hanno negato una reale dicotomia tra le
nozioni di caso fortuito e forza maggiore, affermando che le due nozioni
rappresenterebbero due sfaccettature di un medesimo concetto: l’inevitabi-
lità. Così MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. II, Torino, 1955, 6 ss.;
CAVALLARI, La restituzione nel termine del sistema processuale penale, Pa-
dova, 1957, 206; MOSCARINI, La contumacia dell’imputato, Milano, 1997,
292 ss.; CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, 320 e PUGLISI, L’im-
pedimento a comparire dell’imputato, in AA.VV., Il giudizio in assenza
dell’imputato, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 113. In giurisprudenza si veda
Cass., SS.UU., 11 aprile 2006, n. 14991, D.P., cit., 2369.
10 Il legittimo impedimento rappresenta – almeno secondo quanto afferma
BALZAROTTI, voce Impedimento a comparire (diritto processuale penale),
cit., 455 – «una sorta di clausola di chiusura, intesa a ricomprendere tutti
i fatti ostativi alla comparizione in modo assoluto, vale a dire […] quelle
situazioni in cui la comparizione sia “inesigibile” sotto il profilo giuridico,
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ritenga11 provata o probabile12 l’assoluta impossibilità a comparire,
si dovrà disporre il rinvio ad una nuova udienza, rinnovando l’av-
viso contenente la data ed il luogo in cui verrà celebrata l’udienza13.
Laddove, invece, si accerti che la mancata comparizione dell’im-
putato non derivi da un legittimo impedimento14, allora si dovrà
procedere ai sensi e per gli effetti degli artt. 420-bis e ss. c.p.p.,
così come modificati dalla legge 28 aprile 2014, n. 6715.
Con riferimento alla mancata comparizione del difensore, invece,
il giudice dovrà procedere a valutare la sussistenza di un legittimo
impedimento, ma – come si evince dal dettato normativo dell’art.

420-ter, comma 5, c.p.p. – «il rilievo dell’impedimento assoluto
[…] non è incondizionato, a differenza di quello dell’imputato»16
nella misura in cui, da un lato, potrà assumere rilevanza solo se è
stato prontamente comunicato17 e, dall’altro lato, sarà irrilevante
nel caso in cui (a) l’imputato sia assistito da più difensori e l’im-
pedimento cada solo su uno di essi ovvero (b) quando il difensore
impedito abbia designato un sostituto18 ovvero (c) qualora l’im-
putato chieda che si proceda senza il difensore impedito19. 
Pertanto, il giudice, laddove ritenga rilevante e sussistente il le-
gittimo impedimento del difensore, dovrà fissare, con ordinanza,
una nuova udienza, rinnovando gli avvisi; mentre, nei casi in cui
il difensore è assente ma non legittimamente impedito ovvero lad-
dove il legittimo impedimento pur sussistendo non rilevi, il giu-
dice dell’udienza preliminare dovrà proseguire nell’iter
processuale provvedendo alla nomina di un difensore ai sensi di
quanto dispone l’art. 97, comma 4, c.p.p.20.
Tratteggiata la disciplina normativa del legittimo impedimento ex
art. 420-ter c.p.p., occorre considerare l’ipotesi in cui il legittimo
impedimento del difensore sia lo stato di gravidanza.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente nega una rilevanza
autonoma alla gravidanza: la mera condizione della donna non
viene considerata di per sé come causa di legittimo impedimento,
ma assume importanza solo nel caso in cui abbia un risvolto pa-
tologico sulla futura madre.
Infatti, la gravidanza può essere considerata impediente ai sensi
dell’art. 420-ter c.p.p. solo nel caso in cui il difensore alleghi do-
cumentazione medica e clinica volta a dimostrare che il protrarsi
dell’attività professionale possa incidere negativamente sulla pro-
pria condizione di salute: «il solo stato di avanzata gravidanza non
può di per sé costituire, anche per nozione di comune esperienza,
causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche atte-
stazioni sanitarie […] indicative del pericolo derivante dall’esple-
tamento delle attività ordinarie e/o professionali»21.
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morale e sociale». Per una panoramica casistica si vedano, ex plurimis,
BARAZZETTA, sub art. 420-ter c.p.p., cit., 3824 ss.; ID., sub art. 420-ter
c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di
Giarda e Spangher, vol. II, Milano, 2017, 1410 ss.; VARRASO, sub art. 420-
ter c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Bric-
chetti, tomo II, Milano, 2017, 3012 ss.; NOFRI, sub art. 420-ter c.p.p.,in
AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di
Conso e Illuminati, Padova, 2015, 1874 ss.; SCULCO, sub art. 420-ter c.p.p,
cit., 1002 ss.; SCARCELLA, sub art. 420-ter c.p.p., in AA.VV., Codice di
procedura penale, a cura di Beltrami, Milano, 2016, 1385 ss.; BALZA-
ROTTI, voce Impedimento a comparire (diritto processuale penale), cit.,
459-468 e GRILLI, Il processo in absentia, Frosinone, 2015, pp. 48-61. Tra
gli impedimenti più frequenti si ricordano: la malattia, la detenzione
(anche per altra causa e all’estero), la contemporanea citazione innanzi a
diverse Autorità Giurisdizionali e la qualifica di parlamentare (su questo
impedimento ci si limita a rinviare, ex plurimis, a BALZAROTTI, voce Im-
pedimento a comparire (diritto processuale penale), cit., 464-468; PUGLISI,
L’impedimento a comparire dell’imputato, cit., 117-121 e MANGIARACINA,
Garanzie partecipative e giudizio in absentia, cit., 107-114, oltre alla co-
spicua dottrina e giurisprudenza richiamata da questi Autori). Va ricordato
che la legittimità dell’impedimento va riferita all’impedimento stesso e
non alla ragione da cui esso deriva. In questo senso BRICCHETTI, PISTO-
RELLI, L’udienza preliminare, Milano, 2003, 132 e BALZAROTTI, voce Im-
pedimento a comparire (diritto processuale penale), cit., 455. Infine,
l’impedimento deve essere attuale nel senso che deve sussistere al mo-
mento dell’inizio dell’udienza e non può essere integrato da un evento fu-
turo e incerto: così Cass., sez. VI, 10 luglio 1998, n. 10603, Pomicino, in
Cass. pen., 1999, 2560.
11 Sul punto si veda CAPRIOLI, Indagini preliminari e udienza preliminare,
in AA.VV., Compendio di procedura penale, a cura di Conso, Grevi e Bar-
gis, Padova, 2014, 668, il quale precisa che si tratta di una valutazione di-
screzionale dell’organo giudicante che non può formare oggetto di
discussione successiva e non può tramutarsi in motivo di impugnazione
(cfr. art. 420-ter, comma 2, c.p.p.).
12 La probabilità riguarda, come testualmente dispone l’art. 420-ter, comma
2, c.p.p., solo il caso fortuito e la forza maggiore: così BALZAROTTI, voce
Impedimento a comparire (diritto processuale penale), cit., 453 e PUGLISI,
L’impedimento a comparire dell’imputato, cit., 122. Va precisato che l’at-
tenuato rigore probatorio – probabilità in luogo di certezza – «dipinge ica-
sticamente l’importanza della presenza dell’imputato» (in questi termini si
esprime PUGLISI, L’impedimento a comparire dell’imputato, cit., 122). La
probabilità, occorre precisare, riguarda la prova dell’esistenza dell’impedi-
mento e non la natura dello stesso che deve essere tale da impedire in modo
assoluto la possibilità di comparire in udienza: così sia in dottrina, sia in
giurisprudenza (ex plurimis, Cass., sez. IV, 11 marzo 1992, n. 4821, Mara-
dona, in C.E.D. Cass., n. 190058; Cass., sez. V, 26 febbraio 1997, n. 3631,
Angeli, in C.E.D. Cass., n. 207391; Cass., sez. I, 4 luglio 1997, n. 9216, Pa-
store, in C.E.D. Cass., n. 208628. Infine, va segnalata l’ultima parte dell’art.
420-ter, comma 2, c.p.p. secondo cui tale probabilità non può formare og-
getti di discussioni successive né motivo di impugnazione.
13 Nel caso in cui l’assoluta impossibilità a comparire emerga in udienze
successive alla prima, l’iter processuale è leggermente differente. Infatti,
l’art. 420-ter, comma 3, c.p.p., prevede, in tali casi, che il giudice rinvierà,
anche ex officio, l’udienza e fisserà la data della nuova udienza con un’or-
dinanza che dovrà essere notificata all’imputato.
14 Tale conclusione potrà ottenersi sia nell’ipotesi in cui l’imputato non
abbia sollevato alcuna questione relativa all’applicabilità dell’art. 420-ter
c.p.p., sia nel caso in cui il giudice dell’udienza preliminare ritenga di non
considerare l’impedimento addotto o il caso fortuito e la forza maggiore
tale da determinare l’assoluta impossibilità a comparire. Tale statuizione
dovrà essere adottata con ordinanza motivata.
15 Per un approfondimento sul punto sia concesso rinviare a CONTI, Il pro-
cesso all’imputato assente, Roma, 2019.

16 Così SCULCO, sub art. 420-ter c.p.p., cit., 1019.
17 Sul punto si veda SCULCO, sub art. 420-ter c.p.p., cit., 1020, la quale
sottolinea che la «‘prontezza’ deve essere riferita la momento in cui è in-
sorta la causa dell’impedimento stesso». Dello stesso avviso sono anche
BARAZZETTA, sub art. 420-ter c.p.p., cit., 1424 e, in giurisprudenza, tra le
tante, Cass., sez. II, 12 maggio 2010, n. 20693, Lo Presti, in C.E.D. Cass.,
n. 247548; Cass., sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 49759, Zabatta, in C.E.D.
Cass., n. 254200 e Cass., sez. VI, 3 giugno 2015, n. 24235, Lamendola,
in C.E.D. Cass., n. 264130.
18 Sulla questione dell’onere di nominare un sostituto si veda Cass., SS.UU.,
21 luglio 2016, n. 41432, Nifo Sarrapocchiello, in C.E.D. Cass., n. 267747
– ed in Cass. pen., 2017, 541 ss. con nota di DEI-CAS, Ancora sul legittimo
impedimento del difensore a comparire in udienza: in particolare, sul-
l’onere di nominare un sostituto processuale in caso di malattia –, ove si
legge che «l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a
serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e
tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un so-
stituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina». 
19 Tuttavia, in tali casi, dovrà essere nominato un difensore d’ufficio. Sul
punto si veda Cass., sez. I, 24 giugno 1997, Ferraiuolo, in C.E.D. Cass.,
n. 208346. Inoltre, si veda ZIROLDI, Udienza preliminare: preparazione e
svolgimento, in AA.VV., Trattato di procedura penale, a cura di G. Span-
gher, vol. III, Torino, 2009, 910, il quale precisa l’«assenza del rilievo
delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, la cui menzione non com-
pare, a differenza di quanto è dato constatare nel II comma, nel successivo
V comma. L’omissione è stata peraltro interpretata come non ostativa al-
l’estensione della rilevanza impeditiva di tali situazioni anche al difensore,
una volta valutata l’incongruità di riconoscere il diritto al rinvio per im-
pedimento di natura legale e non per eventi imprevedibili o non resistibili,
coma una malattia».
20 Sul punto si vedano, da ultimo, VARRASO, sub art. 420-ter c.p.p., cit.,
3024 e TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2018, 632 ss.
21 In questi termini si esprime Cass., sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 46564, Bo-
nato, in Leggi d’Italia. Dello stesso avviso sono anche Cass., sez. V, 14 di-
cembre 2005, n. 5941, Santelli, in Dejure.it (ove non si riconosceva
sussistente il legittimo impedimento in quanto l’istante «non risultava affetta



Pertanto, la possibilità che lo stato di gravidanza integri un legittimo
impedimento ex art. 420-ter c.p.p., si fonda – a prescindere da un
apodittico riferimento temporale all’avanzamento della gravidanza
o all’imminenza della data presunta del parto – su una valutazione
discrezionale del giudice basata sulla documentazione medica al-
legata dal difensore22 e su massime di comune esperienza23.

3. L’intervento del Legislatore
Il Legislatore è recentemente intervenuto sul rapporto tra gravi-
danza e legittimo impedimento.
Infatti, l’art. 1, comma 466, legge 27 dicembre 2017, n. 20524 ha
modificato25 l’art. 420-ter c.p.p. introducendo il comma 5 bis in
forza del quale il difensore, che abbia comunicato prontamente lo
stato di gravidanza, si ritiene legittimamente impedito a comparire
nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi
successivi alla nascita del figlio. Vale la pena di precisare – come
peraltro affermato anche dalla sentenza in commento – che si
tratta di una norma di natura processuale e, di conseguenza, non
suscettibile di applicazione retroattiva26.

Per meglio comprendere la portata della modifica dell’art. 420-
ter c.p.p., occorre considerare che la novella normativa del 2017
ha interessato anche il processo civile. Infatti, l’art. 81-bis disp.
att. c.p.c. – in forza dell’introduzione di un nuovo comma ad opera
dell’art. 1, comma 465, legge 27 dicembre 2017, n. 205 – prevede
che lo stato di gravidanza, laddove sia documentato, debba essere
tenuto in considerazione dal giudice nella calendarizzazione del
processo e nella proroga dei termini in esso previsti, purché da
ciò non derivi un grave pregiudizio alle parti laddove vi sia la ne-
cessità di una trattazione urgente dei fatti di causa27. In particolare,
rileva il periodo di tempo compreso tra i due mesi precedenti la
data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso. Inoltre,
nel caso di affidamento del minore ed adozione, nazionale od in-
ternazionale, il calendario del processo e la proroga dei termini
dovranno essere modulati in modo da valorizzare il periodo di
cinque mesi successivo alla data d’ingresso del minore nella fa-
miglia affidataria od adottiva28.
Chiarite le innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017,
n. 205, possiamo tratteggiare alcune questioni problematiche
poste dall’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p.
Il primo rilievo riguarda l’onere probatorio che incombe sul di-
fensore. 
Il difensore, come indica l’uso del verbo “comunicato”, si deve
limitare ad allegare – anche attraverso un’autocertificazione – la
data del parto o la sussistenza dello stato di gravidanza al fine di
poter invocare la presunzione di legittimo impedimento di cui
all’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p.29.
Una siffatta linea interpretativa trova conferma attraverso il raf-
fronto tra l’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p. e l’art. 81-bis disp. att.
c.p.c. La norma processual-civilistica prevede che lo stato di gra-
vidanza o il parto debbano essere documentati – e non meramente
comunicati – per poter assumere rilevanza. Pertanto, confrontando
le norme e l’utilizzo delle forme verbali, si può ragionevolmente
ritenere che la gravidanza e la maternità, nell’ambito del processo
civile, potranno essere tenute in considerazione solo se provate;
mentre, nel processo penale – almeno limitatamente alle cadenze
temporali indicate dall’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p. –, devono
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da alcuna malattia e, se è vero che dalla certificazione medica risultava il
suo stato di gravidanza alla 39 settimana con attività contrattile in atto, non-
dimeno […] mancava qualsiasi attestazione del sanitario circa l’“assoluta
impossibilità” di presenziare al dibattimento»); Cass., sez. V, 14 febbraio
2007, n. 8129, Diavilia ed altri, in C.E.D. Cass., n. 236526 (in un’ipotesi di
gravidanza alla 32esima settimana ed ove il legittimo impedimento veniva
escluso in quanto «mancava qualsiasi attestazione del sanitario circa la pre-
senza di uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro [...] e,
dunque, dell’assoluta impossibilità per il professionista di presenziare al di-
battimento»); Cass., sez. V, 18 aprile 2013, n. 21262, D., in Guida al dir.,
2013, f. 25, 74 ss. (ove la sussistenza del legittimo impedimento veniva
esclusa in un caso in cui la data del parto era prevista per il giorno successivo
a quello di udienza); Cass., sez. V, 20 giugno 2013, n. 32772, B.S., in De-
jure.it (ove si legge che «l’essere al sesto-settimo mese di gravidanza non
impedisce automaticamente la partecipazione ad un’udienza» e che il legit-
timo impedimento viene escluso «perché il certificato medico che attestata
lo stato di gravidanza non indicava alcuna esigenza di riposo domiciliare,
né alcuna patologia in atto») e Cass., sez. III, 10 ottobre 2017, n. 919, C.A.,
in Dir. e giust., inserito in data 15 gennaio 2018.
22 Sul punto si veda Cass., sez. III, 4 maggio 1998, n. 6672, Mei, in Foro it.,
1998, II, 449. Va osservato che «il giudice, nel valutare, secondo il proprio
libero convincimento, la prova dell’assoluto impedimento a comparire, ben
può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricor-
rere a nuovi accertamenti ed avvalendosi di comuni regole di esperienza o
di conoscenze mediche di base» (così Cass., sez. V, 14 febbraio 2007, n.
8129, Diavilia ed altri, cit.). Sul punto si vedano anche Cass., sez. V, 29 aprile
2015, n. 44369, R., in C.E.D. Cass., n. 265819; Cass., sez. VI, 3 giugno 2014,
n. 36636, F.G., in C.E.D. Cass., n. 260814; Cass., sez. VI, 10 gennaio 2013,
n. 4284, G.A., in Dejure.it; Cass. sez. V, 14 dicembre 2007, n. 5540, S., in
Dejure.it; Cass., sez. III, 14 gennaio 1998, n. 1938, Cannata, in C.E.D. Cass.,
n. 210131 e Cass., sez. I, 14 gennaio 1998, n. 405, Petricich e altri, in Cass.
pen., 1999, 1836.
23 Cfr. Cass., sez. VI, 23 novembre 2017, n. 56970, L., in Dejure.it, la quale
palesa la necessità di considerare le risultanze fattuali del caso concreto,
senza abbandonarsi ad «una valutazione meccanicistica della nozione di as-
soluto impedimento». Infatti, rammenta la Suprema Corte, nel caso di spe-
cie, si sarebbe dovuto tenere in considerazione che «si era in presenza di
una data indicativa del parto molto prossima a quella dell’udienza […] e di
un impegno professionale da assolvere in sede giudiziaria distante da quella
in cui era ubicato lo studio dell’avvocato richiedente, circostanze che, anche
sulla base di nozioni di comune esperienza, imponevano una valutazione
dell’addotto legittimo impedimento strutturata su tali peculiarità».
24 Cfr. art. 1, comma 466, legge 27 dicembre 2017, n. 205, in Gazz. Uff.,
n. 302 del 29 dicembre 2017 - suppl. ordinario n. 62.
25 Sul punto si veda MAZZOTTA, Avvocato-madre: vi è legittimo impedi-
mento a comparire in udienza in caso di gravidanza e maternità, in Quot.
giur., inserito in data 16 gennaio 2018, la quale ritiene che la novella le-
gislativa abbia colmato un vuoto normativo.
26 Cfr. Cass., sez. VI, 23 novembre 2017, n. 56970, cit., la quale ha precisato
che, nonostante il valore non retroattivo della dell’art. 420-ter, comma 5-
bis, c.p.p., quest’ultima «ha codificato, anche a seguito di numerosi e risa-
lenti protocolli di intesa tra Consigli dell’Ordine e le corrispondenti Autorità

Giudiziarie, un sistema di tutela, in linea con il diritto di difesa e con il prin-
cipio di eguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3 della Costituzione». 
27 Cfr. BIARELLA, Avvocate in stato interessante: scatta il legittimo impedi-
mento, in www.altalex.com, inserito in data 12 gennaio 2018, la quale pre-
cisa che «in assenza di ulteriori indicazioni normative, sarà il giudice, volta
per volta, a stabilire, anzitutto quali siano i procedimenti che abbisognano
di urgente trattazione e, in secondo luogo, qual è il potenziale e grave pre-
giudizio che, in ipotesi di rinvio, potrebbero subire le parti in causa».
28 Sul punto l’art. 1, comma 465, legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiama
l’art. 26 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, secondo cui:
«1. Il congedo di maternità […] spetta, per un periodo massimo di cinque
mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i
primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella fami-
glia della lavoratrice. 
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima
dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza al-
l’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del con-
gedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso
del minore in Italia.
[…] 6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito
entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».
29 Occorre osservare che l’allegazione dovrà essere tempestiva. Infatti,
l’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p. prevede che il difensore debba “pron-
tamente” comunicare il suo status di gravidanza o di neo-madre. Pertanto,
l’unica condizione – peraltro già sussistente alla luce di quanto previsto
dall’art. 420-ter, comma 5, c.p.p. (su cui si rinvia supra alla nota 17) – a
cui è subordinata la rilevanza della gravidanza quale causa di legittimo
impedimento è la comunicazione tempestiva dello status del difensore.
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essere valutate, presuntivamente ed alla luce di una mera allega-
zione, come causa di legittimo impedimento rilevante ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 420-ter c.p.p.30.
Il secondo profilo problematico riguarda le possibili frizioni tra il
dettato dell’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p. ed alcuni principi di
rilevanza costituzionale.
Innanzitutto, occorre valutare l’esclusione del padre in riferimento
al trimestre successivo al parto. Ictu oculi, l’art. 420-ter, comma
5-bis, c.p.p. non rappresenterebbe un vulnus ai diritti del figlio e
dei genitori posto che la figura materna – come indica la più attenta
scienza psicologica e pedagogica31 – svolge un ruolo di assoluta
importanza e rilevanza nei primi tre anni di vita del bambino e,
conseguentemente, appare pienamente legittimo considerare la
sola madre impedita nei primi momenti di vita del figlio.
Tuttavia, almeno a parere dello scrivente, la legittimità della
norma si adombra se si considera che il padre viene escluso anche
nei casi in cui la madre sia deceduta od assolutamente impossibi-
litata a prendersi cura del figlio. Infatti, l’oggettiva impossibilità
della madre dovrebbe permettere al padre di intervenire come fi-
gura supplente, con la conseguenza che anche quest’ultimo – pre-
via la dimostrazione della condizione ostativa della madre –
dovrebbe potersi avvalere dell’impedimento di cui all’art. 420-
ter, comma 5-bis, c.p.p.32. Tale ricostruzione interpretativa trova
conferma nel fatto che la disciplina contenuta nell’art. 420-ter,
comma 5-bis, c.p.p. appare funzionale a garantire non tanto – o,
quantomeno, non solo – la figura femminile, quanto il figlio ed il
suo corretto e sano sviluppo psico-fisico33.
Da ultimo, si deve notare come l’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p. –
a differenza di quanto prevede l’art. 81-bis disp. att. c.p.c. – non con-
tiene alcun riferimento all’adozione ed all’affidamento del minore.
Tale esclusione appare costituzionalmente dubbia nella misura in
cui, stante la ratio della norma – ovverosia la tutela della donna, ma
soprattutto la salvaguardia degli interessi del minore –, non appare
possibile e giustificabile distinguere i regimi di tutela dei minori in
base al tipo di vincolo che li lega ai genitori. Come insegna la dot-
trina civilista, non è possibile differenziare la disciplina giuridica ap-
plicabile ai figli basandosi sulla circostanza che il minore abbia fatto
ingresso in un nucleo familiare per via naturale (parto) ovvero per
via giuridica (adozione ed affidamento). Di conseguenza, almeno a
parere di chi scrive34, la presunzione di legittimo impedimento di cui

all’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p. dovrebbe essere estesa anche ai
casi di adozione e di affidamento del minore35.

4. Considerazioni conclusive
Conclusa l’analisi dell’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p., non può
non notarsi la discrasia che sembra delinearsi tra la posizione as-
sunta dalla prevalente giurisprudenza e l’intervento legislativo del
2017: i Tribunali e le Corti riconoscono rilevanza alla gravidanza
ed alla maternità, quali cause di legittimo impedimento, solo alla
presenza di corroborante documentazione medica idonea a dimo-
strare le conseguenze patologiche pregiudizievoli per la donna o
per il figlio; mentre, il dettato normativo eleva presuntivamente
la gravidanza e la maternità – seppur limitatamente ad un dato
lasso temporale – a legittimo impedimento.
Tuttavia, almeno a parere di chi scrive, tale difformità è solo ap-
parente posto che l’approccio giurisprudenziale e l’art. 420-ter,
comma 5-bis, c.p.p. non sono tra loro incompatibili, ma anzi pos-
sono coesistere e convivere armoniosamente36.
Infatti, coniugando l’esegesi giurisprudenziale con il dettato nor-
mativo, possiamo affermare che la gravidanza, dal momento del
suo insorgere fino ai due mesi precedenti alla presunta data del
parto, può costituire causa di legittimo impedimento solo se viene
provato che l’attività professionale possa pregiudicare od incidere
negativamente sul nascituro o sulla donna; mentre, a partire dai
due mesi antecedenti al parto, la sussistenza del legittimo impe-
dimento è presunta. Per quanto concerne la maternità, il legittimo
impedimento è presunto fino ai tre mesi successivi alla nascita del
figlio; mentre, superato il primo trimestre, la madre potrà invocare
la sussistenza di un legittimo impedimento connesso al suo status
secondo i criteri e gli oneri probatori fissati dall’art. 420-ter c.p.p.
così come precisati dall’esegesi giurisprudenziale37.
L’armonizzazione tra il dettato normativo dell’art. 420-ter, comma
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30 Di questo avviso sembrano essere anche AA.VV., Dossier legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, vol. II, Roma, 2018, 82; BIARELLA, Avvocate in stato
interessante: scatta il legittimo impedimento, cit. ed il Vademecum in tema
di genitorialità degli avvocati e delle avvocate, in www.ordineavvocati-
novara.it, adottato dal Tribunale di Novara.
31 Si vedano BOWLBY, Attaccamento e perdita, L’attaccamento alla madre,
Torino, 1972; AINSWORTH, Modelli di attaccamento e sviluppo della per-
sonalità, Milano, 2006; WINNICOT, Sviluppo affettivo e ambiente, Roma,
1970 ed ERIKSON,Infanzia e società, Roma, 2008. Per una prospettiva giu-
ridica e multidisciplinare, sia concesso rinviare a CONTI, La bigenitorialità
nella fase cautelare e nell’esecuzione della pena: il ruolo del padre, in
corso di pubblicazione in Dir. pen. e proc..
32 Di questo avviso è il Vademecum in tema di genitorialità degli avvocati
e delle avvocate, cit., ove si legge che l’art. 420-ter, comma 5-bis, c.p.p.
si applica «in caso di avvocato padre che dimostri che la madre è assolu-
tamente impossibilitata alla cura del figlio».
33 Sul punto si veda C. Cost., 14 gennaio 1987, n. 1, in Giur. cost., 1987,
3 ss., ove si legge che «assieme alla tutela della salute e della condizione
della madre […] emerge […] anche la considerazione degli interessi del
bambino, che appare destinatario concorrente, quando non prevalente ed
esclusivo, di significative previsioni […]. Potrebbe anzi dirsi che, in so-
stanza, oggetto della protezione nella fase successiva al parto diviene, al
di là dei casi di specifica ed esclusiva considerazione della salute della
madre in connessione al parto stesso, il rapporto madre-bambino, visto
sotto il profilo della attiva ed assidua partecipazione della prima allo svi-
luppo fisico e psichico del figlio».
34 Ad analoga conclusione è giunto il Vademecum in tema di genitorialità

degli avvocati e delle avvocate, cit., ove si legge che l’art. 420-ter, comma
5-bis, c.p.p. «si applica in caso di adozione o affidamento del minore».
35 Con riferimento al dato temporale, si potrebbe prevedere una rilevanza
del legittimo impedimento per un periodo di tre mesi successivi all’in-
gresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, ovvero – in sintonia
con quanto previsto dall’art. 1, comma 465, legge 27 dicembre 2017, n.
205 e dall’art. 26 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – un periodo di cinque mesi
sempre successivi all’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affi-
dataria. Sul punto si vedano anche i numerosi Protocolli d’Intesa tra i di-
versi Consigli dell’Ordine degli Avvocati e le Autorità Giudiziarie (cfr.
infra nota 37), anche precedenti all’entrata in vigore della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, ove viene indicato un periodo di cinque mesi (in sin-
tonia con il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), ovvero un periodo di tre mesi.
36 Cfr. MINNELLA, L’impedimento per l’avvocato in stato di gravidanza è
legittimo, in Dir. e giust., inserito in data 3 gennaio 2018, il quale parla di
«reviviscenza dell’orientamento della Cassazione» con riferimento al pe-
riodo «oltre i due mesi precedenti la data presunta del parto e dopo il su-
peramento del terzo mese successivo ad esso».
37 Tale conclusione interpretativa appare suffragata dai numerosi Protocolli
d’intesa tra i diversi Consigli dell’Ordine degli Avvocati e le Autorità Giu-
diziarie, anche precedenti all’entrata in vigore della legge 27 dicembre
2017, n. 205. Infatti, dalla lettura dei predetti Protocolli emerge – oltre
alla necessità di una piena e totale equiparazione tra la maternità e l’ado-
zione, nazionale ed internazionale, e l’affidamento dei minori ed anche la
piena tutela della figura paterna –: a) che lo stato di gravidanza e maternità
deve essere considerato quale legittimo impedimento per il periodo com-
preso tra i due mesi precedenti alla data del presunto parto e i tre mesi
successivi; b) la possibilità per l’istante di presentare certificazione medica
con l’indicazione della data presunta del parto o il certificato di nascita
ovvero dichiarazione sostitutiva ex art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445; c) che nei periodi antecedenti ai due mesi prima del parto e nel pe-
riodo successivo ai tre mesi dal parto, il legittimo impedimento potrà es-
sere invocato solo se adeguatamente motivato da un punto di vista clinico,
attraverso la presentazione di un certificato medico dal quale risulti la sus-
sistenza di particolari patologie o di gravi complicanze della gravidanza.
Sul punto si vedano Protocollo d’intesa, Bergamo, 6 luglio 2018, in www.av-



5-bis, c.p.p. e l’approccio giurisprudenziale al tema della gravidanza
e della maternità offre, almeno a parere di chi scrive, uno strumento
di tutela adeguato sia per il figlio sia per la donna, anche conside-
rando che la presunzione di legittimo impedimento viene introdotta
con riferimento a quell’arco temporale che, secondo il comune sen-
tire, risulta essere quello maggiormente delicato per la conclusione
della gravidanza e per l’inizio della maternità e della genitorialità.  
Nonostante la positività dell’attuale assetto normativo così come ap-
pena ricostruito – soprattutto considerando come la maternità e la
gravidanza abbiano trovato uno specifico spazio all’interno della di-
namica processuale –, occorre ribadire come la tutela accordata sia
perfettibile sia con riguardo ai soggetti beneficiari della tutela con-
nessa alla nascita di un figlio – ci si riferisce al padre nel caso di as-
soluta impossibilità della madre –, sia con riferimento alle situazioni
che dovrebbero rilevare nell’applicazione dell’art. 420-ter, comma
5-bis, c.p.p. – ovverosia, l’adozione e l’affidamento dei minori–.

ANDREA CONTI

B) MASSIMARIO (*)

38. Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio - An-
nullamento della sentenza per l’accoglimento di una parte
dei motivi di ricorso e assorbimento degli altri - Giudizio di
rinvio - Oggetto - Cognizione e decisione anche delle que-
stioni oggetto dei motivi assorbiti - Condizione - Questioni
ritualmente devolute attraverso di motivi di appello - Fat-

tispecie (Cod. proc. pen. artt. 606, 623, 627, 20; D.P.R. 9 otto-
bre 1990, n. 309, art. 73)

Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi
di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è te-
nuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni
oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente
devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso
i motivi di appello. 
(Fattispecie in cui nel giudizio rescindente la Corte di cassazione
aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente
al difetto di giurisdizione relativamente ad imputazioni per traffico
internazionale di stupefacenti, dichiarando assorbiti gli altri mo-
tivi, ed il giudice del rinvio aveva omesso di esaminare le que-
stioni relative alla richiesta qualificazione del reato nella ipotesi
di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e al
giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49875, 20 settembre 2018 - 2 novembre 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Bellini P.M. De Masellis (concl. parz. diff.);
Ric. S.

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17770 del 2018; n. 17770 del

2018; n. 39786 del 2017; n. 39786 del 2017.

39. Cassazione (Ricorso per) - Procedimento in camera di con-
siglio - Termini di decadenza per la presentazione di motivi
nuovi e memorie - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità
degli atti tardivi e irrilevanza anche ai fini della liquidazione
delle spese (Cod. proc. pen. artt. 606, 611, 172, comma 5)

Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni
difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quin-
dici e cinque giorni “liberi” prima dell’udienza, previsti dall’art.
611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere
prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle
spese. (1)

Sez. IV, sentenza n. 49392, 23 ottobre 2018 - 29 ottobre 2018, Pres.
Montagni, Rel. Picardi, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 13597 del 2017; n. 13597 del 2017.

Massime precedenti Vedi: n. 16356 del 2015; n. 16356 del 2015.

40. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso dell’imputato - Motivi
di ricorso inerenti al riconoscimento di circostanze atte-
nuanti - Interesse della parte civile a partecipare al giudizio
- Sussistenza - Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 606,
607, 591; Cod. pen. art. 609 bis, comma 3)

Sussiste l’interesse della parte civile a partecipare al giudizio di le-
gittimità attivato dall’imputato in ordine alla ravvisabilità delle cir-
costanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla
liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto
anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psi-
chici, e della entità del patema d’animo sofferto dalla vittima, che
può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità. 
(Fattispecie in cui la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza
che aveva escluso la ricorrenza dell’attenuante di cui al comma 3
dell’art. 609 bis cod. pen., ha condannato il ricorrente alla rifusione
delle spese processuali sostenute dalle parti civili). (1)
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vocatibergamo.it; Protocollo d’intesa, Milano, 29 maggio 2018, in www.or-
dineavvocatimilano.it; Protocollo d’intesa tutela delle pari opportunità e
della genitorialità nell’esercizio della professione forense, Torino, 14 dicem-
bre 2017, in www.ordineavvocatitorino.it; Protocollo d’intesa per la promo-
zione di strategie condivise finalizzate alla diffusione dei principi di pari
opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per
ragioni di sesso nell’esercizio della professione forense, Udine, 8 novembre
2017, in www.avvocati.ud.it; Protocollo d’intesa, Bologna, 26 settembre
2017, in www.ordineavvocatibologna.net; Protocollo d’intesa per la tutela
della genitorialità, Pavia, 8 maggio 2017, in www.ordineavvocatipavia.it;
Protocollo d’intesa a tutela della maternità e della paternità nell’organiz-
zazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi in relazione al-
l’esercizio della professione forense, Velletri, 8 marzo 2017; Protocollo
d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla diffusione
dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento
discriminatorio per ragioni di sesso nell’esercizio della professione forense,
Alessandria, 26 luglio 2016, in www.ordineavvocatialessandria.it; Protocollo
d’intesa a tutela della genitorialità e degli obblighi di cura, Napoli, 31 marzo
2016, in www.coanapoli.it; Protocollo d’intesa sul riconoscimento del legit-
timo impedimento a tutela della maternità e paternità nell’esercizio della
professione forense, Salerno, 10 giugno 2015, in www.ordavvsa.it;Protocollo
d’intesa, Terni, 27 gennaio 2015, in www.ordineavvocatiterni.it; Protocollo
d’intesa, Busto Arsizio, 24 gennaio 2015; Protocollo d’intesa sul riconosci-
mento del “legittimo impedimento”, La Spezia, 5 dicembre 2014, in www.or-
dineavvocatidellaspezia.it; Protocollo d’intesa, Rovigo, 10 luglio 2014, in
www.ordineavvocatirovigo.it;Protocollo d’intesa sul riconoscimento del “le-
gittimo impedimento”, Modena, 24 gennaio 2014, in www.ordineavvocati-
modena.it; Protocollo d’intesa per la tutela dei diritti di pari opportunità e
di genitorialità, Lecce, 12 novembre 2013, in www.ordineavvocatilecce.it e
Protocollo d’intesa, Verona, 8 marzo 2013, in www.ordineavvocati.vr.it.

(*)  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.
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Sez. IV, sentenza n. 47782, 28 settembre 2018 - 19 ottobre 2018,
Pres. Piccialli, Rel. Menichetti, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 52549 del 2017; n. 52549 del

2017; n. 15218 del 2017; n. 15218 del 2017.

41. Difesa e difensori - Termine per la difesa - Nomina del di-
fensore di fiducia in limine litis - Diritto dell’imputato ad
ottenere sempre il rinvio dell’udienza - Esclusione - Ragioni
- Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 108)

In materia di diritto di difesa, il termine previsto dall’art. 108 cod.
proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tutta-
via, non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio
dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all’udienza,
dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragione-
vole durata del processo. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del
giudice di merito di non concedere termine a difesa al difensore
di fiducia nominato il giorno prima dell’udienza, risultando agli
atti, già da alcuni mesi, una istanza per la definizione del processo
con il rito del patteggiamento, ed avendo l’imputato, anche suc-
cessivamente, sempre confermato l’intenzione di volere definire
il procedimento in questa forma).

Sez. IV, sentenza n. 48020, 12 luglio 2018 - 22 ottobre 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Bruno, P.M. fimiani (concl. conf.); Ric. W. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 32135 del 2016; n. 32135 del 2016.

Massime precedenti Vedi: n. 19784 del 2015; n. 19784 del 2015; n. 27981
del 2017; n. 27981 del 2017.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 155 del 2012; n. 155 del 2012.

42. Esecuzione - Computo della custodia cautelare e delle mi-
sure espiate senza titolo - Determinazione della pena da
espiare - Obbligo del p.m. di tener conto dei periodi di cu-
stodia cautelare presofferti - Facoltà dell’interessato di sce-
gliere tra il ristoro pecuniario e lo scomputo della custodia
presofferta dalla pena da espiare - Esclusione (Cod. proc.
pen. art. 657)

In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall’art.
657 cod. proc. pen. impone al P.M. di tener conto, a fini di scom-
puto, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti
dal condannato (sempre che la misura sia stata subita successiva-
mente alla commissione del reato per cui va determinata la pena
da eseguire); ne consegue che deve escludersi l’esistenza di una
facoltà di scelta, da parte dell’interessato, tra il ristoro pecuniario
e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare in-
giustamente sofferta. (1)

Sez. IV, sentenza n. 50327, 24 ottobre 2018 - 7 novembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Ferranti, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. D.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 33671 del 2016; n. 33671 del 2016.

Massime precedenti Vedi: n. 43453 del 2014; n. 43453 del 2014.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 31416 del 2008; n. 31416
del 2008

43. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Applicazione della
disciplina del concorso formale e del reato continuato - Con-

cessione della sospensione condizionale della pena - Possi-
bilità - Limite - Espressa esclusione del beneficio da parte
del giudice di cognizione (Cod. proc. pen. art. 665, 671; Cod.
pen. art. 81, 163)

Il giudice dell’esecuzione, nell’applicare ai fatti oggetto di diverse
sentenze di condanna l’istituto della continuazione, può concedere
il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando
al principio di intangibilità del giudicato, quando il giudice di co-
gnizione non si è pronunciato sul punto. Quando, viceversa,
quest’ultimo ha già escluso espressamente la concessione della
sospensione condizionale richiesta, non è consentito, in sede di
esecuzione, estendere il beneficio ai fatti precedentemente valutati
anche sotto tale aspetto. (1)

Sez. I, sentenza n. 46146, 12 aprile 2018 - 11 ottobre 2018, Pres.
Tardio, Rel. Casa; Ric. W.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 35845 del 2015; n. 35845 del 2015; n.

17871 del 2017; n. 17871 del 2017; n. 23628 del 2014; n. 23628 del 2014.

44. Impugnazioni - Successione nel tempo di norme procedu-
rali - Assenza di disposizioni transitorie - Applicazione del
principio tempus regit actum - Applicazione della disciplina
vigente al momento di emissione del provvedimento impu-
gnato - Legge vigente al momento della proposizione della
impugnazione - Irrilevanza - Fattispecie in tema di reclamo
avverso il provvedimento di archiviazione nullo (Cod. proc.
pen. artt. 568, 410 bis; L. 23 giugno 2017, n. 103)

Ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di
impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline
e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il
passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus
regit actum impone di far riferimento al momento di emissione
del provvedimento impugnato e non già a quello della proposi-
zione dell’impugnazione. 
(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ricorribile
per cassazione, e non reclamabile innanzi al tribunale, ai sensi
dell’art. 410 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno
2017, n. 103, un decreto di archiviazione emesso in epoca ante-
cedente a tale riforma, ma impugnato successivamente). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49395, 23 ottobre 2018 - 29 ottobre 2018, Pres.
Montagni, Rel. Picardi, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40146 del 2018; n. 40146 del

2018; n. 53011 del 2014; n. 53011 del 2014; n. 19117 del 2018; n. 19117
del 2018. 
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 27614 del 2007; n. 27614
del 2007.

45. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Ricorso per
cassazione - Annullamento con rinvio di provvedimento ap-
plicativo o confermativo di misura cautelare - Decisione del
giudice del rinvio entro il termine di dieci giorni dalla rice-
zione degli atti - Applicabilità esclusivamente alle misure
cautelari personali - Estensione alle misure cautelari reali -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 311, comma 5 bis, 309, comma
9, 324)

In tema di procedimento cautelare, il termine perentorio di dieci
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giorni dalla ricezione degli atti entro il quale, ai sensi dell’art. 311,
comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 13 della legge
16 aprile 2015, n. 47, deve intervenire la decisione del tribunale
del riesame nel caso di annullamento con rinvio, da parte della
Corte di cassazione, di un provvedimento applicativo o confer-
mativo di misura cautelare, si applica esclusivamente alle misure
cautelari personali e non anche a quelle reali. 
(In motivazione la Corte ha precisato che la disposizione conte-
nuta nell’art. 311, comma 5 bis, cod. proc. pen., da considerarsi
di stretta interpretazione, fa espresso riferimento all’annulla-
mento con rinvio di un’ordinanza che ha applicato o confermato
una misura coercitiva personale ex art. 309, comma 9, cod. proc.
pen., mentre l’art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso
per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cau-
telari reali, richiama i commi 3 e 4, ma non anche il comma 5
bis, del citato articolo). (1) 

Sez. IV, sentenza n. 51345, 9 ottobre 2018 - 12 novembre 2018,
Pres. Menichetti, Rel. Pezzella, P.M. Cardia (concl. diff.); Ric. S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39259 del 2017; n. 39259 del 2017.

Massime precedenti Vedi: n. 23707 del 2018; n. 23707 del 2018; n. 27093
del 2017; n. 27093 del 2017.

46. Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conse-
guenti alla violazione dell’art. 3 della CEDU nei confronti
di soggetti detenuti o internati - Istanza del detenuto - Danni
risarcibili - Danni patiti fino alla presentazione dell’istanza
- Risarcibilità altresì dei danni patiti nel periodo successivo
e fino alla decisione - Esclusione - Possibilità di presenta-
zione di nuova istanza (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3)

In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU
nei confronti di soggetti detenuti o internati, la domanda con la
quale quest’ultimo ne chieda il riconoscimento va intesa come ri-
ferita ai danni già patiti in precedenza e sino al momento di pre-
sentazione della stessa e non si estende ai danni patiti nel periodo
di detenzione successivo, per i quali può essere proposta auto-
noma e separata istanza. 
(Fattispecie in cui il detenuto aveva presentato la domanda in pen-
denza della detenzione, che era proseguita successivamente, ed
adduceva che la decisione intervenuta quando nel frattempo egli
era stato trasferito in altro istituto dovesse riferirsi a tutto il pe-
riodo di detenzione presso quell’istituto carcerario e non essere
limitata fino al giorno di presentazione della domanda). (1)

Sez. I, sentenza n. 46154, 20 aprile 2018 - 11 ottobre 2018, Pres.
Tardio, Rel. Boni; Ric. A.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 19674 del 2017; n. 19674 del 2017; n.

46966 del 2015; n. 46966 del 2015; n. 47333 del 2017; n. 47333 del 2017.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 3775 del 2018; n. 3775 del 2018.

47. Prove - Mezzi di prova - Perizia - Difformi opinioni dei
consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo - Valu-
tazione del giudice - Valutazione ponderata che involge la
validità dei differenti metodi scientifici utilizzati - Obbligo
di specifica motivazione - Sussistenza - Contenuto - Fatti-
specie (Cod. proc. pen. art. 220; Cod. pen. art. 590 sexies)

In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispen-
sabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei ter-
mini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga
l’utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si re-
gistrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici
di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto
di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa va-
lidità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chia-
mato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale
giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per
le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determi-
nata scuola di pensiero rispetto ad un’altra. 
(Fattispecie in tema di responsabilità sanitaria). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49884, 16 ottobre 2018 - 2 novembre 2018,
Pres. Fumu, Rel. Montagni, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 45126 del 2008; n. 45126 del 2008.

Massime precedenti Vedi: n. 18678 del 2012; n. 18678 del 2012; n. 6754
del 2015; n. 6754 del 2015.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 39746 del 2017; n. 39746 del 2017.

48. Prove - Provvedimenti del giudice per le perizie che richie-
dono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà
personale - Prelievo di campioni biologici con tampone va-
ginale - Necessità di specifico consenso dei genitori, ulteriore
rispetto a quello prestato per visita ginecologica - Esclusione
- Fattispecie in tema di atti sessuali con minorenne (Cod.
proc. pen. art. 224 bis; Cod. pen. art. 609 quater)

Il prelievo di campioni biologici del minore tramite il c.d. tampone
vaginale, compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi
terapeutici ma esclusivamente per la ricerca della prova, non ri-
chiede uno specifico consenso dei genitori esercenti la patria po-
testà, ulteriore rispetto a quello eventualmente già prestato allo
svolgimento della visita ginecologica.
(Fattispecie in tema di reati sessuali). (1)

Sez. III, sentenza n. 49778, 18 maggio 2018 - 31 ottobre 2018,
Pres. Cavallo, Rel. Reynaud, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. V. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 2343 del 2018, n. 1522 del 2014.

49. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Condizioni ostative
- Dolo o colpa grave dell’interessato - Valutazione - Dichia-
razioni mendaci rese in sede di interrogatorio di garanzia
da soggetto sottoposto a misura custodiale - Rilevanza -
Condizione - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 314)

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, le dichiarazioni
mendaci rese in sede di interrogatorio di garanzia dal soggetto sot-
toposto a misura custodiale possono assumere rilievo ai fini del-
l’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo
o della colpa grave quando abbiano avuto incidenza causale sul
protrarsi della privazione della libertà. 
(Fattispecie in cui la Corte, nell’annullare la decisione del giudice
della riparazione, ha evidenziato che non erano stati indicati gli
ulteriori elementi posti a fondamento della gravità del quadro in-
diziario da cui era stata tratta la convinzione che l’indagato, af-
fermando il falso, avesse inteso volontariamente ostacolare le
investigazioni). (1)
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Sez. IV, sentenza n. 51333, 21 settembre 2018 - 12 novembre 2018,
Pres. Menichetti, Rel. Bellini, P.M. Tampieri (concl. diff.); Ric. C.
___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 46423 del 2015; n. 46423 del

2015; n. 48247 del 2008; n. 48247 del 2008; n. 27533 del 2008; n. 27533
del 2008.

50. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Presupposti osta-
tivi - Dolo o colpa grave dell’interessato - Valutazione - Di-
chiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da
soggetti che in dibattimento si siano sottratti all’esame o ab-
biano ritrattato - Utilizzabilità - Fattispecie (Cod. proc. pen.
art. 314)

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’autonomia del
relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giu-
dice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori
ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le di-
chiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti
che, poi, in dibattimento si sono sottratti all’esame o hanno ri-
trattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di
queste ultime condotte. 
(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sen-
tenza di merito che aveva respinto la richiesta di riparazione per
ingiusta detenzione anche basandosi sulle dichiarazioni di testi-
moni d’accusa rese in fase di indagini preliminari, per quanto que-
sti ultimi in dibattimento avessero poi ritrattato, ritenendo tale
ritrattazione compiacente). (1)

Sez. IV, sentenza n. 49392, 23 ottobre 2018 - 29 ottobre 2018,
Pres. Montagni, Rel. Picardi, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric.S. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39748 del 2018; n. 39748 del 2018.

51. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Procedimento -
Entità della riparazione - Criteri valutativi - Colpa lieve -
Rilevanza per la eventuale riduzione della entità dell’in-
dennizzo - Condizione ostativa - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 314, 315)

Nel procedimento di equa riparazione per l’ingiusta detenzione
il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rile-
vante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell’inden-
nizzo bensì per l’eventuale riduzione della sua entità. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del
giudice di merito di decurtare della metà l’importo dell’inden-
nizzo, considerando influente, ai fini del protrarsi del vincolo
cautelare, la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere
in sede di interrogatorio di garanzia, così non agevolando l’atti-
vità investigativa che avrebbe potuto portare, anche in tempi più
rapidi, alla caducazione del titolo cautelare). (1)

Sez. IV, sentenza n. 51343, 9 ottobre 2018 - 12 novembre 2018,
Pres. Menichetti, Rel. Pezzella, P.M. Cardia (concl. diff.); Ric. V. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2430 del 2012; n. 2430 del 2012;

n. 13504 del 2017; n. 13504 del 2017; n. 27529 del 2008; n. 27529 del
2008; n. 21575 del 2014; n. 21575 del 2014.
Massime precedenti Vedi: n. 34541 del 2016; n. 34541 del 2016; n. 22806
del 2018; n. 22806 del 2018.

52. Termini - Regole generali - Scadenza del termine di de-

posito della sentenza in un giorno festivo - Deposito nel
giorno immediatamente successivo alla festività - Tempe-
stività - Necessità di avviso di deposito - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 172, comma 3, 548)

La sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno
festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno imme-
diatamente successivo alla festività, con conseguente non neces-
sità della notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito,
che invece sono necessarie se il dispositivo abbia indicato un ter-
mine non rispettato. (1)

Sez. IV, sentenza n. 51325, 9 ottobre 2018 - 12 novembre 2018,
Pres. Menichetti, Rel. Picardi, P.M. Cardia (concl. diff.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8069 del 2012; n. 8069 del 2012.

Massime precedenti Vedi: n. 46392 del 2017; n. 46392 del 2017; n. 35149
del 2017; n. 35149 del 2017.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 155 del 2012; n. 155 del 2012.

53. Testimonianza - Incompatibilità con l’ufficio di testi-
mone - Verifica della qualità di testimone o di indagato di
reato connesso ai fini della valutazione di utilizzabilità delle
dichiarazioni rese - Criteri - Sussistenza di cause di giusti-
ficazione evidenti e di immediata applicazione - Rilevanza -
Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 197, 197 bis, 63; Cod. pen.
art. 384)

Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di
reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità
delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali
cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed imme-
diata applicazione senza la necessità di particolari indagini o ve-
rifiche. 
(Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni
accusatorie rese al pubblico ministero e confermate, in forma “non
assistita”, in sede di incidente probatorio da persona che aveva ri-
trattato la precedente versione dei fatti fornita agli inquirenti, in
considerazione dell’applicabilità della causa di esclusione della
punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen.). (1)

Sez. I, sentenza n. 40832, 8 giugno 2017 - 24 settembre 2018,
Pres. Cortese, Rel. Tardio, P.M. Viola (concl. parz. diff.); Ric. M.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 41467 del 2013.

Vedi anche: n. 20098 del 2016; n. 52118 del 2014; n. 26061 del 2011; n.
24300 del 2015; n. 26560 del 2008; n. 747 del 2013.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 15208 del 2010.
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DIBATTITI

La presunzione d’innocenza messa alla prova

SOMMARIO: 1. Storia di un principio in crisi. - 2. Le cause della
crisi: l’efficienza processuale. - 3. La distopia del principio. -
4. La prevenzione nel processo e il processo di prevenzione. -
5. La vittimizzazione secondaria del processo e la rimozione
cognitiva del diritto sostanziale. 

1. Storia di un principio in crisi. 
La presunzione d’innocenza è sempre stata considerata una ga-

ranzia dell’accusato, addirittura la più rilevante garanzia proces-
suale. Ciò è indubbiamente vero, ma non esaurisce la portata del
principio.
La presunzione d’innocenza è, infatti, consustanziale all’idea

stessa del processo penale e ne delinea limpidamente l’unica le-
gittima finalità che è quella cognitiva. Il processo serve per cono-
scere, per verificare l’ipotesi d’accusa, e siffatta verifica non può
dirsi compiuta fino a quando non sopravviene una sentenza di
condanna definitiva che consacra in modo irrevocabile la validità
della tesi accusatoria. Questo è certamente il significato più pro-
fondo dell’affermazione costituzionale per cui nessuno può essere
considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
Se non fosse sancita la presunzione d’innocenza, non solo l’im-

putato sarebbe privato della più importante guarentigia, ma il pro-
cesso penale perderebbe la sua stessa ragion d’essere, per
assumere diversi connotati che lo trasformerebbero in strumento
schiettamente repressivo.
La presunzione di non colpevolezza è legata a doppio filo al

modello garantista della giurisdizione penale, «costituisce la
prima e fondamentale garanzia che il procedimento assicura al
cittadino»1, essendo il postulato fondamentale della scienza pro-
cessuale e il presupposto di tutte le altre garanzie2, ma è anche
«un corollario logico del fine razionalmente assegnato al pro-
cesso»3, l’essenza stessa del processo penale, nel senso che il ve-
rificare l’ipotesi di colpevolezza assume un preciso valore proprio
perché nessuno può essere considerato colpevole fino alla con-
danna definitiva, come recita, appunto, l’art. 27 comma 2 Cost.
È perciò riduttivo pensare alla presunzione d’innocenza solo in

chiave garantista o nel suo rapporto con le altre garanzie proces-
suali, perché ogni sua limitazione o riduzione porta con sé una li-
mitazione e una riduzione non solo del tasso di garantismo di un
sistema processuale, ma anche,se non soprattutto, della capacità
cognitiva del processo penale.
Sotto il profilo teorico, il principio costituzionale può dirsi

ormai consolidato. Al di là delle ricorrenti questioni definitorie,

il portato precettivo della garanzia è chiaro, da intendersi quale
regola di trattamento e di giudizio4, così come l’esigenza cognitiva
sottesa si delinea in modo netto: il tema della verifica processuale
è la colpevolezza che deve essere accertata rigorosamente; in
mancanza di tale risultato, l’imputato va assolto.
Poste queste premesse, le prospettive di indagine potrebbero

essere molteplici. La presunzione di innocenza, funge da cataliz-
zatore di tutte le altre più rilevanti garanzie del processo, come il
diritto di difesa, il contraddittorio, l’imparzialità del giudice, ma
la stessa presunzione sembra attenuarsi nel suo valore cogente
lungo lo sviluppo processuale, portando con sé una graduazione
delle altre garanzie di contesto implicate dal principio. Il tema
evoca quello della portata precettivo-cronologica che si vuole ri-
conoscere alla presunzione costituzionale e trae linfa dalla non
perfetta coincidenza fra il tenore letterale della Convenzione eu-
ropea, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della
Costituzione repubblicana, testi che, come noto, nei diversi lin-
guaggi distinguono presunzione d’innocenza e presunzione di non
colpevolezza. A ciò si potrebbe aggiungere la più rigorosa e te-
stuale interpretazione del dettato costituzionale da intendersi nel
senso del divieto di presumere la colpevolezza che, volendo, è
qualcosa di ancora diverso rispetto alla presunzione positiva di
non colpevolezza. Le questioni terminologiche non sembrano,
però, implicare dei seri distinguo semantici, in quanto, dal punto
di vista strettamente logico, presunzione di innocenza e di non
colpevolezza sono sinonimi a tutti gli effetti.
È invece ben diversa la dimensione cronologica attribuita al

principio nelle diverse formulazioni: se la Costituzione estende la
garanzia fino alla condanna definitiva, i testi internazionali hanno
come riferimento il più sfumato accertamento legale della colpe-
volezza che sembrerebbe coincidere con la decisione di condanna
emessa già in primo grado.
Innocente fino alla condanna irrevocabile che sopraggiunge

normalmente all’esito del giudizio in cassazione? Oppure colpe-
vole e punibile già dopo il primo accertamento di responsabilità?
Meglio sgombrare subito il terreno da un ricorrente equivoco:

come è stato acutamente osservato, l’effettiva portata precettiva
della regola di trattamento implicata dall’art. 27 comma 2 Cost.
riguarda proprio i gradi di giudizio successivi alla condanna non
definitiva. Affermare che l’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva assume un preciso significato dopo
la condanna non definitiva, perché prima di essa nessuno avrebbe
potuto considerarlo colpevole in mancanza di una pronuncia giu-
risdizionale in tal senso. Come sarebbe possibile «ritenere colpe-
vole colui che nessun giudice ha ancora dichiarato tale?»5.
Se la questione della portata cronologica della presunzione, rap-

portata anche alle diverse declinazioni internazionali del principio,
è stata al centro del dibattito politico e dottrinale in occasione di
alcuni progetti di legge volti a rendere provvisoriamente esecutive
le condanne di primo grado, dibattito sviluppatosi soprattutto nel
corso dei primi anni 90 del secolo scorso, oppure quando l’obiet-
tivo della provvisoria esecuzione è stato mascheratamente conse-
guito attraverso l’introduzione di automatismi cautelari innescati
dalla gravità della pena irrogata6, rimane ancora attuale e insoluta
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1 L. LUCCHINI, Elementi di procedura penale, Firenze, 1899, p. 15.
2 F. CARRARA, Il diritto penale e la procedura penale (1873), in Opu-
scoli, V, Lucca, 1874, ora in ID., Programma del corso di diritto crimi-
nale. Del giudizio criminale, Bologna, 2004, p. 425. V. anche L.
FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari,
1989, p. 560.
3 L. LUCCHINI, Elementi di procedura penale, cit., p. 15, il quale precisa
che, «se tal fine pratico consiste nella scoperta della verità rispetto al-
l’imputazione del reato, gli è naturale che vi si contrapponga l’ipotesi
che l’imputato sia innocente. E ove la colpabilità non si dimostri, l’im-
putato deve prosciogliersi; ma, non potendosi esigere la dimostrazione
della sua innocenza, egli deve rientrare nondimeno in società senza mac-
chia veruna, appunto perché fin dall’inizio del procedimento la sua in-
nocenza è presunta».

4 O. DOMINIONI, Le parti nel processo penale. Profili sistematici e pro-
blemi, Milano, 1985, p. 234 ss.; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria
del garantismo penale, cit., p. 561; G. ILLUMINATI, La presunzione d’in-
nocenza dell’imputato, Bologna, 1979, p. 15; P. P. PAULESU, La presun-
zione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009, p. 10.
5 P. FERRUA, Presunzione di non colpevolezza e definitività della con-
danna penale, in ID., Studi sul processo penale, II, Anamorfosi del pro-
cesso accusatorio, Torino, 1992, p. 123-124.
6 Al riguardo, si vedano le previsioni dell’art. 275 commi 1-bis e 2-ter
c.p.p.
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la questione di fondo rappresentata dal rapporto conflittuale fra il
bisogno immediato di pena che permea la società contemporanea
e i tempi necessariamente dilatati dell’accertamento processuale.
Le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio all’indomani

della tragedia del ponte Morandi di Genova descrivono perfetta-
mente la situazione: «al di là delle verifiche penali e di quello che
farà la magistratura con la sua inchiesta, noi non possiamo aspet-
tare i tempi della Giustizia. Avvieremo la procedura per la revoca
della concessione a società Autostrade»7.
Il colpevole è già stato individuato, senza attendere gli intolle-

rabili tempi del processo penale, e addirittura viene punito con
l’irrogazione immediata della sanzione patrimoniale rappresentata
dalla revoca della concessione pubblica.
Il tribunale del popolo che emette l’immediata condanna, esem-

plare e prontamente mediatica, senza le tecnicalità del processo o
anche solo dell’incidente probatorio, è antitetico e inconciliabile
con la presunzione d’innocenza, intesa tanto come regola di trat-
tamento quanto quale superiore regola di cognizione. 
È inutile, tuttavia, limitarsi alla denuncia, qualunque giurista di

medie capacità intellettuali è in grado di cogliere l’ampiezza ma-
croscopica del problema. Piuttosto dovremmo interrogarci su
come si sia arrivati a questo punto, nella consapevolezza che se
oggi venisse proposta la drastica riduzione della portata cronolo-
gica della presunzione costituzionale di innocenza o addirittura la
completa abrogazione del principio, tale iniziativa incontrerebbe
probabilmente un consenso vastissimo nell’opinione pubblica e
anche nel corpo elettorale. Su questo non lontano scenario si pro-
ietta l’ombra sinistra della debolezza dei limiti imposti alla revi-
sione costituzionale, facilmente superabili da maggioranze
parlamentari plebiscitarie, portato democratico di una crescente
approvazione di ogni proposta di law enforcement.
Non sorprenderebbe se un Ministro dell’attuale esecutivo fa-

cesse proprie le parole di Manzini, ammesso e non concesso che
avesse la cultura giuridica per conoscere il Trattato di procedura
penale nel quale, con estremo pragmatismo, venivano così rias-
sunti i termini della questione: «poiché, dato il carattere d’or-
gano statale del pubblico ministero e l’assenza d’ogni interesse
personale nell’esercizio della sua funzione, è logico presumere
che le imputazioni siano generalmente fondate sopra un suffi-
ciente accertamento preliminare …, ne deriva che il processo
penale si presenta come un mezzo principalmente diretto a ren-
dere possibile la punizione del colpevole, a realizzare la pretesa
punitiva dello Stato»8. Si passa dall’imputazione direttamente
alla punizione, saltando la cognizione e la condanna, in spregio
della presunzione di innocenza che, invece, ha come principale
valore proprio quello di garantire l’esigenza cognitiva: prima di
punire bisogna condannare, prima di condannare bisogna cono-
scere e per conoscere bisogna processare.
Se, invece, si ritenesse, con Manzini, che il fine del processo

fosse quello punitivo e se questo fine fosse raggiungibile già sulla
base dell’addebito preliminare, ossia l’ipotesi di colpevolezza pe-
raltro formulata da un organo statuale ritenuto (a torto) imparziale,
perché attendere tre o più gradi di giudizio?
Se prendesse piede questa idea, la presunzione di innocenza

verrebbe vista come un ostacolo pressoché inutile fra la cogni-
zione sommaria preliminare e la irrogazione della pena. All’indo-
mani della caduta del ponte di Genova erano già stati individuati
dal Governo i responsabili, dunque, perché attendere i presumibili
lustri di processo prima di punirli? Il popolo vuole una reazione
pronta e immediata e la presunzione d’innocenza può essere

messa al bando senza troppe remore.
Occorre essere pienamente consapevoli che rinnegare la pre-

sunzione di non colpevolezza non significa solo privare l’imputato
di tutte le garanzie processuali che su di essa sono edificate, ma
anche negare la stessa funzione cognitiva del processo, cambiare
il significato della giurisdizione penale.Questa sarebbe una scelta
di sistema e costituzionale che prescinderebbe dall’interesse in-
dividuale dell’imputato. 
Come si è arrivati fin a questo punto, sull’orlo del baratro?

Come è stato possibile azzerare secoli di riflessioni sul garantismo
penale?
La risposta è tutto sommato semplice: dall’entrata in vigore del

codice del 1989, la presunzione di non colpevolezza è caduta in
un progressivo oblio dottrinale9, considerata poco più che una
questione retorica, di sapore vetero illuminista, che non sollecitava
più l’interesse speculativo rivolto alle rutilanti novità del giusto
processo. Nel frattempo, però, il peso del principio si è progres-
sivamente ridotto tanto nelle dinamiche applicative quanto nelle
scelte legislative fino a che, oggi, la crisi, forse irreversibile10,
della presunzione d’innocenza è superata solo da quella, ancor più
grave, della legalità alla quale da sempre il nostro Paese si mostra
refrattario.

2. Le cause della crisi: l’efficienza processuale. 
I limiti del giurista non consentono di approfondire le cause

della crisi radicate nel substrato culturale della nostra società con-
temporanea, sempre più scossa da pulsioni giustizialiste alimen-
tate da esasperazioni mediatiche, né di abbozzare possibili rimedi,
ammesso che siano ancora praticabili.
Sul terreno più strettamente giuridico, nell’indagare le ragioni

del declino della presunzione di non colpevolezza si possono iso-
lare quattro fattori, in realtà tra loro interagenti, che hanno deter-
minato la crisi dell’idea stessa dell’imputato presunto innocente.
Il primo è la valorizzazione delle istanze di efficienza processuale
che sono state ritenute costituzionalmente bilanciabili con la pre-
sunzione di innocenza e con tutte le altre garanzie fondamentali.
A ciò si aggiunge la crescente tendenza anticognitiva del processo
e di alcuni modelli processuali differenziati/negoziali edificati
proprio sull’accettazione di una consistente erosione della sfera
di cognizione. Altro fattore rilevante è dato dal ricorso sempre più
ampio a meccanismi special-preventivi nel processo e anche fuori
dal processo, come testimonia l’inarrestabile ascesa delle misure
di prevenzione. Infine, l’ultimo elemento di disgregazione del
principio è rappresentato dallo spostamento dell’asse processuale
dalla tutela dell’imputato a quella della cosiddetta vittima.
Il problema di fondo risiede, tuttavia, nella intempestività en-

demica della risposta giudiziaria: accertare la colpevolezza del-
l’imputato - il fine cognitivo del processo -rappresenta una
questione complessa che richiede tempi dilatati, soprattutto nello
sviluppo ordinario che può essere su tre o più gradi di giudizio,
in caso di annullamenti con rinvio. La materia penale resta
troppo rilevante e complessa per essere liquidata con un accer-
tamento sommario di stampo amministrativo ed è proprio la pre-
sunzione d’innocenza a imporre la rigorosa regola di giudizio
oggi legislativamente formalizzata nel canone dell’oltre ogni ra-
gionevole dubbio.
La lotta del processo contro il tempo non si è però arrestata di

fronte all’esigenza cognitiva che discende dalla stringente regola
decisoria e ha trovato nuova linfa nel concorrente principio di ef-
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7 La Repubblica, 15 agosto 2018.
8 V. MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, VI ed. agg.
da G. Conso – G. D. Pisapia, I, a cura di G. D. Pisapia, Torino, 1967, p.
224.

9 Con alcune lodevoli eccezioni, come lo studio di P.P. PAULESU, La pre-
sunzione di non colpevolezza dell’imputato, cit., passim.
10 Del resto, la crisi del principio ha radici ben più profonde, come ri-
corda O. DOMINIONI, Le parti nel processo penale. Profili sistematici e
problemi, cit., p. 203 ss.



ficienza processuale che ricorda, mutatis mutandis,quello di non
dispersione della prova impiegato nel 1992 per scardinare la ri-
forma processuale del 1989. 
L’efficienza è un concetto vago, per non dire evanescente, d’in-

certa ascendenza costituzionale, solitamente riferito all’altrettanto
vago principio della ragionevole durata del processo. Ciò nondi-
meno, ogni riflessione sul tema processuale sembra oggi non poter
prescindere dagli idolafori11 dell’efficienza.
I fautori della primazia dell’efficienza sulle garanzie dovreb-

bero però spiegare cosa intendono esattamente per efficienza
processuale. L’efficienza, altre volte definita efficacia, è strut-
turalmente un concetto di relazione che non può esaurirsi in sé
stesso o nella sua astratta affermazione, ma si specifica rispetto
al fine che si vuole raggiungere. Quando si parla di efficienza
o di efficacia occorre sempre chiarire rispetto a cosa. Se si usa
l’efficienza come predicato del processo, bisogna quindi indi-
care lo scopo che si vuole raggiungere attraverso il processo ef-
ficiente.
Nell’imperante retorica dell’efficienza processuale il fine ri-

mane per lo più sottointeso, non viene quasi mai esplicitato né
dalle asserzioni giurisprudenziali né dalle tesi dottrinali. Ma se si
scava, nemmeno poi tanto, il fine emerge nettamente ed è l’istanza
punitiva. Secondo i campioni dell’efficienza, il processo deve
avere una validità non tanto cognitiva, quanto punitivo-repressiva.
Inutile nascondersi che oggi una larga parte della magistratura ha
fatto propria l’idea manziniana del processo penale come stru-
mento per punire i colpevoli e, di conseguenza, tutto ciò che al-
lontana o rende più difficile la punizione viene considerato
d’intralcio all’efficienza repressiva.
La finalità punitiva si pone, tuttavia, in aperto contrasto con

la presunzione di non colpevolezza che attribuisce al processo
una neutralità rispetto all’ipotesi d’accusa che è il portato logico
del ben diverso fine cognitivo. Un ragionamento costituzional-
mente ortodosso dovrebbe perciò condurre alla seguente con-
clusione: ammesso e non concesso che l’efficienza processuale
penale sia un bene costituzionalmente protetto dal principio di
durata ragionevole, e posto che comunque il processo può essere
efficiente solo in relazione al conseguimento del suo fine preci-
puo, o meglio unico, che è il risultato cognitivo, il presunto va-
lore concorrente non sarebbe altro che una specificazione, un
rafforzamento della presunzione d’innocenza che con essa non
entra né in contrasto né in bilanciamento. Il processo deve così
ispirarsi a un criterio di efficienza cognitiva, deve essere con-
dotto in modo tale che si accerti pienamente e nel minor tempo
possibile la colpevolezza o meno dell’imputato. Proprio il prin-
cipio di efficienza cognitiva vieta ogni scorciatoia che riduca
l’orizzonte conoscitivo del giudice. Se a ciò si aggiunge la con-
siderazione che la ragionevole durata non riguarda un processo
purchessia, ma il giusto processo, come ha stabilito la stessa
Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 200912, la con-
clusione ulteriore non può che essere quella di misurare il tempo
ragionevole del processo sulla completa attuazione di tutte le
garanzie e sul raggiungimento di una piena cognizione della re-
giudicanda.
L’efficienza cognitiva del processo finisce così per essere un

super-valore costituzionale.

3. La distopia del principio. 
Un siffatto ragionamento, fondato su solide categorie dogma-

tico-costituzionali, sembra però anacronistico. In quello che viene
enfaticamente e impropriamente definito il diritto della post mo-
dernità non c’è più spazio per principi e certezze, tutto rimane allo
stato liquido, riplasmabile a volontà in funzione dei più disparati
obiettivi politici. 
Esempio paradigmatico del completo disfacimento del sistema,

compreso quello delle garanzie costituzionali, è fornito dalla so-
spensione del processo con messa alla prova dell’imputato, istituto
caratterizzato da una fortissima tensione repressiva sia pure am-
mantata da un procedimento speciale di favore per l’accusato.
La messa alla prova è una tipica forma di esecuzione della

pena alternativa alla detenzione. La probation è un istituto di di-
ritto penitenziario che il legislatore, moderno Prometeo, ha vo-
luto innestare nel processo di cognizione, peraltro ben prima
dell’accertamento di responsabilità, secondo una sequenza in-
conciliabile con la Costituzione. In essa si susseguono la richie-
sta dell’imputato, priva di qualsiasi valenza confessoria, il vaglio
di mera ammissibilità da parte del giudice, che non è chiamato
a pronunciarsi positivamente sulla responsabilità penale, non do-
vendo assumere una decisione di condanna, l’esecuzione della
pena in forma alternativa e in assenza di condanna, l’esito posi-
tivo della prova e, infine, il proscioglimento dell’imputato, mai
condannato, per estinzione del reato.
La tensione rispetto ai principi costituzionali, e in particolare

alla presunzione d’innocenza, non potrebbe essere più evidente13. 
Questa sequenza, che sovverte tutte le categorie dogmatiche pe-

nalistiche, sarebbe compatibile con la Costituzione solo se la pre-
sunzione di non colpevolezza fosse una garanzia disponibile e se
l’imputato potesse rinunciarvi. Al contrario, l’art. 27 comma 2
Cost. detta una regola “di sistema” alla quale le parti non possono
derogare: la colpevolezza va accertata con sentenza di condanna
definitiva, ossia l’imprescindibile esigenza cognitiva che deve
connotare la giurisdizione penale in tutte le sue forme. Se nessuno
può essere ritenuto colpevole fino alla condanna definitiva, nes-
suno potrà essere, a maggior ragione, punito, né in funzione del
consenso prestato né con pene alternative alla detenzione (nulla
poena sine iudicio).
La Corte costituzionale, tuttavia, ha avallato la scelta legisla-

tiva, segnando probabilmente la fine della presunzione di non col-
pevolezza intesa, come abbiamo fatto finora, quale somma regola
di cognizione. Siamo dinanzi a una pragmatica sentenza di scopo,
salvare un istituto deflativo che funziona, che risulta efficiente in
chiave punitiva e che, al tempo stesso, trova consenzienti tutte le
componenti del sistema giudiziario, anche a discapito dei principi,
anche sacrificando la ragion stessa del processo e la più impor-
tante delle garanzie dell’accusato.
L’argomentazione del giudice delle leggi prende le mosse da

una premessa che, da sola, manda in frantumi il sistema: ci si deve
confrontare con un nuovo istituto ed è proprio il brave new world
legislativo (il diritto della post-modernità o, meglio, il post-diritto)
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11 Gli idoli, in particolare gli Idola Fori e gli Idola Theatri, secondo F.
BACONE, Nuovo organo (1620), trad. it., Milano, 2002, p. 93-97, I, 38-
44, non sono strumenti di conoscenza, ma ostacoli alla conoscenza
stessa.
12 «Un processo non ‘giusto’, perché carente sotto il profilo delle garan-
zie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua du-
rata» (Corte cost., sent. 4 dicembre 2009 n. 317, in Cass. pen., 2010, p.
1729).

13 V., per tutti, P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio co-
stituzionale, in Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giu-
dizio in absentia, a cura di M. Daniele - P. P. Paulesu, Torino, 2015, p.
183.
Esclude recisamente la violazione del principio costituzionale G. UBER-
TIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione,
in Argomenti di procedura penale, IV, Milano 2016, 253 ss., per il quale
«i soggetti messi alla prova, ... per non incorrere in una violazione del-
l’art. 27 comma 2 Cost. ..., non possono in alcun caso essere reputati
‘colpevoli’» (ibidem, 254). Se tale affermazione fosse vera, il vulnus sa-
rebbe ancora più innegabile, posto che verrebbe irrogata ed eseguita una
pena, sia pure sotto forma di probation, a carico di un innocente.
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a «non consentire un riferimento nei termini tradizionali alle ca-
tegorie costituzionali penali e processuali»14. Come dire che non
è più la legge a dover essere scrutinata in riferimento alla Costi-
tuzione, ma è la Carta fondamentale a doversi piegare alle nuove
frontiere legislative con una ammissione di impotenza di fronte
al nuovo mondo distopico.
Facendo proprie le considerazioni già svolte dalla Cassazione

a sezioni unite15, la Corte costituzionale ammette il sovvertimento
del sistema: «da un lato, nuovo rito speciale, in cui l’imputato che
rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento
sanzionatorio non detentivo; dall’altro, istituto che persegue scopi
specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la
sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del rag-
giungimento della risocializzazione del soggetto». Si aggiunge
solo che «non manca, in via incidentale e allo stato degli atti (per-
ché l’accertamento definitivo è rimesso all’eventuale prosieguo
del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una conside-
razione della responsabilità dell’imputato»16, come se la valuta-
zione di inapplicabilità dell’art. 129 c.p.p. potesse in qualche
modo surrogare il rigoroso accertamento di merito della colpevo-
lezza. Dire che non si applica l’art. 129 c.p.p. non vuol dire con-
dannare qualcuno. La non meglio definita, e non definibile,
“considerazione di responsabilità” dell’imputato è ben lungi dal-
l’affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio im-
posta proprio dalla presunzione d’innocenza. Peraltro, la tesi che
vorrebbe l’ordinanza ammissiva integrare una cripto condanna si
scontra inevitabilmente con la considerazione che, così opinando,
lo stesso giudice, nella medesima sequenza procedimentale, fini-
rebbe per condannare dapprima e poi prosciogliere l’imputato, de-
terminando una torsione ancora più inaccettabile dei principi. A
fronte dell’azione penale si consentirebbe una doppia pronuncia
dello stesso giudice di segno diametralmente opposto. Tale se-
quenza procedimentale sarebbe ancora meno giustificabile sotto
il profilo della compatibilità costituzionale.
La Corte invoca anche un suggestivo, ma erroneo, parallelo con

il già discutibile patteggiamento17, dimenticando che in quel rito
speciale la pena viene irrogata e segue a una sentenza assimilabile
a quella di condanna, mentre nella messa alla prova l’imputato
non viene mai condannato, dovendo essere addirittura prosciolto

all’esito dell’esecuzione penale in forma alternativa alla deten-
zione. Nella messa alla prova non esiste alcuna statuizione for-
male di responsabilità che possa reggere la pena.
Sul piano descrittivo il giudice delle leggi coglie tutte la novità

di una pena eseguita prima e in assenzadella sentenza di condanna,
ma conclude, di fatto senza argomentare, per il rispetto dell’art.
27 comma 2 Cost. Occorre, dunque, leggere fra le righe della mo-
tivazione: nel nuovo mondo della post modernità la presunzione
di non colpevolezza è disponibile, così come la funzione cognitiva
del processo, e all’imputato che fugge verso la probation bisogna
costruire ponti d’oro, senza interrogarsi troppo sul rispetto dei
principi della Costituzione.
Siamo di fronte a una creatura immaginifica: da un lato, un rito

speciale in cui l’imputato rinuncia al processo e ottiene, in cambio,
una pseudo pena extra carceraria che lo redime e gli consente di
lucrare addirittura, quale premio finale di buona condotta, il pro-
scioglimento; dall’altro, un istituto che persegue scopi special-
preventivi in forma talmente anticipata da infrangere la sequenza
cognizione-condanna-esecuzione della pena per garantire il più
rapido raggiungimento della risocializzazione del soggetto. Ciò
significa non solo rendere disponibile la presunzione di non col-
pevolezza, ma anche riscrivere la stessa funzione del processo pe-
nale, non più cognitiva, ma direttamente punitiva. Il processo si
fa strumento repressivo, sia pure dal volto umano, e la rinuncia
alla cognizione, attraverso la via non troppo stretta della proba-
tion, conduce a un impensabile proscioglimento.
Nel nuovo modello processuale tutto può accadere e nulla è vie-

tato: la presunzione di non colpevolezza è nella disponibilità del-
l’imputato, la funzione cognitiva del processo diviene solo
eventuale, si può decidere di punire senza condannare, anche solo
in primo grado, e all’imputato che si rifugia nella pena alternativa
deve essere garantito il commodus discessus.
Un modello di giurisdizione così alterato come ha potuto supe-

rare indenne lo scrutinio di legittimità costituzionale? Leggendo
la motivazione della sentenza n. 91 del 2018 non si può trovare
una risposta giuridica razionale. La Corte ha eluso il tema della
patente incostituzionalità della messa alla prova, adducendo ar-
gomenti a dir poco inconferenti, come la necessità di abbandonare
desuete categorie dogmatiche o il precedente autoreferenziale
delle sezioni unite della Cassazione. Tutti pseudo argomenti che
non affrontano il vero nodo gordiano della disponibilità o meno
della presunzione d’innocenza e, sullo sfondo, della finalità co-
gnitiva del processo penale.
La Corte costituzionale ha emesso una sentenza di spiccata re-

alpolitik in cui il rispetto della Carta fondamentale è stato sacrifi-
cato alla ragion di Stato della funzionalità della macchina
giudiziaria. Una macchina ormai incapace di seguire un percorso
lineare, alla quale bisogna perciò concedere la possibilità di in-
frangere alcune regole basilari e di procedere perfino contromano.
La messa alla prova funziona, raggiunge prodigiosamente e

contestualmente una triplice finalità, deflativa, punitiva e pre-
miale, che mette d’accordo tutte le componenti del sistema giu-
stizia, avvocati e magistrati, imputati e persone offese in cerca di
risarcimenti. Funziona e non scontenta nessuno, così, pur nella
sua patente teratogenesi, si è guadagnata il diritto di cittadinanza
nel processo penale della post modernità, con tanto di autorevole
avallo della Corte costituzionale e dei corifei dottrinali18.
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14 Corte cost., sent. 27 aprile 2018 n. 91, in Cass. pen., 2018, p. 3190.
15 Cfr. Cass., Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016 - dep. 01/09/2016, Sorci-
nelli, Rv. 26723801, secondo cui la messa alla prova rappresenta, «da
un lato, nuovo rito speciale, in cui l’imputato che rinuncia al processo
ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non deten-
tivo; dall’altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase
anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione
della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del
soggetto … Da qui il carattere innovativo della messa alla prova che
segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio
… In considerazione delle finalità specialpreventive perseguite dall’isti-
tuto della sospensione del procedimento con messa alla prova e, di con-
seguenza, del soddisfacimento delle esigenze di prevenzione generale
tramite un trattamento che conserva i caratteri sanzionatori, seppure al-
ternativi alla detenzione, risulta pertanto plausibile una sua applicazione
anche a reati ritenuti astrattamente gravi». V. anche Cass., Sez. U, n.
33216 del 31/03/2016 - dep. 29/07/2016, Rigacci, Rv. 26723701.
16 Corte cost., sent. 27 aprile 2018 n. 91, cit., p. 3190, da cui è tratta
anche la citazione immediatamente precedente nel testo.
17 Altro procedimento speciale non cognitivo, come ha lucidamente de-
nunciato P. FERRUA, Il ‘giusto processo’, Bologna, 2012, p. 26-29, se-
condo il quale il patteggiamento «è un rito tendenzialmente anticognitivo
… [che] non riposa sull’accertamento della colpevolezza, ma sulla con-
forme volontà espressa dalle parti; dunque, non su un ‘sapere’, ma su
un ‘potere’, anche se esercitato dall’imputato stesso … chiunque muova
dall’ottica ‘cognitiva’, indubbiamente privilegiata dalla nostra Costitu-
zione, guarderà al patteggiamento con una diffidenza proporzionale alla
gravità dei reati per cui risulta operativo».

18 Cfr., per tutti, V. MAFFEO, I profili processuali della sospensione con
messa alla prova, Napoli, 2017, p. 136 ss.; ID., Novità sistematiche in
tema di messa alla prova. Per una riconsiderazione, costituzionalmente
compatibile, del rapporto tra pena e processo, in Cass. pen., 2018, p.
3194 ss. 



4. La prevenzione nel processo e il processo di prevenzione. 
Il fine special preventivo permea ormai tutto il processo penale

e lega a doppio filo la messa alla prova con altre gravi erosioni
della presunzione costituzionale, come quelle che si registrano nel
ricorso alle misure coercitive per finalità di difesa sociale. L’unica
differenza, a ben vedere, la segna l’interesse dell’imputato: con-
tento di uscire dal processo con l’esecuzione penale esterna e di
vedersi assicurato un proscioglimento premiale, molto meno di
essere incarcerato in attesa di giudizio. Ma in entrambi i casi ci si
trova di fronte a una pena senza giudizio, al soddisfacimento nel
processo di esigenze special preventive, alla violazione della pre-
sunzione d’innocenza.
Siamo ormai assuefatti alle prassi giudiziarie che individuano

proprio nella custodia cautelare la prima e più pronta risposta san-
zionatoria al crimine, forti dell’ambiguità che da sempre caratte-
rizza la previsione normativa di un’esigenza cautelare di carattere
special preventivo, come quella sancita dall’art. 274, comma 1,
lett. c), c.p.p. L’opinione pubblica giustifica il ricorso alle cautele
in chiave punitiva con l’intollerabile lunghezza dell’accertamento
penale. Ma è lo stesso legislatore a inoculare il germe della pre-
venzione nel corpo ormai stanco e malato del processo penale:
l’art. 282 quater, comma 1, c.p.p., senza peraltro sollevare par-
ticolare indignazione dottrinale, ha previsto che, quando l’im-
putato si è sottoposto a trattamenti di prevenzione della
violenza, di ciò il giudice debba tener conto per la revoca delle
misure cautelari. Ancora una volta, come nella messa alla
prova, una previsione apparentemente favorevole all’accusato
che dispone volontariamente della presunzione d’innocenza,
sottoponendosi in vinculis a programmi di prevenzione della
violenza che hanno tutte le caratteristiche del trattamento peni-
tenziario.
Quando si concede che il processo perda di vista la finalità

cognitiva per abbracciare istanze punitive, sia pure in bonam
partem, non ci si può poi lamentare del fatto che tali esigenze
riemergano anche in chiave esclusivamente repressiva, come per
il distorto e diffuso impiego della custodia cautelare in carcere.
Se il processo cede sempre più spesso a finalità preventive

che gli dovrebbero rimanere estranee in ragione della presun-
zione d’innocenza, le misure di prevenzione, soprattutto quelle
patrimoniali, si sono progressivamente trasformate in risposte
giurisdizionali schiettamente punitive, rivolte anche a nuove ti-
pologie di destinatari, come gli evasori fiscali. Il minino co-
mune denominatore di queste trasformazioni è il medesimo:
l’abbandono della cognizione e l’oblio della presunzione di non
colpevolezza.
Il fenomeno dell’osmosi fra processo penale e sistema di

prevenzione merita qualche ulteriore riflessione. È ormai in-
contestabile la compiuta trasformazione delle misure di pre-
venzione da misure praeter delictum, ossia legate a
comportamenti che non solo collegati all’area del reato, o ante
delictum, ossia misure atte a prevenire la commissione del
reato, a misure post delictum, ossia misure applicate a soggetti
nei cui confronti emergono indizi della commissione di certi
reati considerati sintomatici della pericolosità qualificata. La
misura di prevenzione oggi surroga e, a volte, accompagna una
misura di carattere penale.
Il processo di prevenzione è divenuto un succedaneo defor-

malizzato del processo penale con il quale,a questo punto, con-
divide la medesima funzione servente alla risposta punitiva
statuale. Le misure di prevenzione dettate dalla pericolosità
qualificata intervengono, in chiave punitiva, laddove il rigore
dei principi del diritto e del processo penale non consentirebbe
di intervenire.
La piena conferma di questa affermazione la troviamo nel-

l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di in-
diziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, per i quali
è necessario accertare il requisito della “attualità” della perico-
losità del proposto19. Se si deve accertare l’attuale partecipa-
zione del proposto al sodalizio criminoso, quale sarebbe la
differenza con il thema probandum di un processo per associa-
zione di tipo mafioso?
Il presupposto applicativo delle misure di prevenzione post de-

lictum, ossia quelle riferibili ai casi di pericolosità qualificata, non
è altro che la responsabilità per la commissione di un reato. Ciò
che cambia rispetto al processo penale è solo il quantum di prova
necessario per giungere alla “condanna” e all’irrogazione della
“pena”, sub specie della nuova categoria della pena patrimoniale
costituita dall’ablazione dell’intero patrimonio di cui direttamente
o indirettamente disponga l’indiziato.
La misura di prevenzione, in una ideale scala cognitiva, si col-

loca all’ultimo gradino: si inizia con la pena e con le misure di si-
curezza per le quali è richiesta la prova del reato e della
colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; si anticipa l’in-
tervento statuale, sia pure in via provvisoria, con le misure caute-
lari che richiedono i gravi indizi di colpevolezza; e laddove
sussistano meri indizi di colpevolezza, tali da non giustificare
l’adozione di una misura cautelare, si accede alle misure di pre-
venzione e alle conseguenti pene patrimoniali.
La graduazione della cognizione non esclude, peraltro, che nel

più sia contenuto anche il meno: il soggetto si trova perciò conte-
stualmente esposto alla condanna penale “classica”, magari anti-
cipata dalle misure coercitive, e all’applicazione delle misure di
prevenzione, in funzione di quid pluris in chiave repressiva che
finisce per sovrapporti perfettamente alle misure di sicurezza.
Per comprendere questa gravissima stratificazione punitiva ba-

sterebbe chiedersi cosa debba intendersi, ai sensi dell’art. 4 d.lgs.
n. 159 del 2011, per indizio. Non certo l’indizio logicamente con-
trapposto alla prova sotto il profilo della struttura dell’inferenza,
quanto una prova minore, nella stessa ottica dei gravi indizi cau-
telari. E laddove sia disponibile la prova maggiore, quella richie-
sta per la condanna, è evidente che sia possibile invocare anche
la prova minore, l’indizio di prevenzione, per aggiungervi un’ul-
teriore conseguenza sanzionatoria diretta al patrimonio più che
alla persona. Le misure di prevenzione presentano così una
estrema duttilità nell’ottica del law enforcement: possono surro-
gare la condanna penale, quando manchi la prova di colpevolezza,
o possono accompagnarsi ad essa sulla base di un mero indizio,
inteso quale prova minore. 

5. La vittimizzazione secondaria del processo e la rimozione
cognitiva del diritto sostanziale. 
Le sfide della post modernità al cognitivismo classico implicato

dalla presunzione d’innocenza sono anche altre. Un vulnus parti-
colarmente grave è stato inferto dalla comparsa sulla scena pro-
cessuale di un nuovo soggetto ancora in cerca d’autore normativo,
la vittima del reato che si fa latore dinanzi al giudice di una sua
privata pretesa punitiva o, addirittura, di una pretesa di preven-
zione della pericolosità sociale dell’indagato o dell’imputato. Seb-
bene ruolo e figura siano tuttora sfumati nella sistematica
codicistica, anche dopo l’attuazione legislativa della direttiva eu-
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19 In tal senso si è espressa Cass., Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep.
04/01/2018, Gattuso, Rv. 27151101, precisando, in motivazione,  che
solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipa-
zione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la pre-
sunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché
la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto de-
sumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fonda-
mento dell’accertamento di attualità della pericolosità. 



“non poteva non sapere”, fino alla sostituzione dell’effettiva
rappresentazione del fatto con la mera rappresentabilità, rite-
nendo sufficiente che l’agente potesse o dovesse prevedere il
fatto tipico e così surrettiziamente surrogando al dolo un adde-
bito per colpa, magari in casi in cui legislativamente non è sta-
bilita la punizione per colpa.
Per non tacere dei reati improbabili, nel senso che sono co-

struiti su fattispecie non dimostrabili e, quindi, senza possibile
prova22, ovvero di tutte quelle fattispecie di ablazione patrimo-
niale che chiedono al pubblico ministero di introdurre il mero
sospetto della accumulazione illecita e spostano sulla difesa
l’onere della prova della provenienza giustificata dei beni. Un
discorso a parte meriterebbe il processo agli enti in cui la peri-
metrazione legislativa dei fatti costitutivi e di quelli impeditivi
all’interno di norme a fattispecie doppia, come l’art. 6 d.lgs. n.
231 del 2001, produce l’effetto di un’eccessiva semplificazione
dell’onere probatorio dell’accusa di dubbia compatibilità con
la presunzione d’innocenza, garanzia che, forse, non si vuole
riconoscere alle società formalmente accusate di un illecito am-
ministrativo solo dipendente da reato.
Attacchi concentrici e oblio dei principi stanno mettendo a

dura prova la presunzione di non colpevolezza che sembra av-
viata verso una progressiva e inarrestabile degradazione. In
questo nuovo ordinamento, in cui nessuno può presumersi non
colpevole fino al compiersi di un accertamento definitivo,
l’istanza punitiva richiede una risposta pronta e immediata che
non può attendere i tempi necessariamente lunghi della piena
cognizione. In un’epoca in cui si vive connessi nella democra-
zia online e nella cittadinanza digitale, dove la velocità del-
l’azione e delle reazioni sono diventati il connotato essenziale
della vita quotidiana, tutto va a discapito della conoscenza. Il
paradosso dell’era digitale di internet è proprio l’aver ridotto
le conoscenze: le ha ampliate quantitativamente, ma le ha ri-
dotte qualitativamente e la medesima sorte sta toccando al pro-
cesso penale. Più processi, più efficienza repressiva, ma meno
conoscenza. In questo momento storico, al tempo del populi-
smo, non c’è più spazio per il garantismo e il cognitivismo. Il
ceto politico e l’opinione pubblica si trovano perfettamente in
sintonia sul fatto che sia intollerabile l’attesa di tre gradi di giu-
dizio per stabilire se vi sia e chi sia il responsabile del crollo
del ponte di Genova.
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ropea in materia20, nella prassi la vittima - detta anche parte offesa,
con una impropria, ma significativa, crasi della nomenclatura
ufficiale che prevedrebbe solo la parte civile e la persona of-
fesa21 - ha assunto un ruolo centrale sulla scena processuale. La
vittima pretende la punizione penale dell’imputato e, possibil-
mente, anche la neutralizzazione della pericolosità sociale del
soggetto in attesa di giudizio. L’aporia insita nella sua stessa fi-
gura appare però evidente: la vittima viene accreditata nel pro-
cesso penale di uno status, quello di persona che ha subito il
reato, che deve ancora essere dimostrato. Così come l’imputato
è presunto innocente, la vittima deve essere presunta non vit-
tima o, quantomeno, non vittima dell’imputato fino alla sen-
tenza di condanna definitiva. Si tratta di una conclusione logica,
ai limiti della banalità, che sembra però sfuggire al legislatore,
tanto nazionale quanto europeo, ma, soprattutto, ai giudici che
desiderano tutelare già nel processo e con il processo questo
status smentito in radice dalla presunzione d’innocenza. La Co-
stituzione tutela l’imputato e questa scelta univoca dovrebbe
determinare il corollario indefettibile di lasciare quantomeno
in sospeso ogni attività tesa ad accreditare la qualifica di vit-
tima. Il principio implica che solo dopo la condanna definitiva,
ossia nella fase esecutiva, sarà possibile dare soddisfazione pro-
cessuale alle pretese di chi assume di aver subito il reato. Del
resto, non è un caso se nella disciplina costituzionale del pro-
cesso non venga considerata la posizione della vittima.
Semplificazioni cognitive contrarie alla presunzione d’inno-

cenza si registrano sia sul piano della costruzione giurispruden-
ziale delle fattispecie di reato sia su quello probatorio, temi di
così ampio respiro che qui possono solo essere accennati. 
I reati di sospetto, culminati nella legislazione d’emergenza

dei primi anni 90 con l’introduzione dell’improvvido art. 12-
quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, sono ormai un retag-
gio del passato tutto sommato circoscritto e quasi innocuo.
La vera questione riguarda, invece, il pervasivo intervento

giurisprudenziale volto a riplasmare la struttura dei reati in
modo tale da renderne più agevole la dimostrazione o addirit-
tura presumerne la sussistenza.
Si pensi, ad esempio, al tema della causalità quando, in man-

canza di leggi scientifiche non probabilistiche, ci si accontenta
dei risultati di indagini epidemiologiche. Sul rigoroso accerta-
mento della responsabilità prevale l’esigenza, anti cognitiva e
special preventiva, di tutelare la società rispetto a condotte che
potrebbero esporre a pericolo l’incolumità degli individui. Ri-
sultano così modificate intere categorie di reati contro la per-
sona per i quali la prova del nesso di causalità, che dovrebbe
legare la condotta all’evento, è sostituita dalla dimostrazione
statistico probabilistica del rapporto fra l’azione e il pericolo
del verificarsi dell’evento o addirittura il mero incremento del
rischio.
Altro terreno d’indebite presunzioni giurisprudenziali è rap-

presentato dal dolo, ormai praticamente estromesso dai temi di
prova. Ma anche nei pochi casi in cui rientra nel fuoco dell’at-
tività istruttoria e della decisione risulta irrimediabilmente am-
putato della sua indispensabile componente volitiva. Il dolo
come sola rappresentazione del fatto è, a sua volta, oggetto di
semplificazioni probatorie che vanno da contestabili presun-
zioni, ammantate da discutibili massime d’esperienza del tipo
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20 Fra i primi commenti, v. L. TAVASSI, Lo statuto italiano della “vittima”
del reato: nuovi diritti in un sistema invariato, in Proc. pen. e giust.,
2016, p. 108 ss.
21 Fatta eccezione per il lapsus calami contenuto nell’art. 472 comma 3-
bis c.p.p.

22 Tema già indagato, ad esempio, da V. N. D’ASCOLA, Impoverimento
della fattispecie e responsabilità penale “senza prova”. Strutture in tra-
sformazione del diritto e del processo penale, Reggio Calabria, 2008,
passim.


