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

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

COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 230 - 8 ottobre 2012

Pres. Quaranta - Rel. Frigo

Esecuzione - Abolizione del reato - Mancata inclusione

del mutamento giurisprudenziale determinato da una de-

cisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in

base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge

come reato - Asserita violazione del vincolo di osservanza

degli obblighi internazionali, per contrasto con la Cedu -

Asserita lesione del principio di eguaglianza e irragione-

volezza - Asserita lesione del principio di retroattività della

norma penale più favorevole - Insussistenza - Non fonda-

tezza della questione [Costituzione, artt. 3, 13, 25, secondo

comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma; CEDU, artt.

5, 6 e 7; Codice di procedura penale, art. 673].

È infondata la questione di legittimità - sollevata in riferi-
mento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione - dell’arti-
colo 673 del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede come ipotesi di revoca della sentenza di condanna (o
di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione
della pena su concorde richiesta delle parti) il mutamento
giurisprudenziale - intervenuto con decisione delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione - in base al quale il fatto giu-
dicato non è previsto dalla legge penale come reato (osserva
la Corte in motivazione come malgrado l’art. 7, paragrafo 1,
della CEDU debba considerarsi comprensivo tanto del diritto
di produzione legislativa che del diritto di formazione giuri-
sprudenziale, cionondimeno non solo il principio
convenzionale di legalità penale risulta meno comprensivo di
quello accolto dall’art. 25, secondo comma, Cost. che
demanda il potere di normazione in materia penale - in
quanto incidente sui diritti fondamentali dell’individuo, e
segnatamente sulla libertà personale - all’istituzione che
costituisce la massima espressione della rappresentanza poli-
tica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio universale
dall’intera collettività nazionale, ma che, a precludere una
meccanica trasposizione nell’ordinamento interno della
postulata equiparazione tra legge scritta e diritto di produ-
zione giurisprudenziale, risulta assorbente la considerazione
che la Corte europea non risulta avere mai, fino ad oggi,
enunciato il corollario che, in base all’art. 7, paragrafo 1,
della CEDU, un mutamento di giurisprudenza in senso favo-
revole al reo imponga la rimozione delle sentenze di
condanna passate in giudicato contrastanti col nuovo indi-
rizzo).(1)

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza depositata il 21 luglio 2011, il Tribunale

di Torino, in composizione monocratica, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 673 del codice di
procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’ipotesi di
revoca della sentenza di condanna (o di decreto penale di con-
danna o di sentenza di applicazione della pena su concorde
richiesta delle parti) in caso di mutamento giurisprudenziale
- intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione - in base al quale il fatto giudicato non è previsto
dalla legge penale come reato», deducendo la violazione degli
articoli 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., in
relazione agli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fir-
mata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti: «CEDU»).

Il rimettente è chiamato a provvedere, quale giudice del-
l’esecuzione, sull’istanza del pubblico ministero di revoca
parziale, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., della sentenza
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(*) - A cura di G. Spangher

(1) L’incidente di costituzionalità trae origine dalla recente sentenza
Cass., sez. un., 24 febbraio 2011,in questa rivista 2011, parte seconda,
592, ai sensi dell’art. 2, comma secondo, c.p., della preesistente fatti-
specie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.»

La premessa dalla quale moveva la domanda formulata dal giudice
a quo è rappresentata dall’estraneità del fenomeno del «mutamento
giurisprudenziale» all’area applicativa dell’istituto della «revoca della
sentenza per abolizione del reato», quale attualmente delineato dall’art.
673 c.p.p. che, come noto, stabilisce al comma 1, che, nel caso di abro-
gazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto
penale di condanna (formula che ricomprende, secondo una lettura or-
mai pacifica, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti), dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come
reato e adottando i provvedimenti conseguenti. 

È, dunque, pacifico - e la sentenza annotata lo riconferma - che la
norma censurata prenda in considerazione l’intervento del legislatore
o la declaratoria di illegittimità costituzionale della fattispecie incrimi-
natrice, in relazione alla quale è stata emessa la pronuncia divenuta ir-
revocabile. 

Come ricorda sentenza annotata, la giurisprudenza di legittimità ha
ritenuto estensibile l’istituto anche al caso di sopravvenienza di una
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che affermi l’in-
compatibilità della norma incriminatrice interna con il diritto del-
l’Unione avente effetto diretto per gli Stati membri, stante la sostanziale
equiparabilità di detta pronuncia - la quale impedisce in via generale ai
giudici nazionali di fare applicazione della norma considerata - ad una
legge sopravvenuta, con portata abolitrice del reato (cfr. Cass. sez. I,
29 aprile 2011, n. 20130, in CED Cass., 250041)

Eccettuati tali casi, per contro, l’art. 673 c.p.p. non può operare. Si
rammenta, al riguardo, che Cass. sez. I, 11 luglio 2006, n. 27121, in
CED Cass., 235265 ha affermato che «In tema di esecuzione, l’art.
673 c.p.p. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legi-
slativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un’ipotesi di
abrogazione esplicita o implicita di una norma. La predetta disposizione
non può, invece, trovare applicazione, quando l’eventuale abrogazione
implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale che
non può costituire ius superveniens anche a seguito di pronuncia delle
sezioni unite della Corte di cassazione» (conf., Cass. sez. I, 13 luglio
2006, n. 27858, in CED Cass., 234978).

Con la sentenza annotata, la Corte ha escluso che la disposizione
censurata si ponga in violazione dell’art. 7 par. 1 della CEDU che af-
ferma il principio del nulla poena sine lege e ciò non soltanto in forza
di una sostanziale sottordinazione della norma interposta rispetto al
principio di legalità come espresso dall’art. 25, comma secondo, Cost.
ma anche sulla base del rilievo che, sulla scorta della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’Uomo, non sarebbe dato ricavare
l’obbligo di rimozione delle sentenze di condanna passate in giudicato
contrastanti con nuovi indirizzi giurisprudenziali.
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di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa il 9
luglio 2010 dal Tribunale di Torino nei confronti di una per-
sona nata in Mali e divenuta irrevocabile il 9 marzo 2011, a
seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
cassazione proposto contro di essa dall’imputato. L’istanza
di revoca è limitata al solo capo di imputazione concernente
la contravvenzione di omessa esibizione dei documenti di
identificazione e di soggiorno, prevista dall’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero).

Il giudice a quo osserva come, a seguito della modifica di
detta disposizione ad opera della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sia sorta que-
stione in ordine alla perdurante applicabilità o meno della fat-
tispecie agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio
dello Stato (non provvisti, in quanto tali, del permesso di sog-
giorno): interrogativo al quale la Corte di cassazione, nelle
sue prime decisioni, adottate da sezioni singole, ha risposto
in senso affermativo. Con la sentenza 24 febbraio 2011-27
aprile 2011, n. 16453, le Sezioni unite hanno accolto, tuttavia,
la soluzione opposta, ritenendo - sulla base di un ampio iter
argomentativo - che il precetto penale si indirizzi attualmente
ai soli stranieri regolarmente soggiornanti: con la conseguenza
che la novella legislativa del 2009 avrebbe comportato una
parziale abolitio criminis, abrogando la fattispecie criminosa
preesistente nella parte in cui si prestava a colpire anche gli
stranieri in posizione irregolare. In tal modo, le Sezioni unite
della Corte di cassazione avrebbero quindi determinato «un
significativo révirement giurisprudenziale».

Il giudice a quo rileva, tuttavia, come il caso sottoposto al
suo esame non risulti «perfettamente riconducibile al feno-
meno dell’abolitio criminis». Il fatto giudicato con la sentenza
della cui revoca si discute è stato, infatti, commesso in data
successiva a quella di entrata in vigore della legge n. 94 del
2009 (segnatamente, l’11 giugno 2010) e, dunque, in un mo-
mento nel quale la norma incriminatrice di cui all’art. 6,
comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 risultava già formulata
nei termini attuali. Non si sarebbe, pertanto, di fronte ad un
fenomeno di successione nel tempo di leggi (intese come
«fonti formali»), ma ad una successione nel tempo di diverse
interpretazioni giurisprudenziali della medesima «fonte for-
male»: in altri termini, il pubblico ministero avrebbe sollecitato
la revoca parziale della sentenza a fronte di una abolitio cri-
minis conseguente, non già ad un intervento legislativo, ma
ad un mutamento di giurisprudenza.

L’art. 673 cod. proc. pen. non prende, tuttavia, in conside-
razione tale fattispecie, prevedendo la revoca della sentenza
di condanna passata in giudicato nei soli casi di abrogazione
e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice; né, d’altra parte, sarebbe possibile estendere
in via analogica la disposizione censurata all’ipotesi in que-
stione, a causa della natura eccezionale dei poteri di intervento
in executivis sulla pronuncia del giudice della cognizione. La
giurisprudenza di legittimità risulta, del resto, ferma nel negare
che l’art. 673 cod. proc. pen. possa trovare applicazione in
presenza di un mutamento giurisprudenziale che escluda la
rilevanza penale di fatti analoghi a quello già giudicato, non
costituendo detto mutamento uno «ius superveniens», neppure
ove consegua a una pronuncia delle Sezioni unite della Corte
di cassazione.

Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costitu-
zionale di tale «approdo», evidenziando come, con riferimento

tanto al cosiddetto «giudicato esecutivo» (correlato alla pre-
clusione prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.),
quanto al cosiddetto «giudicato cautelare» (istituto elaborato
in via giurisprudenziale), la Corte di cassazione - dopo aver
affermato principi analoghi a quelli enunciati in relazione alla
norma censurata - abbia recentemente modificato il proprio
orientamento, riconoscendo la rilevanza dei sopravvenuti mu-
tamenti giurisprudenziali al fine del superamento delle pre-
clusioni processuali connesse agli anzidetti istituti.

Gli argomenti addotti a sostegno di tale diverso indirizzo -
legati, per un verso, al necessario rispetto dei principi di egua-
glianza e di retroattività dei trattamenti punitivi più favorevoli,
«anche in un’ottica europea», e, per altro verso, alla funzione
nomofilattica esercitata dalle Sezioni unite - non potrebbero
non valere anche con riguardo alla revoca delle sentenze pas-
sate in giudicato, a fronte di un sopravvenuto mutamento di
giurisprudenza con il quale si affermi che un determinato fatto
non è previsto dalla legge come reato.

In questa prospettiva, il giudice a quo reputa che la norma
censurata violi, anzitutto, l’art. 117, primo comma, Cost., po-
nendosi in contrasto sia con l’art. 7 che con gli artt. 5 e 6
della CEDU.

Premesso che - per giurisprudenza costituzionale ormai co-
stante - le norme della CEDU, nel significato loro attribuito
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, integrano, quali
«norme interposte», il parametro costituzionale evocato, nella
parte in cui impone la conformazione della legislazione interna
ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, il rimettente
reputa pienamente conferenti, agli odierni fini, le considera-
zioni svolte dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella
sentenza 21 gennaio 2010-13 maggio 2010, n. 18288, a pro-
posito del cosiddetto «giudicato esecutivo».

Si rileva in questa sentenza che l’art. 7 della CEDU, pur
enunciando formalmente il solo divieto di applicazione retro-
attiva della norma penale a svantaggio dell’imputato, è stato
interpretato dalla Corte europea come espressivo del più ge-
nerale principio di legalità in materia penale, nelle sue diverse
manifestazioni (determinatezza della fattispecie incriminatrice,
divieto di analogia in malam partem). La portata della norma
convenzionale è stata estesa, altresì, sino a comprendervi il
principio - implicito - di retroattività della legge penale meno
severa (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera,
sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia): principio
che, d’altra parte - per reiterata affermazione della Corte di
giustizia dell’Unione europea - trova riconoscimento anche
nel diritto dell’Unione, in quanto appartenente alle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri.

Al tempo stesso, la Corte di Strasburgo ha costantemente
inteso il principio di legalità in materia penale come riferibile
non soltanto al diritto di produzione legislativa, ma anche a
quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al giu-
dice un ruolo fondamentale nell’individuazione dell’esatta
portata della norma penale. Tale lettura “allargata” del concetto
di «legalità penale», se pure pungolata dall’esigenza di tenere
conto delle particolari caratteristiche degli ordinamenti di
common law, è stata ritenuta, comunque, valevole anche negli
ordinamenti di civil law. In recenti pronunce concernenti pro-
prio l’ordinamento italiano, la Corte europea ha, infatti, ri-
marcato come, in ragione del carattere generale delle leggi, il
loro testo non possa presentare una precisione assoluta e debba
servirsi di formule più o meno vaghe, la cui applicazione di-
pende dalla pratica, con la conseguenza che «in qualsiasi or-
dinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo
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di una disposizione di legge, anche in materia penale, esiste
inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria»:
essendo, del resto, «solidamente stabilito nella tradizione giu-
ridica degli Stati parte della Convenzione che la giurispru-
denza […] contribuisce necessariamente all’evoluzione pro-
gressiva del diritto penale» (Corte europea dei diritti
dell’uomo, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, e 8 di-
cembre 2009, Previti contro Italia).

Su tale premessa la Corte di Strasburgo ha ravvisato, quindi,
la violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, tutelato
dall’art. 5 della CEDU, nel caso di tardiva liberazione di un
detenuto, al quale solo con notevole ritardo era stato concesso
l’indulto, a causa di dubbi interpretativi circa la sua applica-
bilità (sentenza 10 luglio 2003, Grava contro Italia); nonché
la violazione del diritto all’equo processo, sancito dall’art. 6
della CEDU, nel caso di divergenze profonde e persistenti
nella giurisprudenza della Corte di cassazione sull’interpre-
tazione di una determinata disposizione legislativa, senza al-
cuna previsione di strumenti idonei a rimediare alle eventuali
ricadute negative (sentenza 2 luglio 2009, Iordan Iordanov
contro Bulgaria).

Particolarmente significative, in ordine alla rilevanza da at-
tribuire al cosiddetto «diritto giurisprudenziale», risultereb-
bero, altresì, le pronunce della Corte di giustizia che hanno
ritenuto applicabile il principio di irretroattività anche alla
nuova interpretazione in senso sfavorevole di una norma san-
zionatoria, ove detta interpretazione non risultasse ragione-
volmente prevedibile nel momento della commissione del-
l’infrazione (Corte di giustizia, sentenza 8 febbraio 2007,
ricorso C-3/06 P, Groupe Danone contro Commissione).

In questo quadro, ove non si considerasse l’ipotesi del mu-
tamento giurisprudenziale alla luce dell’art. 7 della CEDU, si
rischierebbe, da un lato, «di depotenziare la portata di quella
norma (e la sua funzione garantista)» e, dall’altro, di porre il
nostro ordinamento in contrasto anche con i principi ricavabili
dagli artt. 5 e 6 della CEDU.

Tale conclusione si imporrebbe non soltanto in rapporto ai
mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli agli imputati - ri-
guardo ai quali viene in rilievo il valore della «prevedibilità»
dell’esito interpretativo - ma anche in relazione ai mutamenti
giurisprudenziali favorevoli, che chiamerebbero in gioco il
principio di retroattività del trattamento penale più mite. Ne-
gando ogni rilievo a tali mutamenti, l’art. 673 cod. proc. pen.
violerebbe, dunque, l’art. 7 della CEDU e, con esso, l’art.
117, primo comma, Cost.: in tal modo, infatti, una persona
potrebbe essere privata della libertà (o esposta ad una ulteriore
privazione di essa) in relazione ad un fatto che, reputato in
origine penalmente illecito, non è più considerato tale, suc-
cessivamente alla condanna definitiva, dalla giurisprudenza
«che si consolida nel diritto vivente».

L’auspicato intervento della Corte costituzionale, volto a
rendere compatibile l’art. 673 cod. proc. pen. con l’art. 7 della
CEDU, si porrebbe, d’altra parte, «in linea di assoluta coe-
renza» con altri principi costituzionali, che l’attuale formula-
zione della norma denunciata rischierebbe parimenti di le-
dere.

Lo stesso legislatore ordinario assegna, in effetti, un «ruolo
di preminenza» alla giurisprudenza di legittimità, in funzione
di orientamento della giurisprudenza successiva, oltre che dei
comportamenti dei consociati. L’art. 65 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) individua, in-
fatti, nella Corte di cassazione «l’organo supremo della giu-
stizia», incaricato di «assicura[re] l’esatta osservanza e l’uni-

forme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo
nazionale». Plurime norme processuali - in particolare, quelle
degli artt. 610, comma 2, e 618, comma 1, cod. proc. pen. e
dell’art. 172 disp. att. cod. proc. pen. - attribuiscono, poi, una
«posizione di particolare preminenza» alle Sezioni unite della
Corte di cassazione, cui vengono assegnati i ricorsi quando le
questioni trattate sono di speciale importanza o quando occorre
dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

Anche la giurisprudenza costituzionale riconoscerebbe un
«decisivo rilievo» al «diritto vivente», specie se «cristalliz-
zato» a seguito di interventi delle Sezioni unite, al punto da
reputare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
sollevate da ordinanze che lo trascurino.

La funzione nomofilattica attribuita dall’ordinamento alla
Corte di cassazione - e alle Sezioni unite in particolare - ripo-
serebbe, d’altra parte, su esigenze di rilievo costituzionale,
quali quelle di assicurare l’uguaglianza dei cittadini davanti
alla legge (art. 3 Cost.) e di consentire ai consociati di preve-
dere le conseguenze giuridiche dei propri atti, così da poter
operare consapevoli scelte di azione (artt. 25 e 27 Cost.).

Dovendosi, dunque, presupporre che le decisioni successive
si conformino «tendenzialmente» al «diritto vivente», la scelta
legislativa di continuare a punire - non revocando la sentenza
di condanna - chi abbia tenuto un comportamento che, secondo
il «diritto vivente sopravvenuto», originato da una decisione
delle Sezioni unite, non è più previsto dalla legge come reato,
si paleserebbe manifestamente irragionevole. Essa verrebbe a
ledere tanto il principio «di (tendenziale) retroattività della
normativa penale più favorevole», desumibile dagli artt. 3 e
25, secondo comma, Cost.; quanto il principio di eguaglianza
(art. 3, primo comma, Cost.), originando il rischio che persone
che hanno commesso il medesimo fatto vengano trattate in
modo diverso per evenienze puramente casuali e, comunque,
non riconducibili a loro scelte (quale il semplice ordine di
trattazione dei processi).

La soluzione legislativa censurata violerebbe, altresì, l’art.
13 Cost., venendo a privilegiare «ragioni di tutela dell’ordi-
namento» - in specie, quelle di certezza del diritto e di ten-
denziale stabilità delle decisioni - rispetto a «precise esigenze
di libertà della persona».

Nell’ipotesi di cui si discute, inoltre, l’esecuzione della
pena non svolgerebbe più alcuna funzione né sul piano della
retribuzione o della prevenzione (sia essa generale o speciale)
- non essendovi alcuna ragione perché tali funzioni si espli-
chino in rapporto a un comportamento che, secondo il diritto
vivente sopravvenuto, non costituisce reato - né sul piano
della rieducazione del condannato, in quanto il fatto com-
messo, alla luce del nuovo assetto giurisprudenziale che ne
esclude la rilevanza penale, non richiederebbe più alcuna at-
tività rieducativa. Di qui, dunque, la violazione anche dell’art.
27, terzo comma, Cost.

Non gioverebbe, d’altra parte, obiettare che l’accoglimento
della questione - attribuendo un ruolo «para-normativo» alle
pronunce della Corte di cassazione - rischierebbe di «inges-
sare» la giurisprudenza e di inibire, così, la funzione evolutiva
che essa storicamente ha sempre avuto nel nostro ordinamento,
«imponendo una deviazione della nostra tradizione giuridica
di civil law [verso] quella propria degli ordinamenti di common
law».

L’obiezione non sarebbe in effetti persuasiva, specie ove si
tenga conto dei limiti dell’intervento richiesto (volto a valo-
rizzare, non qualsiasi mutamento giurisprudenziale, ma solo
quelli conseguenti a pronunce delle Sezioni unite e che affer-
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mino l’irrilevanza penale di un certo fatto), nonché dei valori
che vengono in rilievo (il favor rei, in una prospettiva di tutela
della libertà personale). In ogni caso, anche in esito alla pro-
nuncia invocata, resterebbero possibili ulteriori mutamenti
della giurisprudenza, anche in senso sfavorevole all’imputato
(in particolare, nel senso di ritenere riconducibile ad una de-
terminata ipotesi di reato un fatto già considerato ad essa
estraneo). Un simile mutamento di giurisprudenza varrebbe,
tuttavia, solo per il processo nel quale la questione controversa
è stata discussa e assumerebbe un valore orientativo delle
successive decisioni solo a partire dalla data di pubblicazione
della sentenza che lo esprime.

La questione sarebbe, da ultimo, rilevante nel giudizio a
quo, giacché, nel caso di suo accoglimento, diverrebbe possi-
bile esaminare la richiesta del pubblico ministero - che altri-
menti andrebbe respinta - e rideterminare eventualmente la
pena inflitta al condannato.

2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile
per difetto di rilevanza o, in subordine, manifestamente in-
fondata.

Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe
priva di rilevanza, giacché, nel caso sottoposto all’esame del
giudice a quo, si sarebbe in presenza di una abolitio criminis
legislativa, conseguente alla modifica dell’art. 6, comma 3,
del d.lgs. n. 286 del 1998 attuata dall’art. 1, comma 22, lettera
h), della legge n. 94 del 2009. Il giudice rimettente potrebbe,
pertanto, pronunciarsi sulla richiesta a lui rivolta applicando
direttamente l’art. 673 cod. proc. pen., senza alcuna necessità
di sollevare una questione di legittimità costituzionale relativa
alla mancata inclusione dei mutamenti giurisprudenziali tra
le ipotesi prese in considerazione da detta norma.

Nel merito, la questione sarebbe comunque priva di fonda-
mento.

L’art. 673 cod. proc. pen. prevede la revoca della sentenza
di condanna (o del decreto penale di condanna) allorché la
norma incriminatrice sia stata abrogata o dichiarata incostitu-
zionale in epoca successiva al passaggio in giudicato. La di-
sposizione richiederebbe presupposti rigorosi perché signifi-
cative sono le conseguenze che scaturiscono dalla sua
applicazione: il provvedimento di revoca comporta, infatti, la
cessazione dell’esecuzione della sentenza e dei suoi effetti
penali. Affinché un risultato di tale spessore possa prodursi
sarebbe necessaria la sopravvenienza di un fatto modificativo
«radicale», che non solo incida sulla norma che ha fondato il
giudizio di condanna, ma che presenti, altresì - come nei casi
attualmente previsti dalla disposizione censurata - i caratteri
della generalità e della intrinseca e tendenziale stabilità, nel-
l’assicurare l’irrilevanza penale di una determinata condotta.
Il precedente giurisprudenziale, per converso, fa stato solo
nel procedimento penale cui si riferisce e non è ulteriormente
vincolante, potendo essere contraddetto da una decisione suc-
cessiva, emessa da qualsiasi giudice della Repubblica.

Né sarebbe possibile pervenire a conclusioni difformi con
riguardo alle pronunce delle Sezioni unite della Corte di cas-
sazione. Malgrado l’indubbio «prestigio» di cui godono tali
pronunce, i principi di diritto da esse affermati restano su-
scettibili di modifica e di evoluzione, anche su impulso delle
sezioni singole. Riconoscere una «così straordinaria vis espan-
siva» alla pronuncia di legittimità, sia pure delle Sezioni unite,
non si concilierebbe col criterio di ragionevolezza e produr-
rebbe, altresì, un effetto di «ingessamento» della giurispru-

denza, a torto sottovalutato dal rimettente.
Una diversa soluzione non si giustificherebbe neppure sulla

base delle decisioni della Corte di Strasburgo relative all’art.
7 della CEDU, cui fa riferimento il giudice a quo, trattandosi
di pronunce che, pur valorizzando l’interpretazione giurispru-
denziale, la relegherebbero comunque «ad un ruolo eventuale
e sub-legislativo, nel senso che deve essere comunque la let-
tura del precetto a segnare il confine tra ciò che è lecito e ciò
che è sanzionato penalmente». In ogni caso, un eventuale di-
verso indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo non
potrebbe mai legittimare interventi contrastanti con l’art. 25
della nostra Costituzione, che, richiamando sempre e soltanto
la legge formale, non consentirebbe soluzioni del genere di
quella auspicata dal rimettente. L’unica eccezione sarebbe
rappresentata dalle sentenze della Corte di giustizia che, in-
terpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione eu-
ropea con effetto diretto per gli Stati membri e le relative giu-
risdizioni, incidano sul sistema normativo impedendo la
configurabilità del reato. Solo in questo caso l’effetto risulte-
rebbe paragonabile a quello della legge sopravvenuta.

Esclusa, con ciò, la fondatezza della denuncia di violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., alla medesima conclusione
dovrebbe pervenirsi anche in rapporto agli altri parametri co-
stituzionali evocati dal giudice a quo.

Quanto all’art. 3 Cost., nessuna lesione del principio di
eguaglianza potrebbe scorgersi in presenza di un mutamento
- sempre reversibile - degli orientamenti giurisprudenziali.

Con riguardo all’art. 13 Cost., le «precise esigenze di libertà
della persona», richiamate nell’ordinanza di rimessione, co-
stituirebbero «un concetto vago e fumoso, difficilmente con-
ciliabile con i profili esclusivamente tecnici della questione».

In ordine, poi, all’art. 25, secondo comma, Cost., non per-
tinente sarebbe il richiamo del giudice a quo al «principio di
(tendenziale) retroattività della normativa penale più favore-
vole», trattandosi di principio non costituzionalizzato, diver-
samente da quello che vieta la condanna in forza di una legge
entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto.
Ciò, fermo restando che entrambi i principi si riferiscono co-
munque alla legge, e non già all’interpretazione che di essa
venga data dai giudici.

Da ultimo, non sarebbe neppure configurabile una lesione
dell’art. 27, terzo comma, Cost. La finalità rieducativa della
pena andrebbe, infatti, sempre riconosciuta a fronte di condotte
che mantengano la loro rilevanza penale, almeno fino a quando
tale rilevanza non venga esclusa da una legge abrogatrice o
da una pronuncia della Corte costituzionale.

Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Torino dubita della legittimità costitu-

zionale dell’articolo 673 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza
di condanna (nonché del decreto penale e della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti), anche il «mu-
tamento giurisprudenziale», determinato da una decisione
delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale
il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe,
per questo verso, l’art. 117, primo comma, della Costituzione,
ponendosi in contrasto con l’art. 7 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(d’ora in avanti: «CEDU»): disposizione che - secondo l’in-
terpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
- da un lato, sancisce implicitamente anche il principio di re-
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troattività dei trattamenti penali più favorevoli e, dall’altro,
ingloba nel concetto di «legalità» in materia penale non solo
il diritto di produzione legislativa, ma anche quello di deriva-
zione giurisprudenziale; con conseguente possibile lesione
anche degli artt. 5 e 6 della CEDU, che tutelano, rispettiva-
mente, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto all’equo
processo.

La norma denunciata violerebbe, altresì, l’art. 3 Cost. A
fronte dell’esplicita valorizzazione, da parte dello stesso legi-
slatore ordinario, della funzione nomofilattica della Corte di
cassazione (art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
recante l’«Ordinamento giudiziario») e particolarmente di
quella svolta dalle Sezioni unite di detta Corte (artt. 610,
comma 1, e 618, comma 1, cod. proc. pen.; art. 172 disp. att.
cod. proc. pen.), la scelta di continuare a punire l’autore di un
fatto che, secondo il «diritto vivente sopravvenuto», rico-
struito con decisione resa dalle Sezioni unite, non è più
previsto dalla legge come reato, risulterebbe manifestamente
irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza. In tal
modo, persone che hanno commesso fatti identici rischiereb-
bero di essere trattate in modo radicalmente differenziato per
evenienze puramente casuali, quale il semplice ordine di trat-
tazione dei processi.

La soluzione normativa censurata si porrebbe, altresì, in
contrasto «con il principio di (tendenziale) retroattività della
normativa penale più favorevole», desumibile dagli artt. 3 e
25, secondo comma, Cost., e violerebbe anche l’art. 13 Cost.,
privilegiando ragioni di «tutela dell’ordinamento» - quali
quelle di certezza del diritto e di stabilità delle decisioni - ri-
spetto a «precise esigenze di libertà della persona».

Risulterebbe leso, infine, l’art. 27, terzo comma, Cost., giac-
ché, nell’ipotesi considerata, l’esecuzione della pena rimar-
rebbe priva di scopo: né la funzione retributiva, né quella di
prevenzione generale o speciale, né, ancora, la rieducazione
del condannato avrebbero, infatti, alcuna ragion d’essere a
fronte della commissione di un fatto che, alla luce dell’assetto
giurisprudenziale sopravvenuto, deve considerarsi privo di ri-
levanza penale.

2.- Va preliminarmente rilevato come il problema esegetico,
sorto nel procedimento in cui si è proposto il quesito di costi-
tuzionalità, attenga all’individuazione dei confini soggettivi
di operatività della contravvenzione di omessa esibizione di
documenti, prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero).

Nel vigore del testo originario della norma, le Sezioni unite
della Corte di cassazione - componendo il contrasto di giuri-
sprudenza insorto sul punto - avevano ritenuto che del reato
potessero rispondere anche gli stranieri illegalmente presenti
nel territorio dello Stato. La disposizione puniva, infatti, con
le pene congiunte dell’arresto e dell’ammenda gli stranieri
che, «senza giustificato motivo», non esibissero, a richiesta
degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, due cate-
gorie di documenti, in via alternativa fra loro: il passaporto o
altro documento di identificazione, «ovvero» il permesso o la
carta di soggiorno. La circostanza che, alla luce di tale dettato
normativo, l’esibizione di uno qualsiasi dei documenti in que-
stione fosse sufficiente ad escludere il reato, dimostrava - se-
condo le Sezioni unite - come l’incriminazione mirasse uni-
camente a permettere la sicura identificazione dello straniero,
e non anche a verificarne la regolare presenza nel territorio
dello Stato: prospettiva nella quale la fattispecie appariva ri-

feribile anche al soggiornante irregolare, cui non era preclusa
la possibilità - ancorché non in possesso, per detta qualità,
del permesso o della carta di soggiorno - di esibire il passa-
porto o altro documento di identificazione (Cass., sez. un., 29
ottobre 2003-27 novembre 2003, n. 45801).

La riscrittura della norma incriminatrice, successivamente
operata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in ma-
teria di sicurezza pubblica), ha generato, peraltro, immediati
dubbi in ordine alla perdurante validità della conclusione ora
ricordata: problema che la Corte di cassazione, con alcune
decisioni delle sezioni singole (e, in particolare, della prima
Sezione), ha inizialmente risolto in senso affermativo, sul pre-
supposto che le modifiche apportate alla descrizione della
condotta incriminata fossero di carattere «meramente formale»
(Cass., sez. I, 30 settembre 2010-18 ottobre 2010, n. 37060;
Cass., sez. I, 20 gennaio 2010-16 febbraio 2010, n. 6343;
Cass., sez. I, 23 settembre 2009-18 novembre 2009, n. 44157).

Di contrario avviso si sono mostrate, tuttavia, le Sezioni
unite, alle quali la prima Sezione, con ordinanza dell’11 no-
vembre 2010, ha rimesso la relativa questione di diritto «al
fine di prevenire un contrasto giurisprudenziale con precedenti
pronunce della stessa sezione». Le Sezioni unite hanno, infatti,
osservato come, nella nuova descrizione della fattispecie (ora
costruita in chiave di inottemperanza ad un ordine), l’avvenuta
sostituzione della disgiuntiva «ovvero» con la congiunzione
«e», relativamente alle due categorie di documenti da esibire,
renda palese che, al fine di adempiere il precetto, è necessaria
l’esibizione congiunta tanto dei documenti di identificazione
che del titolo di soggiorno: donde un mutamento della ratio
della norma, non più legata all’identificazione dello straniero,
ma alla verifica della sua legittima presenza nel territorio na-
zionale. Ricostruita in tali termini, la figura criminosa non
sarebbe più applicabile al soggiornante irregolare, il quale,
proprio per tale sua condizione, non può essere in possesso
del permesso di soggiorno: conclusione a sostegno della quale
militerebbero, altresì, argomenti di ordine sistematico, correlati
alle ulteriori modifiche al testo unico in materia di immigra-
zione introdotte dalla stessa legge n. 94 del 2009. La novella
legislativa del 2009 avrebbe, di conseguenza, comportato
l’abolizione, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del codice
penale, della fattispecie criminosa preesistente, per la parte
in cui si indirizzava agli stranieri in posizione irregolare (Cass.,
sez. un., 24 febbraio 2011-27 aprile 2011, n. 16453).

3.- Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità della que-
stione per difetto di rilevanza - sollevata dall’Avvocatura dello
Stato sul rilievo che nella specie si sarebbe di fronte ad una
abolitio criminis dipendente da successione di leggi nel tempo,
già rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 673 cod.
proc. pen. (l’avvenuta modifica dell’art. 6, comma 3, del d.lgs.
n. 286 del 1998 ad opera della legge n. 94 del 2009) - non è
fondata.

Il giudice a quo è chiamato, in effetti, a pronunciarsi sul-
l’istanza di revoca parziale di una sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti, formulata dal pubblico mi-
nistero sulla base del principio affermato dalle Sezioni unite
nella citata sentenza n. 16453 del 2011. Come si sottolinea,
peraltro, nell’ordinanza di rimessione, il fatto giudicato con
la sentenza della cui revoca si discute è stato commesso in
data successiva a quella di entrata in vigore della legge n. 94
del 2009 e, dunque, in un momento nel quale la norma incri-
minatrice di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998
risultava già formulata nei termini attuali: il che esclude che
la successione tra il vecchio e il nuovo testo di detta norma
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possa venire in considerazione, come fenomeno atto a rendere
operante il precetto dell’art. 2, secondo comma, cod. pen., al
quale la disposizione processuale dell’art. 673 cod. proc. pen.
è, per questo verso, correlata («nessuno può essere punito per
un fatto che, secondo una legge posteriore» - s’intende, alla
commissione di tale fatto - «non costituisce reato e, se vi è
stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali»).
Il problema dirimente, nella prospettiva del giudice a quo, è
unicamente quello del modo in cui la norma incriminatrice
già vigente al momento della realizzazione del fatto, e tuttora
in vigore, debba essere interpretata: se, cioè, essa si rivolga o
meno anche agli stranieri illegalmente soggiornanti, a pre-
scindere da quale fosse il regime operante anteriormente alla
novella del 2009.

Ne consegue che non può ritenersi implausibile l’assunto
sulla cui base il giudice a quo reputa rilevante la questione
sollevata: ossia che la richiesta di revoca sottoposta al suo
vaglio si basa sulla successione nel tempo, non già di leggi,
ma di diverse interpretazioni giurisprudenziali della medesima
norma di legge (l’esegesi più lata, quanto ai soggetti attivi,
del novellato art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ini-
zialmente adottata dalle sezioni singole della Corte di cassa-
zione - cui risulta allineata la sentenza revocanda - e quella di
segno restrittivo, in seguito accolta dalle Sezioni unite).

4.- Neppure può ravvisarsi una ragione di inammissibilità
della questione nel fatto che il giudice a quo non si sia pre-
murato di verificare se - una volta esclusa l’applicabilità del
vigente art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 agli stranieri
irregolarmente soggiornanti - l’inottemperanza da parte di tali
soggetti all’ordine di esibizione dei documenti di identifica-
zione, anziché restare priva di rilievo penale, possa eventual-
mente integrare altra fattispecie criminosa più generale, tuttora
presente nell’ordinamento: in specie, quella risultante dalla
disposizione combinata dell’art. 294 del regio decreto 6 mag-
gio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecu-
zione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
pubblica sicurezza) - secondo cui «la carta d’identità od i
titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli
ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza» - e dell’art. 221
del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), che punisce la violazione
del predetto precetto con le pene alternative dell’arresto o
dell’ammenda. Ove tale ipotesi risultasse valida, verrebbe, in
effetti, meno il presupposto di operatività dell’art. 673 cod.
proc. pen., essendosi al cospetto, non di una abolitio criminis,
ma di una cosiddetta abrogatio sine abolitione, rientrante nel
paradigma della semplice successione di leggi modificatrici,
in ordine alla quale l’applicazione retroattiva della lex mitior
(quale sarebbe la fattispecie prevista dalla legislazione in ma-
teria di pubblica sicurezza dianzi ricordata) incontra, in base
all’art. 2, quarto comma, cod. pen., il limite del giudicato.

Al riguardo, è peraltro assorbente la considerazione che,
con la questione sollevata, il giudice a quo chiede di estendere
il meccanismo di revoca disciplinato dall’art. 673 cod. proc.
pen. al mutamento di giurisprudenza conseguente a una deci-
sione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la quale
affermi che il fatto già giudicato non è previsto dalla legge
come reato: e ciò - come meglio si chiarirà più avanti - senza
possibili margini di scostamento del giudice dell’esecuzione
dalla soluzione interpretativa adottata dall’organo della no-
mofilachia.

Nella specie, la citata sentenza delle Sezioni unite n. 16543
del 2011 - pur senza affrontare il problema dianzi evidenziato

- ha comunque affermato, in termini inequivoci, che in rap-
porto all’omessa esibizione dei documenti da parte dello stra-
niero illegalmente soggiornante è intervenuta un’abolitio cri-
minis: il che, stante la formulazione del petitum, basta, dunque,
a rendere rilevante la questione sollevata.

5.- Corretto - e comunque rispondente alla corrente lettura
della norma censurata da parte della Corte di cassazione - ap-
pare anche il presupposto ermeneutico su cui poggia il quesito
di costituzionalità, rappresentato dall’estraneità del fenomeno
del «mutamento giurisprudenziale» all’area applicativa del-
l’istituto della «revoca della sentenza per abolizione del reato»,
quale attualmente delineato dall’art. 673 cod. proc. pen.

Di riflesso alle norme sostanziali di cui agli artt. 2, secondo
comma, cod. pen. e 30, quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), ma con previsione che ne muta la
prospettiva d’intervento - facendo incidere la valenza «de-
molitoria» dell’abolitio criminis direttamente sulla sentenza
del giudice della cognizione, anziché sulla sola esecuzione di
essa (sentenza n. 96 del 1996) - l’art. 673 cod. proc. pen. sta-
bilisce, infatti, al comma 1, che, nel caso di abrogazione o di
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in-
criminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o
il decreto penale di condanna (formula che ricomprende, se-
condo una lettura ormai pacifica, anche la sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti), dichiarando che il
fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i prov-
vedimenti conseguenti. La norma censurata prende, dunque,
in considerazione due fenomeni, entrambi riconducibili, in
senso ampio, al paradigma dell’«abolizione del reato», richia-
mato nella rubrica: per effetto dell’intervento del legislatore
o in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale da
parte di questa Corte, la fattispecie incriminatrice, in relazione
alla quale è stata emessa la pronuncia divenuta irrevocabile,
viene, infatti, espunta dall’ordinamento giuridico.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto estensibile l’isti-
tuto anche al caso di sopravvenienza di una sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea che affermi l’incom-
patibilità della norma incriminatrice interna con il diritto
dell’Unione avente effetto diretto per gli Stati membri, stante
la sostanziale equiparabilità di detta pronuncia - la quale im-
pedisce in via generale ai giudici nazionali di fare applicazione
della norma considerata - ad una legge sopravvenuta, con por-
tata abolitrice del reato (nella giurisprudenza di questa Corte,
sull’idoneità delle sentenze della Corte di giustizia a costituire
ius superveniens, ex plurimis, ordinanze n. 311 del 2011, n.
241 del 2005 e n. 125 del 2004).

La stessa giurisprudenza di legittimità ha, per converso,
escluso che possano collocarsi nel perimetro applicativo del-
l’art. 673 cod. proc. pen. fenomeni attinenti alle semplici di-
namiche interpretative della norma incriminatrice, quali il
mutamento di giurisprudenza e la risoluzione di contrasti giu-
risprudenziali, ancorché conseguenti a decisioni delle Sezioni
unite della Corte di cassazione. Si è rilevato, infatti, che un
orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non
ha la stessa efficacia delle ipotesi previste dalla norma censu-
rata, stante il difetto di vincolatività della decisione rispetto a
quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analo-
ghe: circostanza che impedisce di considerare i fenomeni
dianzi indicati alla stregua di uno ius novum.

6.- Il giudice a quo reputa, tuttavia, costituzionalmente ne-
cessaria una modifica di tale assetto, chiedendo segnatamente
a questa Corte di aggiungere al novero dei presupposti di ope-
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ratività della revoca anche il «mutamento giurisprudenziale -
intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione - in base al quale il fatto giudicato non è previsto
dalla legge penale come reato».

7.- Se pure ammissibile per le ragioni dianzi esposte, la
questione non è, tuttavia, nel merito, fondata.

La prima e fondamentale censura svolta dal rimettente -
quella di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per
contrasto con l’art. 7 della CEDU, così come interpretato dalla
Corte di Strasburgo - trova il suo presupposto nell’orienta-
mento di questa Corte, costante a partire dalle sentenze n.
348 e n. 349 del 2007, in forza del quale le norme della CEDU,
nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpre-
tazione e applicazione, integrano, quali «norme interposte»,
il parametro costituzionale evocato, nella parte in cui impone
la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali (ex plurimis, tra le ultime, sen-
tenze n. 78 del 2012, n. 303, n. 236 e n. 113 del 2011): ciò,
peraltro, nei limiti in cui la norma convenzionale, come inter-
pretata dalla Corte europea - la quale si pone pur sempre a li-
vello sub-costituzionale - non venga a trovarsi in conflitto
con altre conferenti previsioni della Costituzione italiana (sen-
tenze n. 303, n. 236 e n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 317
e n. 311 del 2009), e ferma restando, altresì, la spettanza a
questa Corte di un «margine di apprezzamento e di adegua-
mento», che - nel rispetto della «sostanza» della giurispru-
denza di Strasburgo - le consenta comunque di tenere conto
delle peculiarità dell’ordinamento in cui l’interpretazione della
Corte europea è destinata ad inserirsi (sentenze n. 303 e n.
236 del 2011, n. 311 del 2009).

Nella specie, il rimettente individua la «norma convenzio-
nale interposta» - con la quale la norma interna denunciata si
porrebbe in asserito contrasto, non componibile per via d’in-
terpretazione - combinando fra loro due distinte affermazioni
della Corte europea, riferite all’art. 7, paragrafo 1, della CEDU
(ove si stabilisce che «nessuno può essere condannato per
una azione o una omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o
internazionale», e che, «parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato
è stato commesso»).

La prima affermazione - espressiva di un mutamento di in-
dirizzo intervenuto solo in tempi recenti nella giurisprudenza
della Corte di Strasburgo - è quella per cui la citata norma
convenzionale, malgrado il suo tenore letterale (evocativo del
solo divieto di applicazione retroattiva della norma penale
sfavorevole), sancisce implicitamente - in aggiunta al più ge-
nerale principio di legalità dei delitti e delle pene (nullum
crimen nulla poena sine lege), con i corollari dell’esigenza di
determinatezza delle previsioni punitive e del divieto di ana-
logia in malam partem - anche il principio di retroattività
della legge penale più mite (Corte europea dei diritti del-
l’uomo, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro
Italia; in senso conforme, sentenze 27 aprile 2010, Morabito
contro Italia e 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia).

L’altra affermazione - che riflette, per contro, un orienta-
mento della Corte europea da tempo consolidato - è quella in
virtù della quale la nozione di «diritto» («law»), utilizzata
nella norma della Convenzione, deve considerarsi comprensiva
tanto del diritto di produzione legislativa che del diritto di
formazione giurisprudenziale. Tale lettura «sostanziale», e
non già «formale», del concetto di «legalità penale», se pure

stimolata dalla necessità di tenere conto dei diversi sistemi
giuridici degli Stati parte - posto che il riferimento alla sola
legge di origine parlamentare avrebbe limitato la tutela deri-
vante dalla Convenzione rispetto agli ordinamenti di common
law - è stata ritenuta valevole dalla Corte europea anche in
rapporto agli ordinamenti di civil law, alla luce del rilevante
apporto che pure in essi la giurisprudenza fornisce all’indivi-
duazione dell’esatta portata e all’evoluzione del diritto penale
(tra le altre, sentenze 8 dicembre 2009, Previti contro Italia;
Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia;
20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. ed altri contro Italia; Grande
Camera, 24 aprile 1990, Kruslin contro Francia).

Proprio tale seconda affermazione dimostra, peraltro, come,
nell’interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo, il prin-
cipio convenzionale di legalità penale risulti meno
comprensivo di quello accolto nella Costituzione italiana (e,
in generale, negli ordinamenti continentali). Ad esso resta,
infatti, estraneo il principio - di centrale rilevanza, per con-
verso, nell’assetto interno - della riserva di legge,
nell’accezione recepita dall’art. 25, secondo comma, Cost.;
principio che, secondo quanto reiteratamente puntualizzato da
questa Corte, demanda il potere di normazione in materia
penale - in quanto incidente sui diritti fondamentali dell’indi-
viduo, e segnatamente sulla libertà personale - all’istituzione
che costituisce la massima espressione della rappresentanza
politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio univer-
sale dall’intera collettività nazionale (sentenze n. 394 del
2006 e n. 487 del 1989), il quale esprime, altresì, le sue deter-
minazioni all’esito di un procedimento - quello legislativo -
che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le
forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indi-
rettamente, con la pubblica opinione.

Al di là, peraltro, dall’evidenziato scarto di tutela - che
pure preclude una meccanica trasposizione nell’ordinamento
interno della postulata equiparazione tra legge scritta e diritto
di produzione giurisprudenziale - risulta assorbente, ai presenti
fini, la considerazione che la Corte europea non risulta avere
mai, fino ad oggi, enunciato il corollario che il giudice a quo
vorrebbe far discendere dalla combinazione tra i due asserti
dianzi ricordati: e, cioè, che, in base all’art. 7, paragrafo 1,
della CEDU, un mutamento di giurisprudenza in senso favo-
revole al reo imponga la rimozione delle sentenze di condanna
passate in giudicato contrastanti col nuovo indirizzo (principio
che - se valido - dovrebbe, peraltro, operare non soltanto in
rapporto ai mutamenti di giurisprudenza che escludano la ri-
levanza penale del fatto - come mostra di ritenere il rimettente
- ma anche a quelli che si limitino a rendere più mite la
risposta punitiva, negando, ad esempio, l’applicabilità di cir-
costanze aggravanti o riconducendo il fatto ad un paradigma
sanzionatorio meno grave).

Innanzitutto, la Corte di Strasburgo non ha mai sinora rife-
rito, in modo specifico, il principio di retroattività della lex
mitior ai mutamenti di giurisprudenza. I giudici europei si
sono occupati di questi ultimi - oltre che nella generale pro-
spettiva della verifica dei requisiti di «accessibilità» e «pre-
vedibilità» della legge penale, ritenuti insiti nella previsione
dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU - solo con riferimento al
diverso principio dell’irretroattività della norma sfavorevole:
ritenendo, in particolare, contraria alla norma convenzionale
l’applicazione a fatti anteriormente commessi di un indirizzo
giurisprudenziale estensivo della sfera operativa di una fatti-
specie criminosa, ove la nuova interpretazione non rappresenti
un’evoluzione ragionevolmente prevedibile della giurispru-

301 302LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)

primaNovembre_Layout 1  04/01/13  09.27  Pagina 7



303

denza anteriore (su tale premessa, per soluzioni opposte nei
casi esaminati, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze
10 ottobre 2006, Pessino contro Francia e 22 novembre 1995,
S.W. contro Regno Unito; nonché, più di recente, sentenza 10
luglio 2012, Del Rio Prada contro Spagna, nei limiti in cui i
principi interpretativi siano applicabili al nostro ordinamento).

È, peraltro, da escludere - contrariamente a quanto mostra
di ritenere il giudice a quo - che dalle conclusioni raggiunte a
proposito del principio di irretroattività della norma sfavore-
vole possa automaticamente ricavarsi l’esigenza “convenzio-
nale” di rimuovere, in nome del principio di retroattività della
lex mitior, le decisioni giudiziali definitive non sintoniche
con il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale in bonam
partem. I due principi hanno, infatti, diverso fondamento.
L’irretroattività della norma penale sfavorevole rappresenta
uno strumento di garanzia del cittadino contro persecuzioni
arbitrarie, espressivo dell’esigenza di «calcolabilità» delle
conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale
condizione necessaria per la libera autodeterminazione indi-
viduale: esigenza con la quale contrasta un successivo muta-
mento peggiorativo “a sorpresa” del trattamento penale della
fattispecie. Nessun collegamento con la predetta libertà ha,
per converso, il principio di retroattività della norma più fa-
vorevole, in quanto la lex mitior sopravviene alla commissione
del fatto, cui l’autore si era liberamente e consapevolmente
autodeterminato in base al panorama normativo (e giurispru-
denziale) dell’epoca: trovando detto principio fondamento
piuttosto in quello di eguaglianza, che richiede, in linea di
massima, di estendere la modifica mitigatrice della legge pe-
nale, espressiva di un mutato apprezzamento del disvalore del
fatto, anche a coloro che hanno posto in essere la condotta in
un momento anteriore (sentenza n. 394 del 2006; analogamente
sentenze n. 236 del 2011 e n. 215 del 2008).

Con riguardo al carattere non assoluto che, in tale prospet-
tiva, il principio della retroattività in mitius resta suscettibile
di assumere, occorre d’altra parte osservare - come già in
altra occasione (sentenza n. 236 del 2011) - che la Corte di
Strasburgo non soltanto non ha inequivocamente escluso la
possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio
in questione subisca delle deroghe, ma ha posto, anzi, un
espresso limite alla sua operatività, di segno contrastante ri-
spetto alla ricostruzione prospettata dal giudice a quo. Secondo
i giudici europei, infatti, il principio della retroattività della
lex mitior, ricavabile dall’art. 7, paragrafo 1, della CEDU,
«si traduce nella norma per cui, se la legge penale in vigore
al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali po-
steriori adottate prima della pronuncia definitiva sono diverse,
il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più
favorevoli» (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Ca-
mera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, paragrafo
109). Facendo riferimento alle (sole) «leggi penali posteriori
adottate prima della pronuncia definitiva», la Corte europea
ha, dunque, escluso che il principio in questione sia destinato
ad operare oltre il limite del giudicato, diversamente da quanto
prevede, nel nostro ordinamento, l’art. 2, secondo e terzo
comma, cod. pen. (sentenza n. 236 del 2011).

La limitazione ora indicata non potrebbe evidentemente
non valere - nella prospettiva del giudice a quo - anche in
rapporto ai mutamenti di giurisprudenza. La stessa Corte di
Strasburgo ha avuto modo, del resto, di rilevare, in termini
generali, come, nel caso di avvenuta composizione di un con-
trasto di giurisprudenza da parte di un tribunale supremo na-
zionale, l’esigenza di assicurare la parità di trattamento non

possa essere utilmente invocata al fine di travolgere il principio
di intangibilità della res iudicata: infatti, «intendere il principio
di eguaglianza nell’applicazione della legge nel senso che ciò
che risulta dalle decisioni posteriori implica la revisione di
tutte le decisioni definitive anteriori che risultino contraddit-
torie con quelle più recenti sarebbe contrario al principio di
sicurezza giuridica» (Corte europea dei diritti dell’uomo, 28
giugno 2007, Perez Arias contro Spagna, sempre nella misura
in cui i principi interpretativi siano applicabili al nostro ordi-
namento).

Indipendentemente, dunque, dalla verifica di compatibilità
con il principio della riserva di legge, sancito dall’art. 25, se-
condo comma, Cost. - sulla cui esigenza pone l’accento l’Av-
vocatura dello Stato nelle sue difese - si deve conclusivamente
rilevare, ancor prima, che l’ipotetica «norma convenzionale
interposta», chiamata a fungere da parametro di verifica della
legittimità costituzionale della disposizione denunciata, risulta
in realtà priva di attuale riscontro nella giurisprudenza della
Corte europea.

8.- Inconferenti rispetto alla fattispecie in esame si palesano,
poi, i concorrenti riferimenti agli artt. 5 e 6 della CEDU
addotti dal giudice a quo.

Quanto all’asserita lesione dell’art. 5, essa viene prospettata
dal rimettente richiamando - alla stregua della sentenza delle
Sezioni unite della Corte di cassazione 21 gennaio 2010-13
maggio 2010, n. 18288, relativa al cosiddetto «giudicato ese-
cutivo» (ove, peraltro, il richiamo assumeva una diversa va-
lenza) - la pronuncia della Corte di Strasburgo che ha ravvisato
la lesione del diritto alla libertà personale e alla sicurezza, tu-
telato dalla citata norma convenzionale, in una fattispecie di
ritardata concessione dell’indulto ad un condannato a causa
di dubbi interpretativi circa i termini di operatività del prov-
vedimento di clemenza (Corte europea dei diritti dell’uomo,
10 luglio 2003, Grava contro Italia). Difetta, peraltro - né il
rimettente l’ha comunque posta in evidenza - una qualsivoglia
analogia tra il caso esaminato dalla Corte europea e quello
oggetto del giudizio interno: analogia il cui riscontro rappre-
senta un presupposto necessario per “importare” il principio
affermato in sede europea nell’ambito del controllo di legitti-
mità costituzionale (sentenza n. 239 del 2009).

Con riguardo, poi, all’ipotizzato contrasto con l’art. 6 della
CEDU, il giudice a quo richiama l’orientamento della Corte
di Strasburgo secondo il quale la presenza di divergenze pro-
fonde e persistenti nella giurisprudenza di una corte suprema
nazionale circa l’interpretazione di una determinata norma le-
gislativa, non superabili o in fatto non superate tramite il ri-
corso a meccanismi che permettano di comporre tali contrasti,
è suscettibile di tradursi in una violazione del diritto all’equo
processo, stante l’ostacolo che ne può derivare ad una efficace
difesa in giudizio (in questo senso, oltre alla sentenza 2 luglio
2009, Iordan Iordanov contro Bulgaria, citata dal giudice a
quo, sentenze 24 giugno 2009, Tudor Tudor contro Romania
e 2 dicembre 2007, Beian contro Romania, di nuovo nella mi-
sura in cui i principi interpretativi siano applicabili al nostro
ordinamento).

Anche in questo caso, si tratta, peraltro, di fattispecie non
comparabile con quella oggetto dell’odierno scrutinio. La re-
voca della sentenza per abolizione del reato è istituto chiara-
mente distinto dai meccanismi di composizione dei contrasti
di giurisprudenza, che la Corte di Strasburgo ha ritenuto ne-
cessari ai fini dell’attuazione della garanzia convenzionale in
questione. Nella prospettiva della Corte europea, d’altra parte,
il diritto di difesa è suscettibile di essere pregiudicato dai
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contrasti “sincronici” di giurisprudenza, che rendano incerta
la valenza della norma incriminatrice nel momento in cui si
svolge il processo, per la compresenza di più linee interpreta-
tive tra loro confliggenti: non dai contrasti “diacronici”, quale
quello avuto di mira dal rimettente, legati alla successione di
un orientamento interpretativo ad un altro, a processo con-
cluso.

9.- Parimenti infondate risultano le censure di violazione
del principio di eguaglianza, anche sotto il profilo della ra-
gionevolezza (art. 3 Cost.).

Contrariamente a quanto assume il giudice a quo, non può
ritenersi manifestamente irrazionale che il legislatore, per un
verso, valorizzi, anche in ossequio ad esigenze di ordine co-
stituzionale, la funzione nomofilattica della Corte di cassa-
zione, e delle Sezioni unite in particolare - postulando, con
ciò, che la giurisprudenza successiva si uniformi «tendenzial-
mente» alle decisioni di queste ultime - e, dall’altro, ometta
di prevedere la revoca delle condanne definitive pronunciate
in relazione a fatti che, alla stregua di una sopravvenuta di-
versa decisione dell’organo della nomofilachia, non sono pre-
visti dalla legge come reato, col risultato di consentire tratta-
menti radicalmente differenziati di autori di fatti analoghi.

L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite
“aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale se-
guito: ma - come lo stesso rimettente riconosce - si tratta di
connotati solo «tendenziali», in quanto basati su una efficacia
non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”. Con la
conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della
declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione
dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscetti-
bile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque
giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata
motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi
a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle se-
zioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto.

In questa logica si giustifica, dunque, il mancato riconosci-
mento all’overruling giurisprudenziale favorevole della ca-
pacità di travolgere il principio di intangibilità della res iudi-
cata, espressivo dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici
esauriti: esigenza il cui fondamentale rilievo - come lo stesso
rimettente ricorda - è ampiamente riconosciuto anche nel-
l’ambito dell’Unione europea (Corte di giustizia, sentenze 22
dicembre 2010, C-507/08, Commissione contro Repubblica
slovacca; 3 settembre 2009, C-2/08, Fallimento Olimpiclub
s.r.l.; 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer). Al fine di porre
nel nulla ciò che, di per sé, dovrebbe rimanere intangibile - il
giudicato, appunto - il legislatore esige, non irragionevol-
mente, una vicenda modificativa che determini la caduta della
rilevanza penale di una determinata condotta con connotati di
generale vincolatività e di intrinseca stabilità (salvo, nel caso
di legge abrogatrice, un eventuale nuovo intervento legislativo
di segno ripristinatorio): connotati che la vicenda considerata
dal giudice a quo, di contro, non possiede.

Né giova alla tesi del rimettente il riferimento alle recenti
pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno ritenuto
rilevanti i mutamenti di giurisprudenza al fine del superamento
del cosiddetto «giudicato esecutivo» e del cosiddetto «giudi-
cato cautelare» (rispettivamente, la già citata sentenza delle
Sezioni unite n. 18288 del 2010 - sulla quale il giudice a quo
ricalca larga parte delle proprie censure - e la sentenza della
seconda Sezione 6 maggio 2010-25 maggio 2010, n. 19716).
Dette pronunce non hanno mancato, infatti, di porre adegua-
tamente in risalto il netto iato che separa i predetti istituti dal

giudicato vero e proprio: discutendosi, in quelle ipotesi, di
semplici preclusioni processuali inerenti a decisioni rese rebus
sic stantibus, volte a prevenire la defatigante reiterazione di
istanze con il medesimo oggetto al giudice dell’esecuzione o
della cautela, rispetto alle quali si tratta solo di stabilire se il
riferimento al mutato orientamento della giurisprudenza possa
configurare o meno un nuovo argomento di diritto.

Parimenti non probante è il riferimento del rimettente alla
rilevanza che questa Corte attribuisce al cosiddetto «diritto
vivente» ai fini dell’individuazione dell’oggetto dello scrutinio
di legittimità costituzionale, anche quando si discuta di norme
penali. Tale soluzione risponde ad una esigenza di rispetto
del ruolo spettante ai giudici comuni - e segnatamente all’or-
gano giudiziario depositario della funzione di nomofilachia -
nell’attività interpretativa: in presenza di un indirizzo giuri-
sprudenziale costante o, comunque, ampiamente condiviso -
specie se consacrato in una decisione delle Sezioni unite della
Corte di cassazione - la Corte costituzionale assume la dispo-
sizione censurata nel significato in cui essa attualmente «vive»
nell’applicazione giudiziale. Ciò nondimeno, questa Corte ha
comunque rimarcato che, pure in presenza di un orientamento
giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri del «diritto
vivente», il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non
già l’obbligo di uniformarsi ad esso (sentenza n. 91 del 2004).

10.- Lungi, dunque, dal risultare necessario al fine di ri-
muovere una presunta contraddizione del sistema, sarebbe,
viceversa, proprio l’intervento richiesto dal giudice a quo a
risultare foriero di aporie, tenuto conto delle caratteristiche
dell’istituto che dovrebbe essere attinto dall’auspicata pro-
nuncia additiva di questa Corte.

L’art. 673 cod. proc. pen. attribuisce, infatti, natura obbli-
gatoria all’intervento del giudice dell’esecuzione, in presenza
d’una abolitio criminis. Nel caso di accoglimento del petitum,
tale tratto di obbligatorietà si comunicherebbe anche all’ipotesi
aggiuntiva di revoca prefigurata dal rimettente (com’è, del
resto, nella logica delle sue censure): con la conseguenza che
il giudice dell’esecuzione sarebbe senz’altro tenuto a rimuo-
vere il giudicato di condanna contrastante col dictum dell’or-
gano della nomofilachia, anche qualora non lo condividesse.

In questo modo, tuttavia, la richiesta pronuncia additiva
comporterebbe una vera e propria sovversione “di sistema”,
venendo a creare un generale rapporto di gerarchia tra le Se-
zioni unite e i giudici dell’esecuzione, al di fuori del giudizio
di rinvio: con risultati, peraltro, marcatamente disarmonici,
stante la estraneità della regola dello stare decisis alle coor-
dinate generali dell’ordinamento. In sede esecutiva, il giudice
sarebbe tenuto, infatti, ad uniformarsi alla decisione “favo-
revole” delle Sezioni unite, revocando il giudicato di con-
danna. Di contro, il giudice della cognizione, il quale si tro-
vasse a giudicare ex novo un fatto analogo, non avrebbe il
medesimo obbligo, e potrebbe quindi disattendere - sia pure
sulla base di adeguata motivazione - la soluzione adottata
dall’organo della nomofilachia (provocando eventualmente,
con ciò, un nuovo mutamento di giurisprudenza). Sarebbe,
tuttavia, illogico che il vincolo di adeguamento alle Sezioni
unite valga in presenza di un giudicato di segno contrario
(magari sorretto da ampie argomentazioni sul punto specifico
della rilevanza penale del fatto) e non operi, invece, allorché
il giudicato deve ancora formarsi. Né varrebbe obiettare che
- nella prospettiva del giudice a quo - stante l’“affidamento”
generato nei consociati dalla decisione delle Sezioni unite, il
giudice della cognizione che si discosti da quest’ultima non
potrebbe comunque condannare l’imputato, in virtù della ipo-
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tizzata estensione del principio di irretroattività anche alla
nuova interpretazione sfavorevole della norma penale. Tale
obiezione potrebbe - in ipotesi - risultare appropriata se il
giudizio vertesse su un fatto commesso dopo la decisione
delle Sezioni unite: non qualora si tratti di fatto anteriormente
realizzato, il cui autore non aveva alcuna ragione per confi-
dare sulla liceità penale della propria condotta, posta in essere
quando era imperante un orientamento giurisprudenziale di
segno contrario.

11.- Infondata è anche l’ulteriore censura di violazione del
«principio di (tendenziale) retroattività della normativa penale
più favorevole»: principio che il rimettente reputa desumibile
dagli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di
retroattività della legge penale più favorevole al reo non trova,
in realtà, fondamento costituzionale nell’art. 25, secondo
comma, Cost. - che si limita a sancire il principio di irretroat-
tività delle norme penali più severe - ma, come già accennato,
esclusivamente nel principio di eguaglianza, che impone, in
linea di massima, di equiparare il trattamento dei medesimi
fatti, in presenza di una mutata valutazione legislativa del
loro disvalore, a prescindere dalla circostanza che essi siano
stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma
che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice.
Proprio in conseguenza di ciò, il principio in questione non
ha, quindi, carattere assoluto, rimanendo suscettibile di dero-
ghe ad opera della legislazione ordinaria, quando ne ricorra
una sufficiente ragione giustificativa (ex plurimis, sentenze
n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 394 e n. 393 del 2006).

A prescindere, peraltro, dalla possibilità che la salvaguardia
dell’intangibilità del giudicato rappresenti una adeguata ra-
gione di deroga, secondo quanto reiteratamente ritenuto in
passato da questa Corte (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del
1978; ordinanza n. 330 del 1995), è assorbente la considera-
zione che il principio in questione attiene - anche in base alla
relativa disciplina codicistica (art. 2, secondo, terzo e quarto
comma, cod. pen.) - alla sola successione di «leggi». Per po-
terlo estendere anche ai mutamenti giurisprudenziali bisogne-
rebbe, dunque, poter dimostrare - ed è questa, in effetti, la
premessa concettuale del rimettente - che la consecutio tra
due contrastanti linee interpretative giurisprudenziali equivalga
ad un atto di produzione normativa.

Ad opporsi ad una simile equazione non è, peraltro, solo
la considerazione - svolta dalla giurisprudenza di legittimità
precedentemente richiamata, in sede di individuazione dei
confini applicativi dell’art. 673 cod. proc. pen. - attinente al
difetto di vincolatività di un semplice orientamento giuri-
sprudenziale, ancorché avallato da una pronuncia delle Se-
zioni unite. Vi si oppone anche, e prima ancora - in uno alla
già più volte evocata riserva di legge in materia penale, di
cui allo stesso art. 25, secondo comma, Cost. - il principio di
separazione dei poteri, specificamente riflesso nel precetto
(art. 101, secondo comma, Cost.) che vuole il giudice soggetto
(soltanto) alla legge.

Né la conclusione perde di validità per il solo fatto che la
nuova decisione dell’organo della nomofilachia sia nel segno
della configurabilità di una abolitio criminis. Al pari della
creazione delle norme, e delle norme penali in specie, anche
la loro abrogazione - totale o parziale - non può, infatti, di-
pendere, nel disegno costituzionale, da regole giurispruden-
ziali, ma soltanto da un atto di volontà del legislatore (eius
est abrogare cuius est condere).

12.- Le residue censure di violazione degli artt. 13 e 27,

terzo comma, Cost., sono prive di autonomia.
Esse cadono, del pari, con la premessa concettuale su cui

poggiano: ossia la pretesa che la consecutio tra diversi orien-
tamenti giurisprudenziali equivalga ad una operazione creativa
di nuovo diritto (oggettivo), così da giustificare il richiesto
intervento dilatativo del perimetro di applicazione dell’istituto
delineato dall’art. 673 cod. proc. pen.

Siffatta erronea esegesi comporterebbe la consegna al giu-
dice, organo designato all’esercizio della funzione giurisdi-
zionale, di una funzione legislativa, in radicale contrasto con
i profili fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

13.- La questione va dichiarata, pertanto, non fondata in
rapporto a tutti i parametri invocati.

Sentenza n. 101 - 16 aprile 2012

Pres. Quaranta - Rel. Frigo

Gratuito patrocinio - Cittadino di Stati non appartenenti

all’Unione europea sottoposto a limitazioni della libertà

personale - Omessa produzione della certificazione del-

l’autorità consolare relativa ai redditi prodotti nel termine

di venti giorni - Revoca del decreto di ammissione - Asse-

rita disparità di trattamento rispetto al regime previsto

per i cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea

non sottoposto a limitazioni della libertà personale - In-

sussistenza - Questione di legittimità infondata [Cost.: art.
3; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 114]

È infondata la questione di legittimità - sollevata, in riferi-
mento all’articolo 3 della Costituzione - dell’articolo 114 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» nella
parte in cui stabilisce che la revoca del decreto di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, disposta ai sensi dell’art.
112, comma 1, lettera c) - vale a dire, per la mancata produ-
zione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti al-
l’Unione europea sottoposto a limitazioni della libertà per-
sonale, della prescritta certificazione dell’autorità consolare
relativa ai redditi prodotti all’estero - ha effetto solo dalla
scadenza del termine accordato dall’art. 94, comma 3, del te-
sto unico per tale produzione documentale in quanto la pro-
spettata disparità di trattamento rispetto al differente regime
previsto per lo straniero libero si basa sul raffronto di situa-
zione tra loro eterogenee. (1)

Ritenuto in fatto. 
1.- Con ordinanza depositata il 27 settembre 2011, il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha sol-
levato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, que-
stione di legittimità costituzionale dell’articolo 114 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, re-
cante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (inde:
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(1) - Alla base della questione, si pone il disposto dell’art. 79, comma
2, lett. c) t.u. il quale, in omaggio ad esigenze di marcata semplifica-
zione del sistema di accesso al patrocinio per i non abbienti, ha previ-
sto la valorizzazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione
(cosiddetta autocertificazione), anche e particolarmente per quanto at-
tiene alla sussistenza del requisito reddituale. Sennonchè, a cagione
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«testo unico»), nella parte in cui prevede che la revoca del
decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di-
sposta ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto, ha effetto «dalla scadenza del termine di cui all’arti-
colo 94, comma 3».
Il giudice a quo riferisce che l’8 luglio 2011 un cittadino di
uno Stato non appartenente all’Unione europea, «detenuto
agli arresti domiciliari», aveva chiesto di essere ammesso al
patrocinio a spese dello Stato. L’istanza non risultava corredata
della certificazione dell’autorità consolare prevista dall’art.
79, comma 2, né della dichiarazione sostitutiva di cui all’art.
94, comma 2, del testo unico.
L’istante era stato, peraltro, egualmente ammesso al beneficio,
anche alla luce del disposto dell’art. 94, comma 3, in forza
del quale «se il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione
europea è detenuto, internato per l’esecuzione di una misura
di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione del-
l’autorità consolare, prevista dall’articolo 79, comma 2, può
anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presen-
tazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della
famiglia dell’interessato».
Nel termine ora indicato, l’interessato non aveva fatto, peral-
tro, pervenire alcuna documentazione, sicché, con provvedi-
mento dell’11 agosto 2011, l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato era stata revocata, ai sensi dell’art. 112, comma 1,
lettera c), del testo unico.
Il successivo 8 novembre 2011 il difensore designato aveva
presentato istanza di liquidazione dei compensi per l’attività
espletata.
Al riguardo, il rimettente rileva come, in forza dell’art. 114
del testo unico, la revoca del decreto di ammissione, disposta
ai sensi del citato art. 112, comma 1, lettera c), abbia effetto
solo dalla scadenza del termine di venti giorni dalla data di
presentazione dell’istanza, accordato all’interessato dall’art.
94, comma 3, per produrre la documentazione e, dunque, nella
specie, solo a partire dal 28 luglio 2011. Le attività in relazione
alle quali il difensore ha chiesto la liquidazione dei compensi

risultano, d’altra parte, svolte nel periodo compreso fra l’8 e
il 28 luglio 2011.
Il giudice a quo dubita, tuttavia, della conformità della norma
censurata all’art. 3 Cost., reputando contrastante con il prin-
cipio di eguaglianza che, mentre lo straniero non detenuto
che non presenti, in allegato alla richiesta di ammissione al
patrocinio, la certificazione consolare o l’autocertificazione
equipollente, venga escluso - alla stregua di un condivisibile
orientamento giurisprudenziale - ab origine da ogni beneficio,
in base agli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del testo unico,
lo straniero sottoposto a limitazioni della libertà personale
che non presenti dette dichiarazioni nel termine previsto dal-
l’art. 94, comma 3, possa comunque fruire del beneficio lungo
il corso dei venti giorni costituiti dalla durata di tale termine.
Se, infatti, è pienamente ragionevole che al soggetto ristretto
e che, come tale, si trova in una situazione di particolare dif-
ficoltà, venga concesso un lasso di tempo per l’integrazione
della documentazione, a differenza di chi non versa in detta
situazione, non vi sarebbe, di contro, alcuna ragione per la
quale - nel caso in cui l’interessato non si attivi entro quel
termine - egli debba godere comunque del patrocinio a spese
dello Stato, sia pure per un lasso temporale ristretto e prede-
terminato. O, se si vuole, mancherebbe ogni ragione per
l’omessa previsione di una retroattività della revoca.
Emergerebbe, dunque, sotto questo profilo, una irragionevole
disparità di trattamento tra soggetti in stato di libertà, costretti
sin dall’inizio a presentare certificazioni o dichiarazioni in
ordine a eventuali redditi esteri a pena di inammissibilità del-
l’istanza, e soggetti in stato di detenzione, non solo non gravati
originariamente da tale onere, ma ammessi comunque a godere
del beneficio per venti giorni, anche quando la domanda non
sia poi integrata nel termine.
2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiara inammissibile o
infondata.
Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe inammis-
sibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo
il rimettente esplicitato le ragioni dell’asserita incidenza dello
scrutinio di costituzionalità nel procedimento a quo.
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, in
quanto le due situazioni poste a confronto - quella del soggetto
in stato di libertà e quella del soggetto sottoposto a limitazioni
della libertà personale - risultano eterogenee tra loro.
In rapporto alla persona in stato di libertà, l’immediata decla-
ratoria di inammissibilità dell’istanza, nel caso di mancata al-
legazione della certificazione dell’autorità consolare o della
dichiarazione sostitutiva - derivante dalla disposizione com-
binata degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2 - risulterebbe
coerente con le altre norme del testo unico e, in particolare,
con l’art. 79, comma 1, che stabilisce i requisiti dell’istanza a
pena di inammissibilità.
Con riguardo, invece, al soggetto detenuto, la mancata alle-
gazione della documentazione dianzi indicata non è sanzionata
con l’immediata declaratoria di inammissibilità dell’istanza,
ma con la revoca successiva del beneficio (art. 114).
La differenza di trattamento avrebbe, peraltro, una precisa ra-
tio, che riflette la diversità delle situazioni concrete: al dete-
nuto viene concesso, infatti, uno spatium temporis per rego-
larizzare la propria domanda, che tiene conto delle limitazioni
alla libertà di movimento dell’interessato, decorso inutilmente
il quale è disposta la revoca del decreto di ammissione.
In entrambe le ipotesi, la mancata allegazione della documen-
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delle difficoltà di verificare l’esistenza e l’entità dei redditi prodotti
all’estero dai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea,
costoro sono tenuti a corredare l’istanza con una certificazione del-
l’autorità consolare competente, che attesti «la veridicità di quanto in
essa indicato» (art. 79, comma 2, del testo unico). 
L’art. 94, comma 2, t.u., per l’eventualità in cui l’interessato versi nella
fattuale impossibilità di produrre la certificazione consolare, stabilisce
che costui possa produrre «a pena di inammissibilità», una dichiara-
zione sostitutiva di certificazione.
Dal combinato disposto degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, si
ricava che la mancata produzione della certificazione consolare o
della dichiarazione sostitutiva, costituiscono causa di inammissibilità
dell’istanza.
Un regime parzialmente derogatorio è previsto per lo straniero sotto-
posto a restrizioni della libertà personale. Presumendo che costui possa
versare in una situazione di oggettiva difficoltà nel produrre la docu-
mentazione richiesta, l’art. 94, comma 3, t.u. prevede che, in questi
casi il richiedente possa produrre la certificazione dell’autorità conso-
lare entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal di-
fensore o da un componente della famiglia dell’interessato.
L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del cittadino di Stati non
appartenenti all’Unione europea che sia detenuto, internato per l’ese-
cuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare, ovvero sia custodito in un luogo di cura è comunque am-
missibile ed immediatamente produttiva di effetti, salvo che non in-
tervenga la citata produzione, nel qual caso l’ammissione viene
revocata con efficacia ex nunc secondo quanto stabilito dall’art. 112,
comma 1, lettera c), del t.u..
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tazione prescritta dal testo unico risulterebbe, dunque, san-
zionata, sia pure in modo diverso in relazione alla diversità
delle situazioni. Né, d’altra parte, potrebbe essere censurata
la mancata previsione della retroattività della revoca alla data
di presentazione della domanda, trattandosi di scelta discre-
zionale del legislatore che non apparirebbe irrazionale o arbi-
traria, considerate le oggettive difficoltà che la persona dete-
nuta inevitabilmente incontra nell’esercitare i diritti ad essa
riconosciuti dalla legge.

Considerato in diritto
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Macerata dubita della legittimità costituzionale dell’articolo
114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo
A)» (inde: «testo unico»), nella parte in cui stabilisce che la
revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, disposta ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c) - vale
a dire, per la mancata produzione, da parte del cittadino di
Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposto a limi-
tazioni della libertà personale, della prescritta certificazione
dell’autorità consolare relativa ai redditi prodotti all’estero –
ha effetto solo dalla scadenza del termine accordato dall’art.
94, comma 3, del testo unico per tale produzione documentale
(venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza di ammis-
sione al patrocinio).
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe
l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di
trattamento tra soggetti in stato di libertà e soggetti sottoposti
a limitazioni della libertà personale. I soggetti liberi che non
presentino, in allegato alla richiesta di ammissione al patroci-
nio, la certificazione consolare o la dichiarazione sostitutiva
prevista dall’art. 94, comma 2, del testo unico, sono, infatti,
esclusi sin dall’inizio da ogni beneficio, essendo detto onere
di documentazione previsto a pena di inammissibilità del-
l’istanza. Di contro, il soggetto ristretto, che non depositi detti
documenti nel termine a tal fine previsto, può comunque
fruire del patrocinio a spese dello Stato per il periodo corri-
spondente al decorso di tale termine.
Secondo il giudice a quo, sarebbe ragionevole che al soggetto
ristretto - e che, come tale, versa in una situazione di partico-
lare difficoltà - venga accordato un termine per l’integrazione
della documentazione, di cui non può valersi il soggetto in
stato di libertà. Ma non vi sarebbe alcuna ragione per la quale
- ove l’interessato lasci spirare inutilmente detto termine - egli
debba godere comunque del beneficio, sia pure per un tempo
breve e predeterminato.
2.- Nell’approccio al thema decidendum, giova preliminar-
mente ricordare come, in tema di patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti, l’art. 90 del testo unico assicuri allo
straniero (oltre che all’apolide residente nello Stato) il tratta-
mento previsto per il cittadino italiano, conformemente alla
natura fondamentale della posizione soggettiva di cui si
discute, rientrante nella più generale garanzia del diritto di
difesa (sentenza n. 219 del 1995).
Detta equiparazione non esclude, peraltro, che la disciplina
della materia rechi talune previsioni differenziate in correla-
zione alla particolare posizione dello straniero, segnatamente
per quanto attiene alla documentazione da allegare all’istanza
di ammissione al beneficio.
La normativa vigente prefigura, come è noto, una marcata
semplificazione del sistema di accesso al patrocinio per i non

abbienti, basata sulla valorizzazione della dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione (cosiddetta autocertificazione), anche
e particolarmente per quanto attiene alla sussistenza del requi-
sito reddituale (art. 79, comma 1, lettera c, del testo unico).
Per i redditi prodotti all’estero, i cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea sono tenuti, nondimeno, a
corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità conso-
lare competente, che attesti «la veridicità di quanto in essa
indicato» (art. 79, comma 2, del testo unico). La previsione di
tale produzione documentale di supporto, in deroga al criterio
generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo
al privato, si giustifica a fronte delle difficoltà di verificare
l’esistenza e l’entità dei redditi prodotti all’estero dai soggetti
considerati, diversamente da quanto può avvenire con
riguardo al cittadino italiano, rientrando tale verifica tra i
poteri del giudice, ai sensi dell’art. 96 del testo unico.
La legge prende, peraltro, specificamente in considerazione
l’eventualità che l’interessato versi nella fattuale impossibilità
di produrre la certificazione consolare, stabilendo che, in tale
ipotesi, debba essere prodotta, «a pena di inammissibilità», in
luogo di essa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 94, comma 2, del testo unico). Dalla disposizione com-
binata degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, si desume,
dunque - secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale
e come rilevato anche da questa Corte ad altro fine (ordinanza
n. 369 del 2007) - che la mancata produzione della certifica-
zione consolare, ove non sia stata neppure presentata la
dichiarazione sostitutiva, costituisce causa di inammissibilità
dell’istanza.
Una disciplina particolare - e di maggior favore - è, peraltro,
prevista in rapporto allo straniero sottoposto a restrizioni della
libertà personale. Ai sensi dell’art. 94, comma 3, del testo
unico, ove il richiedente (cittadino di Stati non appartenenti
all’Unione europea) sia «detenuto, internato per l’esecuzione
di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare, ovvero sia custodito in un luogo di cura», la cer-
tificazione dell’autorità consolare «può anche essere prodotta,
entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal
difensore o da un componente della famiglia dell’interessato».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dalla previ-
sione normativa ora ricordata si desume che - diversamente
da quanto avviene per il soggetto libero - il giudice non può
dichiarare inammissibile l’istanza diretta a ottenere il patro-
cinio a spese dello Stato, presentata dallo straniero ristretto,
per la mancata allegazione della certificazione consolare (o
della dichiarazione sostitutiva), essendo consentito dalla legge
il ritardo nella produzione di tali documenti. Neppure, d’altra
parte, può ritenersi previsto a pena di inammissibilità della
domanda il rispetto del termine, decorrente dalla data della
sua presentazione, entro il quale, a norma dell’art. 94, comma
3, detto soggetto può produrre la certificazione, posto che,
nell’ipotesi considerata, la domanda viene, nelle more,
accolta. La sanzione per il mancato rispetto del termine è rap-
presentata, invece, dalla revoca del decreto di ammissione,
secondo quanto stabilito dall’art. 112, comma 1, lettera c), del
testo unico.
Qui si prevede, in specie, che il giudice debba disporre, con
provvedimento motivato, la revoca del decreto di ammissione
al beneficio in quattro distinte ipotesi, e cioè: se l’interessato
non comunica nei termini previsti le eventuali variazioni red-
dituali (lettera a); se, a seguito della comunicazione di tali
variazioni, risultano condizioni tali da escludere l’ammissione
al patrocinio (lettera b); se - ed è l’ipotesi che qui interessa -
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il soggetto ammesso al patrocinio, che vi sia tenuto, non pro-
duce la certificazione consolare nel termine di legge (lettera
c); se, infine, risulta provata la mancanza, originaria o soprav-
venuta, delle condizioni di reddito necessarie per
l’ammissione (lettera d). Il comma 2 dello stesso art. 112 sta-
bilisce che la revoca possa essere inoltre disposta «all’esito
delle integrazioni richieste ai sensi dell’art. 96, commi 2 e 3».
Quanto agli effetti della revoca, l’art. 114 del testo unico -
norma sottoposta a scrutinio - delinea un regime differenziato.
È, in particolare, previsto che la revoca disposta nelle ipotesi
di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 112, comma 1, abbia
effetto solo a partire dalle date ivi indicate: rispettivamente,
dalla scadenza del termine entro cui doveva essere comunicata
la variazione delle condizioni di reddito; dalla data in cui la
comunicazione in questione è pervenuta all’ufficio del giudice
procedente; e - quanto all’ipotesi qui in esame - dalla sca-
denza del termine entro cui si sarebbe dovuta produrre la
certificazione consolare (art. 114, comma 1). Nelle altre ipo-
tesi l’efficacia è, invece, «retroattiva»: la revoca ha, cioè,
effetto ex tunc, dalla data del decreto ammissivo (art. 114,
comma 2).
3.- Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità della que-
stione per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata
dall’Avvocatura dello Stato, non è fondata.
In sede di narrazione della vicenda oggetto del procedimento
a quo, il rimettente esplicita, infatti, in modo adeguato le
ragioni per le quali l’accoglimento della questione influirebbe
sulla decisione che egli è chiamato a prendere. Nella specie,
un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea,
sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha
chiesto e ottenuto l’ammissione al patrocinio per i non
abbienti. Il decreto di ammissione è stato, tuttavia, revocato
per mancato assolvimento, da parte dell’interessato, del-
l’onere di produrre la certificazione consolare nel termine
prescritto. Il difensore ha richiesto, quindi, la liquidazione dei
compensi per attività professionali espletate anteriormente
allo spirare di detto termine, a partire dal quale soltanto la
disposta revoca avrebbe effetto, alla stregua della norma
denunciata.
La declaratoria di illegittimità costituzionale invocata dal giu-
dice a quo comporterebbe, pertanto, il rigetto della richiesta
del difensore, che andrebbe altrimenti accolta.
L’ablazione, dal testo dell’art. 114, comma 1, della previsione
per cui, nell’ipotesi che viene in rilievo, la revoca ha effetto
dalla scadenza del termine indicato dall’art. 94, comma 3,
ricondurrebbe, infatti, tale ipotesi nel perimetro applicativo
della disposizione del comma 2 dello stesso art. 114, in forza
della quale, come già ricordato, «negli altri casi previsti dal-
l’art. 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia
retroattiva».
4.- Nel merito, tuttavia, la questione non è fondata.
Al riguardo, va osservato come le due situazioni poste a raffronto
dal giudice a quo, per desumerne la violazione del principio di
eguaglianza - quella dello straniero libero e quella dello straniero
detenuto - siano evidentemente eterogenee tra loro.
La previsione di una disciplina di maggior favore per il sog-
getto detenuto, agli arresti domiciliari o internato per
l’esecuzione di misure di sicurezza si giustifica - come lo
stesso rimettente, del resto, riconosce - in ragione delle limi-
tazioni alla libertà di movimento cui l’interessato è
sottoposto: limitazioni che rendono più problematico, che non
per il soggetto libero, l’assolvimento dell’onere di produrre la
certificazione dell’autorità consolare relativa ai redditi pro-

dotti all’estero.
Assodato, dunque, che la diversità di situazioni giustifica una
diversità di disciplina, il quantum di tale diversità rappresenta,
poi, materia di discrezionalità legislativa. Nella specie, il legi-
slatore - proprio in considerazione delle rimarcate difficoltà
cui il soggetto detenuto va incontro - ha ritenuto opportuno
non soltanto accordare a costui un termine per la produzione
della certificazione consolare, del quale il soggetto libero non
fruisce, ma anche di prevedere che l’eventuale revoca del
provvedimento di ammissione al beneficio - conseguente alla
mancata presentazione della certificazione nel termine - non
operi con effetto ex tunc, ma solo a partire dalla scadenza del
termine medesimo.
Il regime in tal modo adottato non può ritenersi, d’altra parte,
irrazionale o arbitrario, anche in una cornice sistematica.
L’efficacia retroattiva della revoca dell’ammissione al patro-
cinio è, infatti, attualmente prevista dall’art. 114, comma 2,
del testo unico esclusivamente in rapporto alle fattispecie di
revoca cosiddetta “sostanziale”: vale a dire, nelle ipotesi di
avvenuto accertamento, all’esito di opportune indagini, della
mancanza (originaria o sopravvenuta) delle condizioni reddi-
tuali per la fruizione del beneficio (art. 112, comma 1, lettera
d, e comma 2; analogo discorso può farsi per la revoca con
effetto retroattivo autonomamente prevista dall’art. 95 del
testo unico, nel caso di condanna dell’interessato per falsità
od omissioni nelle autocertificazioni o nella documentazione
prodotta a corredo dell’istanza).
In relazione alle evenienze considerate, la ratio della previ-
sione dell’efficacia ex tunc della revoca risiede - come
rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità - nell’intento di
impedire all’istante, comportatosi in modo fraudolento, di
beneficiare, anche solo parzialmente, degli effetti derivati dal-
l’illegittima ammissione al patrocinio. Proprio in ragione
dell’evidenziata ratio, la Corte di cassazione ha quindi
escluso che il difensore possa avere diritto alla liquidazione,
a carico dello Stato, dei compensi professionali per l’attività
svolta medio tempore a favore dell’istante, non rilevando che
l’accertamento dell’originaria carenza dei presupposti per
l’ammissione sia intervenuto successivamente e che il difen-
sore fosse inconsapevole di detta carenza. Nei casi in parola,
il professionista dovrà rivolgersi, per il pagamento del com-
penso, allo stesso interessato, che non versava in stato di
indisponibilità economica tale da legittimare l’ammissione al
patrocinio.
Di contro, nell’ipotesi alla quale si riferiscono le censure del
rimettente, si è di fronte a una revoca per ragioni “formali”,
legata, cioè, all’omessa produzione di un documento da parte
dello straniero detenuto (ovvero, per stare alla previsione
dell’art. 94, comma 3, da parte del suo difensore o dei suoi
familiari): omessa produzione che - tenuto conto anche della
limitata ampiezza dello spatium temporis a tal fine concesso
- non può ritenersi, di per sé, equivalente all’accertamento, in
positivo, dell’effettiva carenza dei requisiti sostanziali di
ammissione al beneficio (comportando soltanto - in negativo
- la mancata prova, nelle forme di legge, dei requisiti stessi).
Ne consegue che non risulta evocabile - a sostegno dell’ado-
zione del regime di retroattività della revoca, auspicato dal
rimettente - l’esigenza di impedire che il soggetto che si è
comportato fraudolentemente possa giovarsi, anche solo in
parte, degli effetti dell’ammissione. Correlativamente, risulta
anche meno facilmente giustificabile la conseguenza - che
dall’adozione di quel regime dovrebbe derivare - consistente
nella perdita del diritto al compenso nei confronti dello Stato
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da parte del difensore “incolpevole”.
5.– Alla luce delle esposte considerazioni, si deve, dunque,
escludere la configurabilità del vulnus costituzionale denun-
ciato.

Ordinanza n. 218 - 20 settembre 2012

Pres. Quaranta - Rel. Silvestri e Frigo

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Immu-

nità del Capo dello Stato - Procedimento penale pendente

dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

ordinario di Palermo - Attività di intercettazione telefonica,

effettuata su utenza di altra persona, nell’ambito della

quale sono state captate conversazioni del Presidente della

Repubblica - Asseriti divieto assoluto di intercettazione

nei confronti del Presidente in carica e obbligo di imme-

diata distruzione della relativa documentazione - Ricorso

per conflitto di attribuzione promosso dal Presidente della

Repubblica - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed ogget-

tivo per l’instaurazione del conflitto - Ammissibilità del

ricorso [Costituzione, artt. 3 e 90; cod. proc. pen., art. 271;
legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7; legge 11 marzo 1953, n.
87, art. 37]

È ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti del Pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pa-
lermo, in relazione all’attività di intercettazione telefonica, effet-
tuata, nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la
medesima autorità giudiziaria, su utenza di altra persona nel
corso della quale sono state captate conversazioni dello stesso
Presidente della Repubblica.(1)

(1) - Con la ordinanza annotata la corte ha dichiarato am-
missibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sol-
levato dal Presidente della Repubblica in relazione all’attività
di intercettazione telefonica, effettuata, nell’ambito di un pro-
cedimento penale, su utenza di persona diversa dal Capo dello
Stato ma nel corso della quale sono state captate conversazioni
dello stesso Presidente della Repubblica.

La vicenda, come noto, ha dato luogo ad un conflitto senza
precedenti per di più concernente un profilo con riferimento
al quale sembra esservi un vuoto normativo.

A differenza di quanto statuito dall’art. 68 comma terzo
Cost. per i membri del Parlamento, infatti, per il Presidente
della Repubblica non è prevista alcuna guarentigia per sotto-
porre le sue utenze ad intercettazioni telefoniche.

Cionondimeno, secondo l’avvocatura dello Stato che rap-
presenta nel giudizio il Presidente della Repubblica,  alla luce
dell’art. 90 Cost. e dell’art. 7 della legge 5 giugno 1989 n.
219 recante Nuove norme in tema di reati ministeriali e di
reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione poiché il
Capo dello Stato risponde solo nei casi di alto tradimento e di
attentato alla Costituzione e nei suoi confronti di può proce-
dere solo con l’applicazione del regime previsto dalle norme
che disciplinano il procedimento d’accusa,  le intercettazioni
delle conversazioni cui partecipa il Presidente della Repub-
blica, ancorché «indirette» od «occasionali», dovrebbero ri-
tenersi radicalmente vietate. In sostanza, secondo l’avvocatura,
l’immunità prevista dalla norma costituzionale non consiste-

rebbe, infatti, solo in una irresponsabilità giuridica per le con-
seguenze penali, amministrative e civili eventualmente deri-
vanti dagli atti tipici compiuti dal Presidente della Repubblica
nell’esercizio delle proprie funzioni, ma anche in una irre-
sponsabilità politica, diretta a garantire la piena libertà e la
sicurezza di tutte le modalità di esercizio delle funzioni pre-
sidenziali.

Si vedrà se nel successivo giudizio di merito la Corte aderirà
a tale opinione ovvero se riterrà di esplicitare, con riferimento
al Capo dello Stato, l’indirizzo seguito in materia di guaren-
tigie per i membri del Parlamento.

Occorre rammentare che Corte Cost., 23 novembre 2007,
n. 390, in Dir. pen. proc., 2008, p. 40 con nota di G. Di
Chiara, Intercettazioni “fortuite” e prerogative parlamentari:
incostituzionale l’obbligo di distruzione e la sanzione indi-
scriminata di inutilizzabilità, nel dichiarare illegittimo l’art.
6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 recante
Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione
nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato, nella parte in cui stabiliva che la disci-
plina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le inter-
cettazioni dovessero essere utilizzate nei confronti di soggetti
diversi dal membro del Parlamento le cui conversazioni o
comunicazioni erano state intercettate, conteneva le premesse
per una ben più profonda e radicale rivisitazione del sistema
delle autorizzazioni per le intercettazioni occasionali ed in-
dirette previsto dall’art. 6 della citata l. n. 140 del 2003 (in
argomento, v. A. Diddi, Il procedimento per i membri del
Parlamento, in AA.VV., Trattato di procedura penale, a cura
di G. Spangher, Vol.VII, tomo II, I modelli differenziati di
accertamento, a cura di G. Garuti, Torino, 2011, p. 1482).
Nella circostanza, infatti, la Corte stabilì - conformemente
alla ratio dell’istituto dell’autorizzazione, che è quello di
preservare gli organi costituzionali da arbitrarie invasioni da
parte dell’autorità giudiziaria - come nessuna lettura della
disposizione costituzionale (nella specie l’art. 68 comma
terzo Cost.) legittimasse un controllo ex post sulle intercet-
tazioni occasionali o indirette del parlamentare. Con tale af-
fermazione, la il giudice delle leggi sembrava aver posto le
basi per una nuova questione di illegittimità dell’art. 6 cit.
nella parte in cui si applichi anche alle intercettazioni indirette
od occasionali dei parlamentari.

Mutatis mutandis, la stessa soluzione sembrerebbe imporsi
anche per le intercettazioni concernenti il Capo dello Stato.
Se, infatti, è incontestabile che l’immunità  prevista dalla
norma costituzionale impedisce che nei confronti del Presi-
dente della Repubblica possano essere svolte indagini e, dun-
que, intercettazioni dirette, cionondimeno nessun limite sem-
bra potersi ricavare dal sistema all’utilizzo di intercettazione
di conversazioni captate nel corso di una normale indagine
concernente un cittadino comune non venendo in tal caso in
evidenza alcuna ragione di compromissione della autonomia
dell’organo costituzionale.

(omissis)

Ritenuto che, con ricorso depositato il 30 luglio 2012, il
Presidente della Repubblica, rappresentato e difeso dall’Av-
vocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attri-
buzione tra poteri dello Stato, «per violazione degli articoli
90 e 3 della Costituzione e delle disposizioni di legge ordinaria
che ne costituiscono attuazione» - in particolare, l’art. 7 della
legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati
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ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costitu-
zione), «anche con riferimento all’art. 271 del codice di pro-
cedura penale» - nei confronti del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Palermo, in relazione all’atti-
vità di intercettazione telefonica, effettuata su utenza di altra
persona nell’ambito di un procedimento penale pendente
presso la Procura della Repubblica di Palermo, nel corso della
quale sono state captate conversazioni dello stesso Presidente
della Repubblica;

che il ricorrente riferisce di come, con nota del 27 giugno
2012, l’Avvocato generale dello Stato, su mandato del Segre-
tariato generale della Presidenza della Repubblica, abbia chie-
sto al dott. Francesco Messineo, Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Palermo, «una conferma o
una smentita» di quanto emergerebbe dalle dichiarazioni rese
dal Sostituto procuratore Antonino Di Matteo nel corso di
una intervista rilasciata alla giornalista Alessandra Ziniti e
pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» del 22 giugno
2012: ossia che sarebbero state intercettate conversazioni te-
lefoniche del Presidente della Repubblica, considerate allo
stato irrilevanti, ma che la Procura di Palermo si sarebbe ri-
servata di utilizzare;

che, con nota del 6 luglio 2012, il Procuratore della Re-
pubblica - allegando una missiva del giorno precedente, con
la quale il dott. Di Matteo aveva rappresentato come, in ri-
sposta ad una domanda «assolutamente generica» della gior-
nalista sulla sorte delle intercettazioni effettuate, egli si fosse
limitato «all’ovvio richiamo alla corretta applicazione della
normativa in tema di utilizzo degli esiti delle attività di in-
tercettazione telefonica» - aveva comunicato che l’Ufficio
da lui diretto, «avendo già valutato come irrilevante ai fini
del procedimento qualsivoglia eventuale comunicazione te-
lefonica in atti diretta al Capo dello Stato, non ne prevede[va]
alcuna utilizzazione investigativa o processuale, ma esclusi-
vamente la distruzione da effettuare con l’osservanza delle
formalità di legge»;

che con successiva nota, diffusa il 9 luglio 2012, e con let-
tera pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» l’11 luglio
2012, il dott. Messineo aveva ulteriormente affermato che
«nell’ordinamento attuale nessuna norma prescrive o anche
soltanto autorizza l’immediata cessazione dell’ascolto e della
registrazione, quando, nel corso di una intercettazione telefo-
nica legittimamente autorizzata, venga casualmente ascoltata
una conversazione fra il soggetto sottoposto ad intercettazione
ed altra persona nei cui confronti non poteva essere disposta
alcuna intercettazione»; aggiungendo che, «in tali casi, alla
successiva distruzione della conversazione legittimamente
ascoltata e registrata si procede esclusivamente, previa valu-
tazione della irrilevanza della conversazione stessa ai fini del
procedimento e con la autorizzazione del Giudice per le inda-
gini preliminari, sentite le parti»;

che, ad avviso del ricorrente, la tesi del Procuratore paler-
mitano non sarebbe condivisibile, in quanto, alla luce dell’art.
90 Cost. e dell’art. 7 della legge n. 219 del 1989 - salvi i casi
di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e con l’ap-
plicazione del regime previsto dalle norme che disciplinano
il procedimento d’accusa - le intercettazioni delle conversa-
zioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché
«indirette» od «occasionali», dovrebbero ritenersi radical-
mente vietate;

che detto divieto sarebbe, infatti, insito nella previsione
dell’art. 90 Cost., in forza della quale «il Presidente della Re-
pubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per atten-
tato alla Costituzione», ipotesi nelle quali «è messo in stato
di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri»;

che l’immunità prevista dalla norma costituzionale non con-
siste, infatti, solo in una irresponsabilità giuridica per le con-
seguenze penali, amministrative e civili eventualmente deri-
vanti dagli atti tipici compiuti dal Presidente della Repubblica
nell’esercizio delle proprie funzioni, ma anche in una irre-
sponsabilità politica, diretta a garantire la piena libertà e la
sicurezza di tutte le modalità di esercizio delle funzioni pre-
sidenziali;

che, lungi dal costituire un «inammissibile privilegio», le-
gato ad esperienze ormai definitivamente superate e tale da
incrinare il principio dell’eguaglianza dei cittadini davanti
alla legge, l’immunità in questione risulterebbe strumentale
all’espletamento degli altissimi compiti che la Costituzione
demanda al Presidente della Repubblica, nella sua veste di
Capo dello Stato e di rappresentante dell’unità nazionale,
intesi ad assicurare in modo imparziale, insieme agli altri or-
gani di garanzia, il corretto funzionamento del sistema istitu-
zionale e la tutela degli interessi permanenti della Nazione:
prospettiva nella quale la statuizione dell’art. 90 Cost. rap-
presenterebbe anche un limite alle attribuzioni degli altri poteri
dello Stato;

che sarebbe, peraltro, del tutto evidente come, nello svolgi-
mento dei predetti compiti, debba essere garantito al Presidente
della Repubblica «il massimo di libertà di azione e di riserva-
tezza», anche perché alcune delle attività che egli pone in es-
sere nel perseguimento delle finalità costituzionali - e di non
poco significato - «non hanno un carattere formalizzato»;

che la conseguente impossibilità di sottoporre a limitazioni
la libertà di comunicazione del Presidente risulterebbe con-
fermata dall’interpretazione sistematica delle norme di legge
ordinaria che, in attuazione dei principi costituzionali, ne di-
sciplinano la posizione;

che, infatti, l’art. 7, comma 3, della legge n. 219 del 1989 -
disposizione contenuta in una fonte legislativa esplicitamente
«connessa» alle previsioni dell’art. 90 Cost., così da assumere
un «ruolo integrativo» della norma costituzionale - vieta in
modo assoluto di disporre l’intercettazione di conversazioni
telefoniche o di altre forme di comunicazione nei confronti
del Presidente della Repubblica, se non dopo che la Corte co-
stituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica;

che, pur essendo il divieto sancito con riferimento ai soli
reati per i quali, in base all’art. 90 Cost., il Presidente può es-
sere messo in stato di accusa, avuto riguardo alla intercetta-
zione «diretta» delle sue conversazioni, sarebbe «naturale» la
concomitanza di un divieto, altrettanto assoluto, di intercettare
(e, se del caso, di utilizzare) anche le comunicazioni captate
in modo indiretto o casuale, trattandosi di attività egualmente
idonea a ledere la sfera di immunità del Capo dello Stato;

che il divieto assoluto di ricorso ai mezzi in questione di ri-
cerca della prova, enunciato in rapporto ai reati presidenziali,
dovrebbe evidentemente estendersi, inoltre, pur nel silenzio
della legge, ad altre fattispecie di reato che possano a diverso
titolo coinvolgere il Presidente;

che, a maggior ragione, dovrebbe ritenersi inammissibile
l’utilizzazione di conversazioni del Capo dello Stato intercet-
tate occasionalmente nel corso di indagini concernenti reati
al medesimo non addebitabili, come sarebbe avvenuto nel
caso in esame;

che, in conclusione, il divieto di intercettazione riguarde-
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rebbe anche le cosiddette intercettazioni indirette o casuali,
comunque effettuate mentre il Presidente della Repubblica è
in carica;

che, per tale ragione, i risultati delle intercettazioni operate
malgrado il divieto sarebbero assolutamente inutilizzabili e
la relativa documentazione dovrebbe essere immediatamente
distrutta ai sensi dell’art. 271 cod. proc. pen., trattandosi di
intercettazioni eseguite «fuori dei casi consentiti della legge»;

che rimarrebbe inapplicabile, di conseguenza, la procedura
di selezione delle conversazioni nel contraddittorio tra le parti,
delineata dall’art. 268, comma 4 e seguenti, cod. proc. pen.,
in vista della trascrizione e dell’inserimento nel fascicolo per
il dibattimento;

che non sarebbe, del pari, riferibile all’ipotesi in questione
la previsione dell’art. 269 cod. proc. pen., inerente all’obbligo
di conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni
fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, salva la
possibilità per il giudice di disporre in apposita udienza ca-
merale la distruzione della documentazione non necessaria ai
fini del procedimento, ove richiesta dagli interessati a tutela
della riservatezza;

che neppure sarebbe ipotizzabile, d’altra parte, l’utilizza-
zione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi,
secondo quanto previsto dall’art. 270 cod. proc. pen.;

che alla fattispecie considerata, infine, non sarebbe appli-
cabile l’art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni
per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello
Stato), che disciplina le intercettazioni indirette o casuali di
conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento,
non potendo la posizione del Presidente della Repubblica es-
sere assimilata a quella del parlamentare;

che, infatti, solo i membri del Parlamento, e non anche il
Capo dello Stato, possono essere sottoposti ad intercettazione
da parte del giudice ordinario, previa autorizzazione della Ca-
mera di appartenenza, e solo ai parlamentari si riferisce il ci-
tato art. 6 della legge n. 140 del 2003, quando stabilisce la
necessità dell’autorizzazione «successiva» per l’utilizzazione
delle intercettazioni indirette o casuali;

che la Corte costituzionale, d’altro canto, nel dichiarare,
con la sentenza n. 390 del 2007, l’illegittimità costituzionale
parziale della norma ora indicata, ha escluso che l’autorizza-
zione sia necessaria quando le intercettazioni occasionali deb-
bano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal par-
lamentare, confermando, così, che la disciplina della legge n.
140 del 2003 concerne solo le comunicazioni dei componenti
delle due Camere;

che, più in generale, riguardo alle intercettazioni occasionali
eseguite nel corso di indagini concernenti reati ascritti ad altri
soggetti, la tutela del parlamentare risponderebbe ad una ratio
diversa da quella della tutela del Presidente della Repubblica:
rispetto al Presidente, detta ratio risiederebbe nella salvaguar-
dia della funzione; per il parlamentare, invece, nella sola pro-
tezione della sua riservatezza, per la quale - come rilevato
dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 390 del 2007
- sarebbero ingiustificati livelli di tutela più elevati di quelli
assicurati ad ogni altro cittadino, non ricorrendo un pregiudizio
per la funzionalità della Camera di appartenenza, unico pre-
supposto dell’autorizzazione prevista dall’art. 68 Cost.;

che, alla stregua delle considerazioni che precedono, sussi-
sterebbero nella fattispecie che dà origine al conflitto «precisi
elementi oggettivi di prova» del non corretto uso dei propri
poteri da parte della Procura della Repubblica di Palermo, in

termini lesivi delle attribuzioni costituzionali del ricorrente:
elementi consistenti nell’avere «quantomeno» registrato le in-
tercettazioni nelle quali era casualmente e indirettamente coin-
volto il Presidente della Repubblica, unitamente alle circo-
stanze - «pacifiche e non contestate» - che il testo delle
telefonate è agli atti del procedimento, che ne è stata addirit-
tura valutata la «(ir)rilevanza» ai fini del procedimento in
corso e - soprattutto - che si ipotizza lo svolgimento di
un’udienza secondo le modalità indicate dall’art. 268 cod.
proc. pen. per ottenerne l’acquisizione o la distruzione; pro-
cedimento che, implicando l’instaurazione di un contraddit-
torio fra le parti sul punto, aggraverebbe gli effetti lesivi delle
precedenti condotte, rendendoli definitivi;

che il ricorrente Presidente della Repubblica chiede, per-
tanto, alla Corte di dichiarare che non spetta alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo «omettere
l’immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche ca-
suali di conversazioni del Presidente della Repubblica» di cui
si discute, né valutarne la «(ir)rilevanza», sottoponendole
all’«udienza stralcio» disciplinata dall’art. 268 cod. proc. pen.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chia-
mata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzio-
namento della Corte costituzionale), a svolgere, senza con-
traddittorio, una delibazione preliminare di ammissibilità del
ricorso, concernente l’esistenza della materia di un conflitto
la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento
ai requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dal primo comma
dello stesso art. 37, fermo restando che tale valutazione preli-
minare e interlocutoria lascia impregiudicata ogni ulteriore e
diversa determinazione, anche in relazione alla stessa ammis-
sibilità del ricorso;

che, nella specie, per quanto attiene all’aspetto soggettivo,
la natura di potere dello Stato e la conseguente legittimazione
del Presidente della Repubblica ad avvalersi dello strumento
del conflitto a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali
sono state più volte riconosciute, in modo univoco, nella giu-
risprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2006 e n.
129 del 1981; ordinanze n. 354 del 2005 e n. 150 del 1980);

che questa Corte ha del pari riconosciuto, con giurisprudenza
costante, la natura di potere dello Stato al pubblico ministero,
in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente ga-
rantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale
(art. 112 della Costituzione), cui si connette la titolarità delle
indagini ad esso finalizzate (ex plurimis, sentenze n. 88 e n.
87 del 2012, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011), ritenendo,
altresì, legittimato ad agire e a resistere nei giudizi per conflitto
di attribuzione il Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale, in quanto competente a dichiarare definitivamente, nel-
l’assolvimento della ricordata funzione, la volontà del potere
cui appartiene (ordinanza n. 60 del 1999);

che, sotto il profilo oggettivo, il ricorso è proposto a salva-
guardia di prerogative del Presidente della Repubblica che
sono prospettate come insite nella garanzia dell’immunità pre-
vista dall’art. 90 Cost. e nelle disposizioni di legge ordinaria
ad essa collegate, a fronte di lesioni in assunto realizzate o
prefigurate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Palermo nello svolgimento dei propri compiti;

che deve ritenersi dunque sussistente, allo stato - salvo il
definitivo giudizio all’esito dell’instaurazione del contraddit-
torio - la materia di un conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

(omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE I - 28 febbraio 2012

Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric.
Price.

Desistenza volontaria - Recesso attivo - Reati di danno a forma
libera - Compimento di atti capaci di innescare il meccanismo
causale produttivo dell’evento - Configurabilità della desi-
stenza volontaria - Esclusione - Configurabilità del recesso at-
tivo - Condizioni - Fattispecie relativa a tentato omicidio (Cod.
pen. artt. 56, terzo e quarto comma, 575)

Violazione di domicilio - Circostanza aggravante della vio-
lenza sulle persone - Violenza estrinsecata in qualunque fase
della condotta - Sufficienza (Cod. pen. art. 614, quarto comma)

In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio),

la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incom-

piuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli

atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre

l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per

il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta

attiva che valga a scongiurare l’evento. (1)

Nel delitto di violazione di domicilio, l’aggravante della violenza

sulle persone presuppone che la violenza si manifesti in uno qual-

siasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la fase esecutiva

del reato e, pertanto, ricorre anche quando essa non sia usata ini-

zialmente per l’illecita introduzione, ma successivamente per in-

trattenersi nel domicilio contro la volontà dell’avente diritto. (2)

Ritenuto in fatto. 1. Il 7 febbraio 2011 la Corte d’appello di Trieste
confermava la sentenza pronunziata i1 28 aprile 2009 dal tribunale
di Pordenone che aveva dichiarato Price James Harold colpevole
dei reati previsti dagli artt. 56, 575 e 614, primo e quarto comma,
Cod. pen. e, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta
la continuazione fra i reati, lo aveva condannato alla pena di quat-
tro anni e dieci mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie.
2. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che l’imputato,

sergente maggiore in servizio presso la base USAF di Aviano,
giunto in Italia dalla Corea circa due settimane prima del fatto, si
era introdotto all’interno dell’abitazione di Maria Lucia Della Va-
lentina e, una volta scoperto dalla anziana padrona di casa che lo
aveva invitato ad allontanarsi, afferrava con forza al collo la donna
con entrambe le mani, la colpiva con calci, cosi procurandole una
condizione di incoscienza, che si protraeva per circa un’ora, e un
successivo stato confusionale.
I giudici ritenevano provata la responsabilità dell’imputato in or-
dine ad entrambi i reati a lui ascritti sulla base delle testimonianze
rese, della documentazione acquisita e della perizia medico-legale
disposta nel corso del dibattimento di primo grado, evidenziante
che l’azione di costrizione - concretatasi in una presa al collo della
parte offesa con le mani a tenaglia in tipica azione di strozzamento
e, quindi, di causazione diretta di interruzione funzionale del fa-
scio vascolare antero-laterale del collo - che aveva determinato
un’ischemia cerebrale diffusa, ma transitoria, ed una prolungata
ostruzione meccanica delle vene giugulari idonea a ostacolare il
deflusso venoso e a provocare ecchimosi superficiali a carico della
regione orbitaria e oculare, nonché all’interno della bocca e in re-
gione sottoglottica ed ecchimosi e soffusioni cutanee e sottocuta-
nee al collo - si era arrestata tra la prima e la seconda delle quattro
fasi, della durata di un minuto ciascuna, dell’asfissia meccanica
tipica, che si conclude con il decesso. (omissis)
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale formula le se-
guenti doglianze. (omissis)
Con un motivo deduce violazione di legge e vizio della motiva-
zione in relazione all’omesso riconoscimento della desistenza vo-
lontaria. (omissis)
Da ultimo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione
con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi della violazione
di domicilio aggravata dalla violenza, non avendo l’imputato rea-
lizzato alcuna forma di violenza in danno della persona offesa né
per introdursi nella sua abitazione né per trattenersi all’interno di
essa. (omissis)

Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato. (omissis)
3. Relativamente al terzo motivo di censura il Collegio osserva
che, sotto il profilo oggettivo, la desistenza (art. 56, terzo comma,
Cod. pen.) si ha quando l’agente si arresta prima di avere posto in
essere l’intera condotta tipica, mentre l’ipotesi del recesso attivo,
disciplinato dall’art. 56, quarto comma, Cod. pen. - detto anche,
più impropriamente, pentimento operoso - ricorre quando il sog-
getto, avendo esaurito la condotta tipica, agisce per impedire
l’evento e riesce, effettivamente, ad impedirlo (Sez. VI, 20 dicem-
bre 2011, n. 203; Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 21955; Sez. 1, 23 set-
tembre 2008, n. 39293).
La desistenza può aversi solo nella fase del “tentativo incompiuto”
e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti
da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento
rispetto ai quali può, semmai, operare, se il soggetto agente tiene
una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la dimi-
nuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. l, 2 ottobre 2007, n.
42749). Essa postula, pertanto, che l’agente abbandoni l’azione
criminosa prima che questa sia portata a compimento e, cioè,
prima che egli realizzi compiutamente l’azione tipica della fatti-
specie incriminatrice, se trattasi di reati a forma vincolata, o che
egli impedisca, avendone ancora il dominio, che l’azione sia com-
pletamente realizzata quando il delitto è causalmente orientato o
a forma libera.
Alla luce di questi principi, correttamente, nel caso in esame, la
sentenza impugnata ha escluso la configurabilità della desistenza,
evidenziando che l’azione posta in essere dall’imputato fu tale da
integrare gli estremi del tentato omicidio e che il Price, dopo avere
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(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 23 settembre 2008, ric. Di Salvo, in questa
Rivista 2009, II, 374, 96, con indicazione di altro precedente, secondo cui
in tema di reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo
nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che
siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace
di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente
per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che
valga a scongiurare l’evento: ne consegue che, nel caso di esecuzione mo-
nosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto
l’agente abbandoni l’azione criminosa prima che questa sia completa-
mente realizzata (fattispecie in tema di omicidio).
(2) In senso testualmente conforme v. Sez. V, 5 febbraio 1988, ric. Tutto-
petto, in questa Rivista 1989, II, 431, 484.
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aggredito la donna e averla ridotta in stato di incoscienza, si oc-
cupò di trasportarla dal luogo esterno ove si era verificato il fatto,
all’interno dell’abitazione, ove la parte offesa venne abbandonata
priva di coscienza. (omissis)
6. Non merita accoglimento neppure l’ultima censura.
L’aggravante della violenza sulle persone nel delitto di violazione
di domicilio sussiste quando l’energia fisica o un altro mezzo,
esclusa la minaccia, sia adoperato da un soggetto su un altro per
annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. La vio-
lenza deve essere contestuale e collegata da un nesso teleologico
con la violazione di domicilio. Essa può manifestarsi in uno qual-
siasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca e si fraziona la
fase esecutiva del reato, e pertanto anche quando la violenza alle
persone non sia usata inizialmente per l’illecita introduzione, ma
successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà
dell’avente diritto (Sez. V, 5 febbraio 1988, n. 8750; Sez. V, 26
ottobre 1983, n. 10531).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi
principi, laddove ha evidenziato la stretta correlazione tra il ri-
corso da parte dell’imputato alla violenza sulla parte offesa e la
violazione di domicilio consistita nell’introdursi e nell’intratte-
nersi nell’abitazione di Maria Lucia Della Valentina contro la vo-
lontà della stessa che aveva il diritto di escluderlo e manifestò
chiaramente in tal senso la sua volontà. (omissis)

SEZIONE VI - 22 novembre 2011

Pres. Di Virginio, Rel. Paoloni, P.M. Iacoviello (concl. conf.);
Ric. De Gennaro e altro.

Falsa testimonianza - Reato di pericolo - Necessità che il
giudice sia tratto in inganno - Esclusione - Astratta idoneità
della falsa deposizione ad alterare o comunque ad influenzare
la formazione del convincimento del giudice - Sufficienza
(Cod. pen. art. 372)

Il delitto di falsa testimonianza è un reato di pericolo e per la

sua integrazione non è dunque necessario che il giudice sia in

concreto tratto in inganno, essendo invece sufficiente che la falsa

deposizione risulti astrattamente idonea ad alterarne o comunque

ad influenzarne la formazione del convincimento. (1)

Svolgimento del processo. 1. Con il ministero dei rispettivi di-
fensori gli imputati Giovanni De Gennaro e Spartaco Mortola im-
pugnano per cassazione la sentenza della Corte di Appello di
Genova del 17 giugno 2010. Decisione che, accogliendo l’appello
del P.M. e delle parti civili, in totale riforma della sentenza asso-
lutoria resa il 7 ottobre 2009, all’esito di giudizio abbreviato non
subordinato ad integrazioni probatorie, dal g.i.p. del Tribunale di

Genova, con cui erano stati prosciolti dal reato di concorso nella
falsa testimonianza ascritta a Francesco Colucci, li ha dichiarati
colpevoli di tale reato (la posizione del Colucci, rinviato a giudi-
zio, è oggetto di separato procedimento con rito ordinario) e, per
l’effetto, li ha condannati, concesse ad entrambi generiche circo-
stanze attenuanti (stimate per De Gennaro equivalenti alle conte-
state aggravanti di cui agli artt. 61, n. 9, e 112, comma 1, n. 3, c.p.
per abuso dei suoi poteri di sovraordinazione gerarchica nei con-
fronti di Colucci), alle rispettive pene, con i doppi benefici di
legge, di un anno e quattro mesi di reclusione (De Gennaro) e di
un anno e due mesi di reclusione (Mortola) nonché al risarcimento
dei danni (da determinarsi in sede civile) in favore delle parti civili
costituite nel processo.

2. L’antefatto storico-processuale.
La vicenda che integra l’attuale regiudicanda si inserisce nel

più ampio e articolato contesto storico e processuale che investe
i gravi fatti accaduti a Genova nei giorni dal 19 al 22 luglio 2001
in concomitanza con il vertice dei Capi di Stato dei Paesi più in-
dustrializzati, denominato G8, svoltosi nel capoluogo ligure. Fatti
scanditi da ripetute ed estese manifestazioni di protesta di gruppi
pacifisti e di no-global (c.d. tute bianche) coordinati dal Genoa
Social Forum, degenerate per l’incursione di folti nuclei di espo-
nenti dell’antagonismo violento (c.d. tute nere, black bloc) origi-
nanti cruenti scontri con le forze di polizia presenti in gran numero
per presidiare l’area cittadina interessata dall’assise politica in-
ternazionale. Fatti culminati nella tragica morte del giovane ma-
nifestante Carlo Giuliani nel pomeriggio di venerdì 20 luglio,
preceduti e proseguiti da disordini e veri e propri episodi di deva-
stazione e saccheggio della città e sfociati in un epilogo altrettanto
drammatico, con il vertice del G8 e manifestazioni collaterali or-
mai esauriti, nella notte volgente tra il sabato e la domenica (21 e
22 luglio). Epilogo rappresentato dalla perquisizione eseguita da
oltre 300 agenti di polizia provenienti da più reparti nazionali in-
viati a Genova per i servizi di ordine pubblico connessi al G8,
coadiuvati anche da unità di carabinieri, presso il complesso sco-
lastico denominato “scuole Diaz” sito nella Via Cesare Battisti
del quartiere genovese di Albaro, destinato dal Comune di Genova
a centro stampa e a sede logistica del Genoa Social Forum e dei
gruppi associativi allo stesso riferibili.

2.1. Perquisizione decisa dai vertici della Polizia di Stato con-
venuti a Genova per coordinare gli interventi unitamente al Que-
store della città dott. Francesco Colucci ed eseguita di iniziativa
della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., nel fondato
sospetto dell’avvenuta infiltrazione nei locali dell’edificio scola-
stico Pertini del plesso Diaz di esponenti dei black bloc e di altre
frange di antagonisti violenti, muniti anche di armi o strumenti
assimilabili, resisi responsabili dei tumulti e dei tanti episodi di
vandalismo accaduti a Genova nei giorni precedenti. Il program-
mato intervento di polizia giudiziaria deputato a verificare la si-
tuazione all’interno della scuola Diaz-Pertini, ad identificarne gli
occupanti e reperire eventuali armi, all’inizio esteso alla prospi-
ciente scuola Diaz-Pascoli destinata ad accogliere i servizi di in-
formazione e il centro stampa del G.S.F., è eseguito con inusitata
violenza dagli agenti operanti, pur in assenza di reali gesti di re-
sistenza, nei confronti delle persone, molte straniere, presenti
nella palestra e negli altri locali della Pertini per trascorrervi la
notte. (omissis)

Le indagini di polizia giudiziaria promosse dalla Procura della
Repubblica di Genova consentono, alla luce delle concordi di-
chiarazioni dei manifestanti, delle testimonianze assunte e di molti
reperti e video-fotografici e documentari, di chiarire subito i profili
di abusività e ingiustificata durezza dell’azione portata a compi-
mento nella scuola Diaz Pertini. Gli sviluppi delle indagini preli-
minari conducono alla incriminazione di numerosi agenti e fun-
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(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, tra le più recenti, v. Sez. VI, 26 maggio 2009, ric. Merenda e

altro, in CED Cass., m. 244.553, secondo cui il delitto di falsa testimonianza
è reato di pericolo e per la sua sussistenza non è dunque necessario che il
giudice il quale raccoglie la testimonianza sia in concreto tratto in inganno,
essendo invece sufficiente che le dichiarazioni false o reticenti risultino
idonee a trarlo in errore, anche a prescindere dal grado di credibilità delle
medesime o dall’eventuale inattendibilità della deposizione riconosciuta
prima facie dallo stesso giudice; Sez. VI, 11 dicembre 2006, ric. Innaco, ivi,
m. 235.674, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testi-
monianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comporta-
mento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale
idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato di
pericolo che può sussistere anche nel caso che il giudice abbia negato atten-
dibilità alla deposizione.
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zionari di polizia partecipanti all’irruzione nel complesso Diaz
per reati di lesioni volontarie, abusi su persone arrestate, calunnia,
falsità ideologica nella redazione dei diversi verbali di perquisi-
zione, sequestro e arresto e nelle connesse annotazioni di servizio.

Nei confronti dei funzionari e agenti di polizia si sono già
svolti i giudizi di merito di primo e di secondo grado, conclusisi
con la condanna di molti di loro. Le sentenze di primo grado
(Tribunale di Genova 13.11.2008) e di appello (Corte di Appello
di Genova 18.5.2010) sono versate agli atti trasmessi a questa
Corte a corredo dei ricorsi degli imputati. La sentenza di primo
grado è stata, per altro, acquisita (in uno agli atti di appello) su
concorde richiesta delle parti fin dall’udienza preliminare sus-
seguente alla richiesta di rinvio a giudizio del Colucci e dei due
attuali imputati De Gennaro e Mortola, divenendo così piena-
mente utilizzabile, quanto alla storicità dei fatti in essa rappre-
sentati, nel giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato
nei confronti degli odierni ricorrenti.

2.2. È di tutta evidenza che, ferma l’autonomia referenziale e
valutativa del reato di falsa testimonianza contestato ai funzionari
De Gennaro e Mortola quali concorrenti morali del coimputato
ex Questore di Genova e doverosamente evitandosi ogni sovrap-
posizione od interferenza di giudizi con le complesse vicende og-
getto del processo principale per i fatti della Diaz, le emergenze
di tale processo costituiscono lo sfondo sul quale vanno analizzate
le condotte delittuose attribuite al De Gennaro e al Mortola.
Analisi cui si sono conformate le due sentenze di merito sulla
falsa testimonianza che definisce l’attuale regiudicanda.

Né, del resto, potrebbe essere diversamente.
Sia sul piano strettamente tecnico-giuridico, connesso alla pe-

culiare struttura del reato di falsa testimonianza quale reato contro
l’attività giudiziaria, che impone - ai fini dell’apprezzabilità penale
del fatto - una verifica della rilevanza e attinenza delle ipotizzate
falsità dichiarative nell’ambito del percorso decisorio del processo
principale. Sia sul piano della ricostruzione storica degli eventi
processuali che hanno dato corpo, divenendo fonti di prova del
reato di cui all’art. 372 Cod. pen., alle indagini preliminari e alla
specifica contestazione della falsa testimonianza che la pubblica
accusa assume essere stata compiuta dal dott. Francesco Colucci
con la deposizione resa il 3 maggio 2007 al Tribunale di Genova
nel dibattimento del processo Diaz.

2.3. Sotto questo secondo profilo non è revocabile in dubbio
che i fatti e i contegni desumibili dalle due difformi sentenze di
merito, che hanno giudicato dell’accusa di concorso nella falsa
testimonianza attribuita a Francesco Colucci elevata nei confronti
degli odierni ricorrenti De Gennaro e Mortola, sono scaturiti dalle
emergenze del processo principale per le vicende della scuola
Diaz. Per l’esattezza non dalle indagini preliminari anteriori al
rinvio a giudizio degli operatori di polizia imputati di lesioni, fal-
sità calunnia ed altro. Ma da elementi e dalle coeve indagini
indotti proprio dagli sviluppi dell’istruzione dibattimentale del
giudizio di primo grado definito con la sentenza del Tribunale di
Genova del 13 novembre 2008. Elementi indirettamente confer-
mati, trattandosi di evenienze storicamente pacifiche nei dati fat-
tuali sottesi alla ipotizzata falsa testimonianza di Colucci, dalla
sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Genova del
18 maggio 2010.

Sulla scorta delle due sentenze di merito la sequenza delle
emergenze della falsa testimonianza del Questore Colucci è rapi-
damente sintetizzabile.

Rilevanza decisiva nel processo Diaz hanno assunto le vicende
relative al ritrovamento di due bottiglie molotov all’interno della
scuola Pertini, asseverata dalla maggior parte dei verbali di arresto
e di sequestro poi attinti dalla connotazione di falsità ideologica

contestata ai funzionari di polizia redattori o responsabili della
redazione di quei verbali, essendo ben presto emerso che nessuna
bottiglia incendiaria è mai stata reperita e realmente sequestrata
nei locali della scuola Pertini in possesso dei manifestanti ivi
tratti in arresto. Le due molotov sono state rinvenute a Genova in
tutt’altro luogo nel pomeriggio del 21 luglio nel corso del servizio
di controllo territoriale guidato dal funzionario Pasquale Guaglione
(distaccato dalla Questura di Bari a Genova per il vertice del G8),
che senza alcuna incertezza - come conferma agli inquirenti - ri-
conosce nei fotogrammi e nelle immagini della conferenza stampa
della Polizia dopo l’intervento alla Diaz le due molotov, mostrate
come oggetto di sequestro a carico degli occupanti della Diaz,
per quelle da lui prelevate in altro luogo della città, poi consegnate
al collega dott. Valerio Donnini. Ritrovamento e circostanze uni-
vocamente confermate dall’agente Giandomenico Vito e dai fun-
zionari Maurizio Piccolotti e Valerio Donnini. È fin troppo chiaro
il peso che tale accertata falsità dell’addotto ritrovamento delle
due bottiglie molotov nella Diaz-Pertini acquista nel prosieguo
delle indagini preliminari, offrendo dimostrazione di un maldestro
tentativo di giustificazione postuma e mendace dell’irruzione alla
Diaz e dell’arresto dei 93 dimostranti trovati nella scuola.

In mancanza del rinvenimento nella Diaz di altre armi, le due
bottiglie incendiarie (la cui detenzione è in teoria ascrivibile a
tutti gli arrestati), espressamente assimilate alle armi da guerra
dall’art. 1 co. 1 L. 110/75 (“bottiglie e involucri esplosivi o in-

cendiari”) legittimano falsamente a posteriori l’arresto in fla-
granza dei detentori (art. 380, comma 2, Cod. proc. pen.) e corro-
borano la fondatezza dei sospetti sulla presenza di armi all’interno
della scuola, in base ai quali è stata decisa la perquisizione-irru-
zione per autonoma iniziativa della p.g. a norma dell’art. 41
T.U.L.P.S.

2.4. Nel corso del dibattimento di primo grado del processo
Diaz si rende necessaria l’acquisizione e l’esibizione in aula delle
due bottiglie incendiarie. Ma il reperto non è ritrovato né presso
la Procura della Repubblica, né presso la locale Questura, emer-
gendo l’ipotesi che le stesse siano state distrutte, deliberatamente
secondo l’ipotesi di accusa, insieme ad altro materiale pericoloso.
Di tal che il P.M. titolare delle indagini del procedimento Diaz il
18 gennaio 2007 iscrive procedimento penale contro ignoti per i
reati di peculato e detenzione illegale di materiale esplodente, at-
tivando così parallele indagini sulla vicenda della “sparizione

delle molotov”. In detto contesto investigativo la Sezione di polizia
giudiziaria della Procura segnala l’emergere in conversazioni in-
tercettate in separato procedimento nei confronti dell’artificiere
della Polizia Marcellino Melis di dati concernenti le due molotov,
accennando il Melis all’eventualità che il relativo reperto sia stato
preso in carico dalla Digos o dalla Squadra Mobile della Questura
di Genova e che forse il dott. Mortola o l’ispettore Barbieri pos-
sano “saperne qualcosa”.

Avuta conferma con nota 23 gennaio 2007 della Questura di
Genova della oggettiva irreperibilità dei due ordigni incendiari,
per altro non resi oggetto di “alcuna disposizione dell’A.G. circa

la conservazione degli stessi nell’ambito del procedimento Diaz”,
il P.M. dispone in via di urgenza una serie di intercettazioni tele-
foniche fin dal gennaio 2007, tutte ritualmente convalidate dal
g.i.p. (che ne autorizza anche le relative proroghe), a partire dalle
utenze intestate all’artificiere Melis. Il 16.4.2007 l’attività di cap-
tazione è estesa all’imputato (nel processo Diaz) Spartaco Mortola,
all’epoca dei fatti dirigente la Digos presso la Questura di Genova.
È sull’utenza del dott. Mortola che si susseguono le conversazioni
con il dott. Colucci afferenti alla testimonianza che questi è chia-
mato a rendere il 3 maggio 2007 davanti al Tribunale. Avvenuto
l’esame dibattimentale di Francesco Colucci, il 7 maggio 2007 il
P.M. rinnova l’intercettazione nei confronti del Mortola e la
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estende allo stesso Colucci e al funzionario Carlo Di Sarro, coim-
putato del Mortola nel processo Diaz. A tal punto è annotata, an-
cora nell’ambito del procedimento contro ignoti per il reato di
cui all’art. 314 Cod. pen., l’iscrizione ex art. 335 Cod. proc. pen.
della ulteriore e nuova imputazione di falsa testimonianza in con-
corso ex artt. 110 e 372 Cod. proc. pen. (avuto riguardo, come
precisa il P.M. nel decreto di intercettazione convalidato dal g.i.p.,
all’emergere dalle captazioni sull’utenza del Mortola di “uno

sconcertante quadro di inquinamento della prova in formazione

nel dibattimento attraverso plurimi contatti tra testimoni e impu-

tati...”). Contestualmente (lo stesso 7 maggio 2007) il P.M. iscrive
nel mod. 21/noti del registro notizie di reato procedimento penale
nei confronti di Francesco Colucci e di Giovanni De Gennaro.
L’iscrizione nominativa è estesa il 4 maggio 2007 a Spartaco
Mortola.

Come desumibile dalla congiunta lettura del compendio pro-
batorio operata dalle due sentenze di merito di primo e di secondo
grado, la fonte di prova della falsa testimonianza resa dall’ex
Questore di Genova (al momento dei fatti del G8) Francesco Co-
lucci e delle condotte di “determinazione”, “istigazione” o “in-
duzione” incidenti sulla falsità della testimonianza attribuite al-
l’allora Capo della Polizia (Direttore Generale del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza) Giovanni De Gennaro e all’ex dirigente
la Digos di Genova Spartaco Mortola (nel 2007 dirigente la
Pol.Fer. di Torino) è rappresentata dai contenuti delle captazioni
foniche come dianzi acquisite. Captazioni cui si giustappongono
i raffronti tra le dichiarazioni dibattimentali rilasciate da Colucci
e quelle dallo stesso rese prima alla Commissione Parlamentare
per una indagine conoscitiva sui fatti del G8 di Genova e poi al
P.M. nel corso delle indagini nonché quelle rese nelle stesse sedi
dal Prefetto De Gennaro e nel corso delle sole indagini dal dott.
Mortola, prima in veste testimoniale e poi in veste di indagato.

3. La sentenza assolutoria di primo grado (G.I.P. Tribunale
Genova 7.10.2009).

Operata la già descritta cronistoria delle indagini preliminari,
il giudice delimita l’area delle accuse di determinazione-istiga-
zione alla falsa testimonianza, evidenziando - da un lato - che al
De Gennaro si contesta l’indotta falsità testimoniale del Colucci
unicamente sulla “richiesta” di far intervenire presso le scuole
Diaz, in coincidenza con l’intervento deciso e compiuto dagli or-
gani di Polizia, il dott. Roberto Sgalla responsabile dell’ufficio
Relazioni Esterne della Polizia di Stato, intervento che il Colucci
in sede di indagini (Commissione Parlamentare; esami resi al
P.M.) afferma essergli stato indicato o richiesto dal Capo della
Polizia, laddove questi asserisce essere stato frutto di personale
iniziativa dello stesso Colucci, che nel corso dell’esame dibatti-
mentale del 3 maggio 2007 - rettificando le anteriori affermazioni
- attribuisce a se stesso. Ed evidenziando, d’altro lato, che al Mor-
tola si contesta l’indotta falsità testimoniale del Colucci relativa-
mente ai due specifici temi costituiti dalle notizie che il Mortola
attinge dal rappresentante del G.S.F. Stefano Kovac sulla eventuale
presenza di persone estranee a movimenti non violenti nella sede
della scuola Diaz Pertini e dalle modalità di intervento delle forze
di polizia nella adiacente sede scolastica Diaz-Pascoli asserita-
mente non oggetto della perquisizione decisa dagli organi di po-
lizia. A ciò il g.i.p. opportunamente aggiunge che l’accusa di falsa
testimonianza ascritta al dott. Colucci ha una estensione maggiore
di quelle che coinvolgono il Capo della Polizia e il dirigente della
Digos di Genova dell’epoca, investendo più aspetti della testi-
monianza del Colucci rispetto all’oggetto (definito “limitatissimo”)
delle contestazioni formulate nei confronti di De Gennaro e di
Mortola, per valutare le quali detti ulteriori profili di falsità sono
del tutto indifferenti. (omissis)

4. La sentenza di condanna di secondo grado (C. Appello
Genova 18.5.2010).

4.1. Avverso la sentenza assolutoria del g.i.p. hanno proposto
appello il Procuratore Generale e il Procuratore della Repubblica
di Genova e le costituite parti civili, censurandone le conclusioni
sotto più profili attinenti alla ricostruzione fattuale della vicenda
nei suoi sovrapposti segmenti processuali e alla incoerenza della
interpretazione del materiale probatorio, asseritamente scomposto
in una parcellizzata e frammentaria disamina. Così dando luogo
ad una lettura del compendio probatorio, ivi incluse le emergenze
istruttorie del giudizio di primo grado del processo Diaz, che ha
finito per neutralizzare in modo improprio i dati dimostrativi della
oggettiva e grave “manipolazione” del testimone (addotto ex art.
468 comma 1, Cod. proc. pen. dalla pubblica accusa) Francesco
Colucci da parte del suo superiore gerarchico, l’allora Capo della
Polizia De Gennaro, e dell’imputato Mortola.

In particolare con il più diffuso e argomentato appello del Pro-
curatore della Repubblica di Genova, si deduce il travisamento
delle fonti di prova e l’illogicità della motivazione della sentenza
di primo grado, anche in rapporto alle pur corrette premesse me-
todologiche della decisione, nell’apprezzare le condotte di inqui-
namento probatorio contestate ai due imputati “istigatori” e la
stessa genesi della falsa testimonianza resa dal dott. Colucci. È
sfuggita al giudice di merito, si adduce, l’incidenza causale che
le condotte di De Gennaro e Mortola hanno consapevolmente at-
tuato, anche - a tutto voler concedere - in termini di dolo eventuale
dei rispettivi contegni e dei loro effetti, nel determinare quella
che per più versi lo stesso g.i.p. definisce una vera e propria “ri-
trattazione”, improntata a falsità, delle precedenti dichiarazioni
rese durante le indagini dal dott. Colucci. Condotta che si rivela
attuativa di un “programma militante” di mendacio del Colucci e
di strumentale alterazione della realtà processuale, volto ad “aiu-
tare”, come gli “ordina” il Capo della Polizia, i colleghi del Corpo
imputati per i fatti della Diaz. In definitiva il giudice di merito ha
perso di vista o non ha ben compreso l’effettivo “contesto” pro-
cessuale delle emergenze e della stessa dinamica del dibattimento
del processo Diaz, in cui si sono venuti in luce i contegni di falso
ex art. 372 Cod. pen. ascritti ai tre imputati.

4.2. Con la sentenza del 17 giugno 2010 la Corte di Appello di
Genova, accogliendo le impugnazioni dei rappresentanti del pub-
blico ministero e delle parti civili, ha capovolto il giudizio di
primo grado, ritenendo le condotte dei due imputati sorrette da
adeguati e persuasivi elementi di prova.

La sentenza della Corte territoriale opera una preliminare rivi-
sitazione, nella loro successione cronologica e rappresentativa,
degli eventi processuali che dal processo per i fatti della Diaz e in
special modo dalle emergenze del dibattimento di primo grado
hanno condotto alla formulazione dell’accusa di falsa testimo-
nianza al Colucci, al De Gennaro e al Mortola, ribadendo in par-
ticolare l’ambito di valutazione definitoria delle specifiche accuse
mosse ai due concorrenti morali nella ipotizzata falsa testimo-
nianza del Questore Colucci (questione Galla per De Gennaro;
notizie apprese dal rappresentante del G.S.F. Kovac la sera del
21 luglio 2001 e ingresso-irruzione nella scuola Pascoli per Mor-
tola). Ribadita altresì l’individuazione delle fonti di prova nel
comparativo raffronto tra la testimonianza Colucci del 3 maggio
2007 e le anteriori dichiarazioni predibattimentali dello stesso
Colucci e del Prefetto De Gennaro e, soprattutto, nei contenuti
delle conversazioni telefoniche intercettate tra il dott. Colucci e il
dott. Mortola e tra costoro e altre persone, la sentenza di appello
non si diffonde nel riprodurre in dettaglio i passaggi significativi
ai fini della decisione delle indicate deposizioni testimoniali e
conversazioni telefoniche, osservando (sentenza, p. 39) come i
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fatti e gli eventi che hanno “in qualunque modo” interessato le
contestazioni ascritte agli imputati siano stati riportati nella sen-
tenza del g.i.p. genovese “in maniera, completa, analitica e senza
sorta di omissioni”, giusta quanto riconosciuto dagli stessi appel-
lanti, che - alla luce della anteriore diffusa esposizione dei motivi
di gravame sviluppata dalla stessa sentenza di appello- eccepiscono
la “illogicità giuridica delle conclusioni” cui è pervenuto il giudice
di prime cure. Correttamente la sentenza di appello richiama, nel-
l’affrontare le singole posizioni dei due imputati, i rilievi espressi
dai loro difensori, con cui si criticano le argomentazioni enunciate
a sostegno degli appelli delle parti civili e dei pubblici ministeri e
segnatamente del più organico e articolato appello del Procuratore
della Repubblica.

4.3. Passando all’esame della posizione del Prefetto De Gen-
naro, i giudici di appello, dato atto dell’assenza di prove dirette
della condotta contestata al Capo della Polizia (dovendosi al-
l’uopo ricorrere, a fronte della mutata versione di Colucci sulla
iniziativa di far intervenire presso la Diaz anche il dott. Sgalla,
alle sole due o tre intercettazioni intercettate tra Colucci e Mortola
nelle quali si affronta tale tema), affermano che l’esame delle ri-
sultanze processuali convince della penale responsabilità del De
Gennaro per avere indotto la falsa testimonianza del Colucci
sulla questione Sgalla. Falsa testimonianza che, si sostiene, deve
ritenersi dimostrata per quanto si evince dall’oggettiva esistenza
del contatto-incontro avvenuto prima della deposizione dibatti-
mentale del Coluccì tra l’ex Questore di Genova e il Prefetto De
Gennaro (come costui ammette) e dall’esistenza di un “inconte-
stabile nesso di consequenzialità” tra quanto detto dal Capo a
Colucci, secondo quel che costui riferisce a Mortola (“devo ri-

vedere la questione su Sgalla...serve per aiutare i colleghi”), e il
mutamento di versione fatto registrare dall’esame Colucci del 3
maggio 2007 sulla presenza di Sgalla presso la Diaz (sentenza,
p. 46: “...attesa la sussistenza di un tale reato da parte del

Colucci [la falsa testimonianza, ndr] e considerati i precedenti

contatti tra quest’ultimo e il De Gennaro nei termini emersi

dalle conversazioni telefoniche intercettate, non può non ritenersi

che Colucci fu indotto a rendere le false dichiarazioni su istiga-

zione dello stesso imputato De Gennaro”).
Le ragioni che sono alla base della induzione a dichiarare il

falso praticata dal De Gennaro nei confronti del Colucci risiedono
nel fatto che la perquisizione alla scuola Diaz non ebbe a rivelarsi
come un “successo” delle forze di Polizia, che nell’edificio non
hanno trovato le “tute nere”, ivi abbandonandosi alle illegalità
che sostanziano le accuse elevate nel processo principale per i
fatti del 21 luglio 2001. Dinanzi alle pesanti critiche sollevate
sull’intera operazione da parte degli osservatori e dell’opinione
pubblica nazionale ed estera, “propagatesi anche al piano politico
e giudiziario”, prende corpo la tesi difensiva degli operanti di far
leva sulla carente organizzazione e l’inidonea preparazione del-
l’irruzione eseguita alla Diaz, in assenza di un definito quadro di
coordinamento e di linee di comando degli atti esecutivi della
perquisizione. Si che anche il Capo della Polizia si sforza di pren-
dere le distanze dall’operazione, affermando davanti alla Com-
missione di indagine conoscitiva parlamentare di non aver avuto
informazioni dettagliate sull’intervento deciso dai suoi colleghi a
Genova, essendosi limitato - su sollecitazione telefonica di Colucci
- ad autorizzare l’impiego anche dei contingenti di Carabinieri
disponibili a Genova. La falsità della “nuova” versione resa dal
Colucci è riscontrata, del resto, dal Prefetto Ansoino Andreassi,
Vice-Capo vicario della Polizia distaccato a Genova proprio in
funzione del vertice del G8, che ha escluso che il dott. Sgalla
possa essere stato inviato sul posto dal Colucci e non dal Capo
della Polizia da cui direttamente dipendeva.

Ne discende, per la Corte di Appello, l’evidente “interesse” del

dott. De Gennaro a non far trapelare un suo diretto coinvolgimento
nella vicenda Diaz, che - se pur “non oggetto diretto di accerta-

mento giudiziale” nel processo Diaz - riveste rilevanza per la sua
idoneità ad alterare l’accertamento dei fatti, delle loro modalità e
delle “responsabilità, politiche e penali,” dei fatti posti in essere
durante l’operazione alle scuole Diaz. In ciò deve ravvisarsi il
“movente della condotta istigatrice” del Prefetto De Gennaro, “a
prescindere dalla sua rilevanza nel processo” in cui la circostanza
relativa allo Sgalla è stata riferita, poiché il commesso reato di
falsa testimonianza indotta è configurabile per la sola rilevanza e
suscettibilità della deposizione “istigata” di portare, anche in
astratto, un contributo alla decisione che viene esposta al pericolo
di un suo fuorviarnento (sentenza, pp. 48-49). Con l’ulteriore
conseguenza della non decisività dell’opzione su quale evenienza
debba ritenersi più aderente alla realtà (Sgalla intervenuto su ri-
chiesta di De Gennaro; Sgalla fatto intervenire per iniziativa di
Colucci), poiché il compiacimento del Colucci per la “marcia in-

dietro fatta dal Capo” sullo Sgalla e sulla stessa informazione
della perquisizione si coniuga alle “evidenti difformità” tra le di-
chiarazioni del De Gennaro e quelle iniziali di Colucci e al rico-
noscimento che questi intende tributare al Capo, che gli ha dato
anche copia del verbale con le sue dichiarazioni, accogliendone
il consiglio ad “aggiustare un po’ il tiro”. Sicché, posto che il Co-
lucci nel suo esame del 3 maggio 2007 si è guardato dal riferire
di aver avuto un colloquio con il Capo della Polizia in cui ha di-
scusso della sua imminente testimonianza, “non può non ritenersi

la prova della consapevolezza e volontà dell’imputato De Gennaro

della portata istigatrice e di suggerimento di una versione dei

fatti al teste Colucci contrastante con le precedenti dichiarazioni

e con la realtà dei fatti” (sentenza, p. 50).
Una significativa riprova, d’altra parte, della natura distorta e

strumentale della nuova dichiarazione del Colucci sul tema Sgalla
è fornita dal comportamento successivo alla testimonianza assunto
dal Colucci. Sia con quanto egli riferisce in una conversazione
intercettata con l’allora Prefetto di Roma Achille Serra
(11.5.2007/h. 19.23), cui rappresenta ancora una volta il particolare
rilievo che egli attribuisce alla “marcia indietro” fatta dal Capo,
da cui si era inizialmente sentito sconfessato. Sia con l’immediata
consapevolezza del Colucci, rivelata dalle intercettazioni con
Mortola e altri, che l’oggetto dell’avviso di garanzia pervenutogli
alla fine del maggio 2007 riguardi proprio la falsità della sua te-
stimonianza sulla specifica questione Sgalla.

4.4. Nell’esame della posizione del coimputato istigatore Spar-
taco Mortola, la sentenza di secondo grado, pur riconoscendo
come non prive di giuridico pregio le argomentazioni con cui la
difesa dell’imputato ha inteso contrastare gli appelli proposti dai
rappresentati del pubblico ministero, giunge a conclusioni opposte
a quelle delineate dalla sentenza del g.i.p. del locale Tribunale,
che sarebbe viziata da un insufficiente inquadramento delle vi-
cende che compongono la regiudicanda nel “particolare contesto”
in cui hanno preso corpo i contatti tra il Mortola e il Colucci.

Quanto al primo profilo di falsità indotta contestato al Mortola
(e al Colucci), quello relativo alle informazioni che Mortola riceve
dall’esponente del G.S.F. Kovac, il Colucci all’udienza del 3 mag-
gio 2007 ha modificato le sue precedenti versioni dell’episodio,
affermando di aver in pratica personalmente assistito alla con-
versazione telefonica Mortola-Kovac, dal momento che il Mortola
riferiva a voce alta le varie risposte del Kovac, tra cui in particolare
quella sull’impossibilità, nella avanzata fase di deflusso dei ma-
nifestanti, per il G.S.F. di fornire dati di certezza sulla matrice
politico-sociale delle persone ancora presenti negli edifici delle
scuole Diaz. Il Colucci da testimone de relato (contenuti della
conversazione e delle risposte di Kovac appresi da Mortola) si è
trasformato in una sorta di testimone diretto delle parole di Kovac,
che dal canto suo ha sempre affermato di non aver detto a Mortola
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che i locali erano ormai stati abbandonati dal G.S.F., “pur senza

escludere nel contempo la presenza di estranei ritenuti fonte di

pericolo per la Polizia”. Nelle dichiarazioni rese nelle indagini
(come testimone prima e come indagato poi) il Mortola ha sempre
asserito - da un lato - di aver colto nelle parole di Kovac l’eve-
nienza che il G.S.F. non aveva o non poteva ancora avere il pieno
controllo della scuola Diaz e non poteva garantire chi davvero
fosse all’interno dell’immobile. Nel contrasto delle versioni sugli
esatti termini della loro conversazione telefonica esistente tra
l’imputato Mortola e il Kovac (esaminato nel dibattimento del
processo Diaz un anno prima della deposizione del Questore di
Genova), la mutata versione resa da Colucci sul punto (suo so-
stanziale diretto ascolto delle risposte del Kovac) è elemento che
concorre a rendere, riscontrandolo, più attendibile l’originario re-
soconto del dialogo fornito da Mortola.

Anche sulle modalità e ragioni dell’accesso nella scuola Diaz-
Pascoli, che non era l’obiettivo dell’intervento deciso in Questura
nelle riunioni tenute dal Questore con i responsabili dei vari
reparti di polizia presenti per il vertice del G8, il Colucci in di-
battimento modifica le sue precedenti versioni, affermando che
l’accesso nella Pascoli sarebbe avvenuto per errore di una squadra
di operanti che avrebbero scambiato con quello della Pascoli
l’edificio in cui avrebbe dovuto procedersi all’identificazione dei
presenti. Anche tale dato costituisce una inedita novità del pano-
rama probatorio, giacché si pone in netto contrasto con la comu-
nicazione con cui lo stesso Questore Colucci, il giorno dopo i
fatti della Diaz, la domenica 22 luglio 2001, ha informato il Capo
della Polizia (fax delle ore 17.02) della verifica, coeva alla per-
quisizione nella scuola Pertini, compiuta nella contigua scuola
Pascoli sede dell’ufficio stampa del G.S.F. e di altri organi di in-
formazione, “senza il compimento di atti o operazioni per l’as-

senza di problematiche riguardanti la sicurezza”. Avuto riguardo
alla rilevante scarsità di ricordi del Colucci, posta in luce dalle
conversazioni con Mortola, ed al fatto che è proprio costui, quando
Colucci chiede in sostanza il suo aiuto nel ricostruire almeno le
sequenze temporali dei diversi eventi del 21 luglio 2007, che pro-
spetta al Colucci la tesi dell’ingresso per errore nella scuola Pa-
scoli, la sentenza di appello sostiene non esservi dubbio che Mor-
tola abbia scientemente approfittato dello stato di preoccupazione
del Colucci e della riferita indicazione a questi rivolta dal Capo
ad “aiutare i colleghi” per determinarlo a narrare, nella sua depo-
sizione, fatti non frutto di sua diretta percezione e tali da alterare
la realtà processuale. Il fonogramma spedito dal Questore al Capo
della Polizia è formato, del resto, sulla base di dati forniti dalla
Digos della Questura di Genova, cioè proprio dall’ufficio allora
diretto dal dott. Mortola, che ben doveva essere al corrente delle
effettive modalità di accesso alla scuola Pascoli. Non a caso lo
stesso Mortola durante le indagini ha sostenuto la tesi di un vo-
lontario accesso nella Pascoli per ragioni tecniche volte a con-
sentire la sicurezza esterna della perquisizione in corso nella pro-
spiciente scuola Pertini, soltanto in via puramente dubitativa
avendo accennato ad un possibile errore e soltanto in dissimulata
difesa dei funzionari responsabili dell’ingresso nella Pascoli, i
coimputati (nel processo Diaz) dott. Gava e dott. Ferri (sentenza,
pp. 63-65).

Dal contenuto delle conversazioni intercettate e dallo stato di
agitazione palesato dal Colucci con le sue ripetute richieste di
delucidazioni al Mortola e in minor misura all’altro imputato nel
processo Diaz Carlo Di Sarro (cui Mortola lo indirizza per farsi
dare le copie dei verbali delle dichiarazioni rese da più persone
nel corso del processo), onde chiarire a se stesso fatti ed episodi
che potranno essere oggetto della sua imminente testimonianza
in dibattimento, deve desumersi che “non può non ritenersi che

Mortola abbia percepito un tale stato scaturente anche dalla sua

ignoranza, confusione e carenza di ricordi su alcune circostanze

e, col fornire le varie indicazioni del caso, non ignora né esclude

che le stesse, se pur non appartenenti al patrimonio delle cono-

scenze dirette, sarebbero state dal teste riferite come proprie”.
Ben consapevole del peculiare stato di ansia del Colucci e della

sua manipolabilità, come si evince anche dalla conversazione del
30.4.2007/h.17.07 intercorsa tra lo stesso Mortola e il collega Di
Sarro (che commentano tale condizione dell’ex Questore), Mortola
non si fa scrupolo di “veicolare”, per l’ingresso nella scuola Pa-
scoli, una versione difensiva “non corrispondente alla realtà dei

fatti”. In altre parole Mortola si è ben prefigurato che Colucci
avrebbe finito per rendere dichiarazioni testimoniali conformi
alle informazioni da lui fornitegli, senza rendere nota la fonte uti-
lizzata per ravvivare i ricordi, ed ha - quindi - agito “in piena

consapevolezza dell’efficacia di tale sua condotta nei confronti

del suo interlocutore”. Consapevolezza che, come sostiene il P.M.
appellante, non sfugge, quanto meno, al paradigma del dolo even-
tuale (sentenza, p. 66). (omissis)

Motivi della decisione. 1. I ricorsi degli imputati Giovanni De
Gennaro e Spartaco Mortola sono assistiti da fondamento e vanno
accolti con connesso annullamento senza rinvio, per insussistenza
dei fatti reato loro rispettivamente contestati, della impugnata
sentenza resa, all’esito del giudizio abbreviato di secondo grado,
dalla Corte di Appello di Genova il 17 giugno 2010.

1.1. La sentenza è scandita da sommarietà valutativa e da palesi
lacune della motivazione, percorsa da passaggi e ragionamenti
che non solo non chiariscono - se non in termini meramente as-
sertivi - le ragioni in base alle quali è stata affermata la sussistenza
delle condotte di determinazione o istigazione alla falsa testimo-
nianza dell’ex Questore di Genova Francesco Colucci ascritte ai
due imputati ed è stata ritenuta la loro connessa colpevolezza per
tali condotte, ma neppure affrontano i rilievi critici dell’imposta-
zione dell’accusa esposti nelle memorie difensive con cui gli im-
putati hanno rivendicato la giustezza decisoria della sentenza di
primo grado. La sentenza di appello in esame si limita a recepire
la tesi prospettata nell’appello del Procuratore della Repubblica
di Genova in modo superficiale e generico, senza farsi carico di
sviluppare i temi di sicura significanza giuridica, per quanto frutto
di una fuorviante lettura delle risultanze processuali, sottesi alle
problematiche affrontate dall’appello del P.M. di primo grado
con particolare meticolosità analitica, speculari del resto alla ri-
conosciuta altrettanto completa e ricca, sul piano dei temi giuridici
esaminati, sentenza del g.i.p. del Tribunale di Genova. Sentenza,
questa, con cui la Corte di Appello tralascia totalmente di con-
frontarsi in termini di critica logica e giuridica, sovvertendone in
modo radicale le conclusioni valutative in palese inosservanza
dell’obbligo di necessaria completezza di motivazione di una sen-
tenza di merito riformatrice di una anteriore decisione liberatoria
e di corretta applicazione dei criteri codicistici di apprezzamento
delle fonti di prova dichiarative e documentali.

1.2. Le radicali lacune, non altrimenti colmabili (tanto più ove
si ricordi che si è proceduto al giudizio con rito abbreviato e con
la piena disponibilità conoscitiva degli atti del presupposto pro-
cesso di primo grado per i fatti della Diaz e in particolare della
relativa istruzione dibattimentale), della sentenza impugnata, in
punto di motivazione e di corretta applicazione delle norme pro-
cessuali in tema di prova (artt. 187, 192 c.p.p.) nonché delle
norme sostanziali disciplinanti il concorso di persone nel reato,
appaiono ancor più censurabili, quando si osservi che la decisione
di appello, modificando gli esiti di proscioglimento del precedente
giudizio di merito, avrebbe dovuto caratterizzarsi per una moti-
vazione di particolare ricchezza e forza persuasiva di cui appare
priva.

Non è inutile ricordare che costituisce ius receptum della giu-
risprudenza di questa Corte regolatrice e della stessa dottrina il
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principio ribadito anche da una recente decisione di questa stessa
sezione (Cass. Sez. VI, 3 novembre 2011 n. 40159, ric. Galante,
in CED Cass., m. 251066), secondo cui deve considerarsi affetta
da illegittimità la sentenza di appello che, in riforma di quella as-
solutoria di primo grado, condanni l’imputato sulla base di una
interpretazione, alternativa e non maggiormente persuasiva, dello
stesso compendio probatorio utilizzato nel giudizio di primo
grado. Il canone o regola di giudizio della valutazione della col-
pevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, introdotto nell’art.
533, comma 1, Cod. proc. pen. dal legislatore del 2006 (art. 5
della legge 20 febbraio 2006 n. 46), sebbene non più coniugato
alla prevista concomitante inappellabilità delle sentenze di pro-
scioglimento (eliminata dall’ordinamento processuale con la sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007 del 6 febbraio
2007), richiede che, in difetto di elementi probatori sopravvenuti
ovvero non vagliati dal giudice di primo grado, la eventuale rivi-
sitazione in senso deteriore, rispetto alla prima decisione, dello
stesso materiale probatorio acquisito nel precedente giudizio e in
quella sede ritenuto non idoneo per giustificare una pronuncia di
colpevolezza sia sorretta da elementi ed argomenti dirimenti e
tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze valutative
della decisione liberatoria, che diviene non più sostenibile neppure
nel senso della persistenza di ragionevoli dubbi sulla modificatrice
affermazione di colpevolezza.

Occorre, insomma, che la decisione di radicale riforma di una
assoluzione non sia basata sulla semplice diversa valutazione, qua-
lificata da pari o perfino inferiore razionalità e plausibilità rispetto
alla valutazione sviluppata dalla prima sentenza, ma sia fondata
su elementi di apprezzamento probatorio dotati di effettiva e scar-
dinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole
dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valuta-
tivo delle prove. Come si rimarca nella recente sentenza di questa
Corte dianzi citata, il giudizio di condanna presuppone la certezza
processuale della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presup-
pone la certezza dell’innocenza ma la semplice non certezza (e,
dunque, anche il dubbio ragionevole) della colpevolezza.

Senza necessità di diffondersi sulla nozione concettuale di dubbio
probatorio o processuale, è doveroso chiarire che l’illustrato criterio
di giudizio della superabilità o meno del ragionevole dubbio deci-
sorio, con cui il legislatore ha novellato il disposto dell’art. 533,
comma 1, Cod. proc. pen. non è frutto dell’introduzione di un di-
verso e più rigoroso o restrittivo canone di valutazione della prova
rispetto a quello preesistente adottato dal codice di rito, perché il
legislatore altro non ha fatto che formalizzare, in linea con i postulati
regolanti un giusto processo (art. 111 Cost., 6 CEDU), un principio
già da tempo acquisito e ripetutamente affermato dalla giurispru-
denza di legittimità, per cui la condanna è possibile soltanto in pre-
senza della certezza processuale della responsabilità dell’imputato
(cfr., ex plurimis: Sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575, ric. Serino, in
CED Cass., m. 233785; Sez. I, 11 maggio 2006, n. 20371, ric.
Ganci, ivi, m. 234111). Anche prima della modifica dell’art. 533
Cod. proc. pen., infatti, il ragionevole dubbio sulla colpevolezza
dell’imputato ne imponeva il proscioglimento ai sensi dell’art. 530,
comma 2, Cod. proc. pen. sulla base dei consolidati principi defi-
nitori della insufficienza della prova (prova che non assume solidità
ed efficacia dimostrativa tali da condurre ad una affermazione di
responsabilità) e/o della contraddittorietà della prova (situazione
di equivalenza delle prove di reità con quelle di innocenza del giu-
dicabile) (cfr.: Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 2110, ric. Fachini,
in CED Cass., m. 203762; Sez. III, 21 marzo 2002, n. 25928, ric.
Rebizzi, ivi, m. 222251; Sez. V, 24 novembre 2005, n. 842, ric.
Fossatelli, ivi, m. 233754).

Tutto ciò precisato, deve constatarsi che il capovolgimento del
giudizio operato dall’impugnata sentenza della Corte distrettuale
di Genova non è stato espresso nel rispetto delle indicazioni della

segnalata giurisprudenza di legittimità, essendo stato formulato
in virtù di mere e sommarie valutazioni alternative e certamente
riduttive (per sommarietà di giudizi e per omessa riconsiderazione
critica delle opposte conclusioni liberatorie della decisione di
primo grado), caratterizzate da elementi il più delle volte soltanto
congetturali se non apodittici, di cui è traccia nella stessa trama
espositiva della motivazione con il frequente ricorso a pleonasmi,
litoti in palese funzione rafforzativa di assunti deficitari o deboli
(“non può non sostenersi.”, “non può non ritenersi...” e simili),
metonimie che trascendono la semplice logica argomentativa e si
traducono, confondendo cause con effetti, in palesi errori di diritto.
Come accade nel singolare tautologico passaggio della motiva-
zione della sentenza (p. 48) in cui il “movente” di supposta natura
politica e giudiziaria della condotta istigatrice del dott. De Gen-
naro, solo ipotizzato (e per di più smentito da trascurate emergenze
vagliate dalla sentenza di primo grado), è assimilato alla prova
dell’istigazione “a prescindere dalla rilevanza” del dato nel pro-
cesso Diaz, e siffatta rilevanza è a sua volta ritenuta sussistente
“per la sola rilevanza e suscettibilità della deposizione istigata”
di recare “un astratto contributo”, pericolosamente fuorviante,
alla decisione del processo Diaz.

2. Ad onta della sua corposa estensione (ma una rilevante parte
della sentenza è assorbita dalla cronistoria, pur necessaria, delle
indagini preliminari e del percorso giustificativo della prima sen-
tenza di merito), la carenza di motivazione e l’erronea applicazione
dell’art. 372 Cod. pen. nel giudizio sulle peculiari posizioni di
concorrenti extranei dei due imputati De Gennaro e Mortola ap-
paiono particolarmente rilevanti nella disamina, di natura per dir
così pregiudiziale, perché antecedente logico e giuridico della di-
mostrazione dell’effettiva sussistenza, materiale e soggettiva,
delle contestate condotte istigatrici ascritte ai due imputati, degli
elementi integranti - per ormai consolidati indirizzi giurispruden-
ziali e dottrinali - la tipicità normativa della fattispecie della falsa
testimonianza. Vale a dire i requisiti della pertinenza e della rile-
vanza nel processo della Diaz, nel quale sì è manifestata l’ipotiz-
zata testimonianza  falsa, dei tre temi sui quali (uno per De Gen-
naro: questione Sgalla; due per Mortola: conversazione
Mortola-Kovac e accesso nella scuola Pascoli) è calibrata l’accusa
di concorso criminoso elevata a carico dei ricorrenti.

2.1. Il presupposto dell’individuazione di tali componenti strut-
turali del reato ex art. 372 c.p. è costituito dalla pacifica natura di
reato di pericolo riconosciuta alla falsa testimonianza (v. ex plu-

ribus: Cass. Sez. VI, 26 maggio 2009, n. 40501, ric. Merenda, in
CED Cass., m. 244553). Nel senso che il reato può ritenersi sus-
sistente, allorché - per pertinenza e rilevanza dell’oggetto della
testimonianza sul quale si sia consumato il mendacio rispetto al
thema decidendum del processo - la falsa deposizione testimoniale
risulti astrattamente idonea ad alterare o comunque ad influenzare
il convincimento del giudice, così incidendo sul corretto funzio-
namento dell’attività giudiziaria con il rischio potenziale di fuor-
viarne il corso. In altri termini, se il reato di cui all’art. 372 Cod.
pen. tutela il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, nel
senso che questa non può essere sviata da dichiarazioni testimo-
niali non veritiere, occorre anche che tale falsità dichiarativa abbia
la possibilità di produrre un siffatto esito decisorio fuorviato. Con
l’ulteriore ed ovvio corollario che, per la configurabilità del delitto
di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza e sulla rile-
vanza della deposizione del testimone deve effettuarsi con riguardo
alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è
consumato (id est in cui la testimonianza falsa è resa), ossia ex

ante e non in virtù di una postuma prognosi, ed a tale positiva va-
lutazione il giudice deve giungere attraverso l’esame di norme
giuridiche, senza fare surrettizio ricorso a semplici massime di
esperienza (cfr., ex pluribus, da ultimo: Cass. Sez. VI, 29 maggio
2009, n. 27533, ric. Testa, in CED Cass., m. 244532; Cass. Sez.
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VI, 6 luglio 2010, n. 29258, ric. Major, ivi, m. 248610).
2.2. L’indagine sulla previa pertinenza e rilevanza della testi-

monianza mendace rispetto all’oggetto dell’accertamento proces-
suale nel processo a quo diviene ancor più importante quando si
discuta, come nel caso di specie, di una ipotesi di fattispecie plu-
risoggettiva eventuale, in cui vengono in risalto delle condotte
concorsuali di persone che non hanno reso la testimonianza falsa,
ma ne abbiano in qualche modo condizionato o indotto il manife-
starsi secondo il criterio dell’efficienza o equivalenza causale che
disciplina il concorso di persone nel reato a norma del combinato
disposto degli artt. 40, primo comma, e 110 Cod. pen.

Giovi rimarcare, come segnalato all’inizio della presente deci-
sione, che le imputazioni cristallizzate a carico degli imputati e le
stesse due sentenze di merito impiegano promiscuamente e come
sinonimi le categorie della determinazione, della istigazione e
dell’induzione a commettere il reato di falsa testimonianza. In re-
altà si tratta di tipologie di condotte esecutive differenziate, che
risalgono al previgente codice penale Zanardelli e significative
in ragione della gradualità del concorso di persone nel reato in
esso prevista (a rigore determinatore è il concorrente che fa sorgere
nell’autore materiale del reato un proposito criminoso prima ine-
sistente, mentre istigatore è il partecipe che si limiti a rafforzare
un proposito criminoso preesistente nell’autore materiale). Il cri-
terio della causalità efficiente adottato dal vigente codice penale
anche per le ipotesi di concorso di persone nel reato rende oggi
inconferente la tipologia di condotte in questione e legittima un
loro indeterminato e generico uso di corrispondenza ad un conte-
gno di induzione o istigazione, sia che il proposito di dichiarare il
falso del testimone sia stato già presente nella sua progettualità
volitiva,sia che tale proposito sia stato provocato volutamente dal
partecipe non testimone.

Per la verità, sul piano della ricostruzione della decisione del
dott. Colucci di affermare - secondo l’ipotesi di accusa contesta-
tagli - cose non vere nel corso della testimonianza resa al Tribunale
di Genova il 3maggio 2007, pur potrebbe discutersi, in tesi, di un
preesistente autonomo intento di modificare le dichiarazioni rese
in precedenza (se siffatta modifica sia davvero falsa, in tutta la
latitudine dell’accusa rivoltagli, sarà accertato nel separato pro-
cesso pendente a suo carico), sul quale potrebbe essersi inserito il
condizionamento rivenientegli dai colloqui avuti con il dott. De
Gennaro e con il dott. Mortola. Al riguardo deve rilevarsi, infatti,
che la sentenza di appello oggi in esame (laddove la sentenza di
primo grado correttamente si pone il problema, risolvendolo in
chiave di totale mancanza o incertezza probatorie) non fornisce
indicazione alcuna, al di là di asseverazioni indimostrate o di
stile, sui dati reali che suffraghino specifiche condotte induttive
dei due imputati.

Se ciò appare evidente per quel che concerne il rapporto del
dott. Colucci con il Mortola (lo ha cercato il dott. Colucci e l’im-
putato si limita a rinverdirne i labili ricordi dei fatti sulla base di
evenienze pacifiche e di comune collettiva conoscenza oppure a
rinviarlo ad altro collega per visionare i verbali delle dichiarazioni
di testimoni e imputati del processo Diaz, altrettanto pubblici
dopo la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e la radiocronaca di
tutte le udienze dibattimentali riproposta sul sito internet di Radio
Radicale, come ricordano le memorie difensive e gli odierni ricorsi
degli imputati), la circostanza si mostra altrettanto palese anche
per il rapporto intercorso tra il dott. Colucci e il dott. De Gennaro.
In questo contesto gli inviti o esortazioni a riformare le precedenti
dichiarazioni provenienti dal Capo della Polizia sono accreditati
dalle sole parole del Colucci all’amico Mortola e per la verità
sono, a tacer d’altro, interpretati in modo equivoco dallo stesso
dott. Colucci, che - giusta quanto puntualmente evidenzia la sen-
tenza assolutoria del g.i.p.- mostra di non comprenderne i riferi-
menti, atteso che lo stesso Colucci non sa spiegarsi in qual modo

la revisione delle sue pregresse dichiarazioni sulla questione
Sgalla possa fornire aiuto ai colleghi dirigenti della Polizia coin-
volti nel processo Diaz. E tale dato, merita subito rimarcare, è un
indiretto, ma affatto chiaro, indice dell’irrilevanza decisoria del-
l’oggetto della testimonianza incriminato, se neppure il presunto
falso testimone riesce a cogliere l’incidenza della questione Sgalla
sulla decisione del processo Diaz.

2.3. Nella giurisprudenza e nella stessa dottrina gli elementi
della struttura del reato formati dalla pertinenza e dalla rilevanza
dell’oggetto della falsa testimonianza in correlazione con l’oggetto
dell’accertamento giurisdizionale nel processo in cui è raccolta
la falsa testimonianza sono utilizzati come espressione di una
stessa categoria precettiva o concettuale ovvero come una sorta
di endiadi, con cui si metterebbe a fuoco una unitaria situazione
processuale. In realtà, ove non ci si fermi alla lettura delle sole
massime della giurisprudenza di legittimità, è facile rilevare che
la pertinenza e la rilevanza individuano - oltre che per la diversa
matrice semantica - due elementi o requisiti ben diversi, ancorché
complementari o, se si preferisce, senz’altro sovrapponibili, ma
soltanto in termini di sequenzialità logica e giuridica (arg. ex:
Cass. Sez. VI, 25 maggio 1989, n. 2124, ric. Lombardo, in CED

Cass., m. 183352; Cass. Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 4421, ric.
Messina, ivi, m. 231445; Cass. Sez. VI, 17 aprile 2007, n. 34467,
ric. Ceravolo, ivi, m. 237840).

La pertinenza è nozione che denota la riferibilità o afferenza
dell’oggetto della testimonianza che si assume falsa, nella sua
triplice modalità esecutiva, commissiva (affermare il falso, negare
il vero) od omissiva (reticenza), ai fatti che il processo è destinato
ad accertare e giudicare. I fatti o le circostanze sui quali si mani-
festa la falsità del dictum testimoniale debbono possedere una ri-
levabile attinenza diretta o indiretta, ma causalmente orientata
quanto meno sotto il profilo della potenziale estensibilità a tali
fatti e circostanze, con l’oggetto dell’accertamento giudiziale per
cui è processo. La rilevanza del falso testimoniale è, invece, no-
zione di carattere funzionale che attiene più specificamente alla
efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze. Cioè alla
idoneità del loro (in ipotesi falso) accertamento o, il che è lo
stesso, alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di in-
fluire, deviandola dalla autentica e genuina verità processuale,
sulla decisione del processo. Insomma è chiaro che una dichiara-
zione falsa estranea o non pertinente al thema decidendum è, per
definizione, priva di rilevanza ai fini dell’accertamento della verità
e della decisione e ciò è sufficiente a vanificare la configurabilità
del reato di cui all’art. 372 Cod. pen.. Una falsa dichiarazione
pertinente all’oggetto dell’accertamento processuale impone la
sequenziale verifica della sua rilevanza ai fini della decisione,
cioè della sua idoneità a condizionare o fuorviare la decisione e,
nel caso in cui detta verifica si risolva positivamente, nessun dub-
bio è consentito sulla sussistenza del reato di falsa testimonianza,
quand’anche il giudice non risulti poi in concreto ingannato o
tratto in errore dalla falsa testimonianza. In conclusione una falsa
testimonianza in tanto è rilevante, in quanto sia pertinente all’og-
getto del processo; una falsa testimonianza pertinente all’oggetto
dell’accertamento processuale può essere rilevante o non rilevante
ai fini della decisione nel processo a quo a seconda delle sue con-
notazioni, modali e descrittive, di incidenza sulla decisione e del
coefficiente di tale incidenza.

L’indagine sviluppata dalla impugnata sentenza della Corte di
Appello ligure è lacunosa, come detto, nel definire l’effettiva per-
tinenza e rilevanza dei tre profili di falsità testimoniale ascritti ai
due ricorrenti in concorso con il testimone dott. Colucci. La sen-
tenza in pratica procede in base all’assiomatica presupposta di-
mostrazione sia della pertinenza che della rilevanza dei temi di
testimonianza ipotizzati come falsi ed ascritti ai due imputati.
Tranne alcuni accenni incidentali alla rilevanza nel processo Diaz
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dei profili di falsità dichiarativa dell’ex Questore Colucci, di uno
dei quali concernente la posizione del dott. De Gennaro, si è già
detto, segnalandosene la palese erroneità argomentativa, nella
sentenza non è dato rinvenire valutazioni su tale dirimente aspetto
della regiudicanda. Per converso la sentenza del g.i.p. del Tribunale
di Genova affronta il tema della verifica della pertinenza e rile-
vanza dei falsi commessi dal dott. Colucci ed indotti dal dott. De
Gennaro e dal dott. Mortola. Il g.i.p. sembra ritenere i tre profili
di falsità indotta dagli imputati pertinenti, almeno in linea teorica,
con l’oggetto del processo Diaz, sebbene valuti assai limitata e
generica la pertinenza della questione Sgalla al processo Diaz
(“...una certa pertinenza”). Lo stesso g.i.p. valuta, poi, del tutto
irrilevante ai fini della decisione del processo Diaz la questione
Sgalla. Sembra considerare senz’altro rilevanti le questioni relative
alle informazioni di Kovac e all’accesso nella scuola Pascoli, ma
ne assorbe il peso probatorio, soprattutto per la vicenda della Pa-
scoli, nella mancanza di elementi asseveranti una effettiva opera
di induzione o istigazione del dott. Mortola.

3. Alla luce dei dati di conoscenza desumibili dagli atti proces-
suali cui può attingere questo giudice di legittimità e in particolare,
come ovvio, dalle due sentenze di merito, dagli atti di appello av-
verso la decisione di primo grado e dall’acquisita sentenza di
primo grado nel processo per i fatti della Diaz (Tribunale Genova
13 novembre 2008), la vicenda afferente a chi abbia disposto, tra
il Capo della Polizia e il Questore di Genova, l’invio presso il
complesso Diaz del responsabile del servizio di comunicazioni
esterne della Polizia di Stato dott. Roberto Sgalla si presenta de-
stituita di ogni profilo di seria pertinenza con i fatti reato integranti
la regiudicanda del processo Diaz, costituiti da condotte di calun-
nia, lesioni volontarie, falsità ideologiche ed altri reati. Difetto di
pertinenza e, per ciò stesso, di rilevanza della pretesa falsità delle
dichiarazioni con cui il Questore Colucci avrebbe “ritrattato” le
sue anteriori affermazioni sull’indicazione ad informare dell’ope-
razione Diaz il dott. Sgalla ricevuta dal Capo della Polizia De
Gennaro la sera del 21 luglio 2007 nel pieno della organizzazione
della perquisizione appena decisa presso la scuola di Via Battisti.
La questione o vicenda è priva di qualsiasi inferenza con i fatti e
i comportamenti resi oggetto del processo Diaz. Soltanto una tra-
visante lettura dei dati processuali può condurre a supporre la
questione pertinente e pur anche rilevante rispetto al thema deci-

dendum del processo Diaz e al percorso di formazione del con-
vincimento decisorio del giudice di quel processo.

3.1. La sentenza di appello, come visto, sostiene la rilevanza
della questione in quanto idonea ad esporre a pericolo di sviamento
la decisione del processo Diaz, ma non chiarisce in qual modo e
misura un tale esito divenga possibile. L’irrilevanza della non
pertinente questione è, invece, esposta lucidamente con motiva-
zione coerente e logica dalla sentenza di proscioglimento di primo
grado (sentenza, pp. 26 ss., 74-75).

Né è casuale che la stessa sentenza pronunciata nel giudizio di
primo grado per i fatti della Diaz ponga in luce la completa irri-
levanza della questione Sgalla, osservando (Tribunale di Genova
13 novembre 2008, pp. 341-342): “Né appare di rilievo la modifica

delle dichiarazioni rese dal teste Colucci circa l’iniziativa di av-

visare il dott. Sgalla, inizialmente attribuita al dott. De Gennaro

e successivamente indicata in dibattimento come propria...attesa

l’irrilevanza di tale circostanza in ordine all’accertamento dei

fatti e delle responsabilità oggetto del presente procedimento,

non appare in alcun modo necessario valutare in questa sede se

le diverse indicazioni fornite dal dott. Colucci siano attribuibili

ad un erroneo ricorso o alla volontà di lasciare il dott. De Gennaro

completamente estraneo ad ogni iniziativa circa l’operazione alla

Diaz”. Per completezza va osservato che, andando in parziale di-
verso avviso, la sentenza di appello nel processo Diaz, pure versata
agli atti allegati agli odierni ricorsi, sembra recuperare la rilevanza

dell’invio del dott. Sgalla, in sostanza riconducendone la decisione
direttamente o indirettamente al Prefetto De Gennaro e correlan-
dola all’esigenza di tutelare e ristabilire l’immagine della Polizia
di Stato offuscata dalla mancata prevenzione degli episodi di van-
dalismo e devastazione susseguitisi nei giorni del vertice del G8.
Recupero di immagine e di credibilità della Polizia che si sostiene
caldeggiato dal dott. De Gennaro e che sarebbe alla base delle
“finalità mediatiche” dell’operazione (Corte di Appello di Genova
18 maggio 2010, p. 114).

Anche la sentenza di secondo grado impugnata dai ricorrenti
pone confusamente in relazione la vicenda, così implicitamente
(deve supporsi) rinvenendone connotati di rilevanza nel processo
Diaz, ad una questione di immagine compromessa della Polizia,
che essendosi tradotta in un grave insuccesso (per le inqualificabili
violenze compiute sugli occupanti della scuola Pertini), avrebbe
indotto l’allora Capo della Polizia De Gennaro a prendere ogni
distanza possibile dall’operazione e altresì a persuadere o esortare
il Colucci a modificare le anteriori sue dichiarazioni sulla vicenda.
La sentenza di appello mutua l’impostazione accusatoria dell’ap-
pellante pubblico ministero, ma non ne comprende appieno le
specifiche valenze argomentative. Di tal che ragioni di comple-
tezza espositiva del tema in esame suggeriscono di attingere in
via diretta all’atto di appello del P.M. in cui risultano ben più
chiari gli aspetti di supposta rilevanza dell’invio del dott. Sgalla
presso la Diaz.

Afferma l’appellante Procuratore della Repubblica (appello,
pp. 19-20) che comprendere il “coinvolgimento del Prefetto De

Gennaro nell’operazione Diaz”, sebbene non oggetto di accerta-
mento penale ne suoi confronti, è sicuramente necessario per
comprendere i ruoli dei principali imputati nel processo principale
all’interno della “catena di comando operativa”, che gli uffici
centrali della Polizia di Stato, “quindi il Capo Dipartimento”,
vorrebbero indicare come gli organi decisionali cui attribuire la
gestione dell’operazione, riconducendoli al vertice locale rappre-
sentato dal Questore e dai suoi collaboratori. Che “la presenza

del Capo dietro l’operazione si possa desumere anche dalla chia-

mata del dott. Sgalla”, aggiunge l’appellante P.M., sarebbe dato
ricavabile dalla autorevole testimonianza del Prefetto Andreassi
all’interno di questa ricostruzione di una linea di comando che
prende campo in sede locale, travolgendo le normali competenze.

3.2. Ora, se queste esposte sono le recondite ragioni di rilevanza
della vicenda Sgalla, è fin troppo agevole rimarcare l’illogicità
dell’assunto del P.M. nel malcelato tentativo di riportare nella vi-
cenda dei fatti accaduti alle scuole Diaz un quadro (in tutta evi-
denza sfuggito od, anzi, disatteso pure dai giudici di appello del
presente processo) di parallela responsabilità metagiuridica del
Capo della Polizia, nei cui confronti non si è acquisita alcuna
prova o indizio di un “coinvolgimento” decisionale di qualsiasi
sorta nell’operazione Diaz.

Il vero è che l’intera assonometria del paradigma accusatorio
elaborato dal rappresentante della pubblica accusa, sulla base
delle casuali conversazioni intercorse tra l’ex Questore di Genova
e l’imputato Mortola captate sull’utenza dello stesso Mortola e
afferenti alla richiesta di notizie del dott. Colucci preoccupato
per la sua prossima testimonianza sui fatti della Diaz, dei quali
non serba ricordi precisi, si mostra fragile e caduca proprio alla
luce del complesso degli elementi di conoscenza trasfusi nelle
due sentenze di merito, che contraddicono una siffatta opzione
processuale e le anzidette sorprendenti argomentazioni, che non
si confrontano né con le deduzioni della sentenza assolutoria del
g.i.p. e con i rilievi difensivi, né soprattutto con una obiettiva let-
tura delle fonti di conoscenza.

Laonde rimangono obliterati nell’apprezzamento della posizione
del dott. De Gennaro, prima ancora che la concreta prova di un’ef-
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fettiva condotta istigatrice (la cui deficitaria enunciazione nella
sentenza di appello impugnata già varrebbe a sgombrare il campo
da ogni ulteriore disquisizione), il movente della condotta istiga-
trice (impropriamente trasfuso dal p.m. appellante e dalla sentenza
di appello nella dimostrazione della rilevanza del profilo di falso
contestato) e la stessa rilevanza processuale del supposto falso.

Ancora in tema di rilevanza corre obbligo di rimarcare che la
farraginosa tesi della decisività dei dati relativi all’invio del dott.
Sgalla presso la Diaz, che giustamente la difesa del ricorrente ri-
leva essere passata da una iniziale immaginifica tutela dell’effi-
cienza operativa della Polizia alla tematica della catena di comando
della perquisizione eseguita alla Diaz e all’esplicito preteso coin-
volgimento del Capo della Polizia, viene in risalto soltanto attra-
verso l’emergere del verosimile intento del dott. Colucci di retti-
ficare o meglio precisare le sue precedenti dichiarazioni proprio
su tale punto. Fino alla seconda metà dì aprile del 2007 nessuno,
neppure il procedente pubblico ministero, si è mai posto il pro-
blema della rilevanza della presenza del dott. Sgalla in margine
alla operazione Diaz, ove egli giunge (come dichiara) a cose fatte.
Non è casuale che, durante l’esame dibattimentale del testimone
Sgalla svoltosi all’udienza dell’8 febbraio 2007 (riportato nella
sentenza di primo grado del processo Diaz, p. 200), nessuno si
preoccupi di domandare al teste - benché il contrasto relativo al
suo invio sul luogo della perquisizione tra le dichiarazioni del
dott. De Gennaro e quelle del dott. Colucci sia ben noto a tutti -
da chi sia stato deciso l’ordine o invito a portarsi sul posto e, dal
momento che il teste afferma di aver ricevuto formalmente l’invito
dal solo dott. Colucci, se questi non gli abbia riferito tale “invito”
come enunciazione della volontà del Capo della Polizia. E a tal
punto e in logica sequenza è il caso di soffermarsi, ancora sulla
base del compendio di dati ricavabili dalle due sentenze di merito
(la sentenza del g.i.p. riproduce i brani rilevanti di tutte le dichia-
razioni delle persone, imputati e testimoni, che rivestono interesse
ai fini dell’odierno processo) e dagli altri atti ostensibili a questa
Corte di legittimità, prima fra tutte la sentenza del Tribunale nel
processo Diaz (nella parte in cui trascrive le deposizioni dei testi-
moni e le dichiarazioni di taluni imputati), sugli elementi che
conclamano la volatilità della prova della stessa condotta istigatrice
del dott. De Gennaro e della condotta che ne rappresenta conco-
mitante presupposto e l’espressione attuativa, cioè la falsa testi-
monianza del dott. Colucci sulla questione del dott. Sgalla.

4. È opportuno in via preliminare, per rimuovere ogni possibile
incertezza valutativa sui fatti emersi nel processo Diaz (indagini
e dibattimento di primo grado) che sono estranei alla regiudicanda
concernente gli imputati del processo Diaz eventuali profili di il-
legittimità della adottata decisione di effettuare l’operazione di
perquisizione presso il complesso scolastico Diaz. Le decisioni
di merito (ché anche la sentenza di secondo grado del processo
per i fatti della Diaz non ha modificato tale prospettiva, per altro
ribadita dallo stesso pubblico ministero nell’appello avverso la
sentenza di proscioglimento del dott. De Gennaro e del dott. Mor-
tola) e le altre emergenze processuali conclamano che non sono
contestati i presupposti di fatto e di diritto che facoltizzavano, in
base ai dati informativi acquisiti, i dirigenti della Polizia presenti
a Genova e il Questore della città all’intervento in parola, ma sol-
tanto le modalità esecutive dell’irruzione e delle operazioni di
identificazione e perquisizione dei 93 manifestanti o esponenti
del dissenso pacifico (c.d. tute bianche e no-global) reperiti nella
scuola Pertini. E il dato concorre, come intuibile, a distanziare
ancora di più il preteso coinvolgimento del Prefetto De Gennaro
nella fase di decisione dell’intervento, sulla cui volontà di elusione
la pubblica accusa ha creduto di radicare significatività e rilevanza
processuali del contegno di induzione al falso testimoniale cui
avrebbe aderito il dott. Colucci.

Dalle indicate fonti di conoscenza è possibile evincere i dati di
fatto e le evenienze, tra le più significative a dimostrazione del-
l’inconsistenza del costrutto accusatorio, di seguito sintetizzabili.

Innanzitutto, come evidenzia la sentenza di primo grado del
g.i.p., non è pienamente comprensibile in quale specifico evento
il dott. Colucci individui la “marcia indietro” fatta dal Capo della
Polizia, di cui si compiace descrivendola al dott. Mortola, e che
lui intenderebbe ripagare rivedendo le proprie dichiarazioni sul-
l’invio del dott. Sgalla alla Diaz. Per la verità l’ultima dichiara-
zione resa dal dott. De Gennaro nella fase delle indagini prelimi-
nari (il 17 dicembre 2002) non modifica granché l’anteriore
versione di non aver esortato il Questore ad inviare sul posto il
dott. Sgalla. A tutto voler concedere il dott. De Gennaro precisa,
forse con maggiori particolari, di essersi reso ben conto dell’im-
portanza dell’operazione sulla base delle indicazioni fornitegli
per telefono dallo stesso dott. Colucci, tanto da mettersi in contatto
con uno dei due Prefetti presenti a Genova per il G8 (il dott. An-
dreassi o il deceduto dott. La Barbera), reperendo il dott. La Bar-
bera e raccomandandogli, ricevuta conferma dell’inevitabilità
dell’intervento, il massimo dell’attenzione e della prudenza e fa-
cendosi assicurare che avrebbe seguito di persona lo sviluppo
dell’azione di polizia giudiziaria. È verosimile che in tali dichia-
razioni, come sostiene il g.i.p., il dott. Colucci abbia letto (copia
delle dichiarazioni gli è stata consegnata dallo stesso dott. De
Gennaro) una sorta di “ammorbidimento” nei suoi confronti della
iniziale più scarna posizione assunta dal Capo della Polizia. Quel
che è certo è che, diversamente da quanto affermato in sede di in-
dagini dal dott. Colucci, egli ha effettuato una sola telefonata
(poco dopo le ore 22.00) al dott. De Gennaro, come si evince dai
tabulati dei telefoni in uso al Questore, come non manca di ri-
marcare la sentenza di primo grado. Non vi è traccia di alcuna
eventuale chiamata telefonica diretta del dott. De Gennaro al dott.
Colucci. Per converso il dott. Colucci la sera del 21 luglio 2001
ha chiamato sul cellulare due volte a distanza di una o due ore il
dott. Sgalla, come costui afferma. La prima telefonata, con cui il
dott. Sgalla è avvertito dell’intervento in preparazione e della
possibilità che si renda necessario avvalersi anche del suo ruolo
di responsabile delle pubbliche relazioni della Polizia, precede
quella effettuata al Capo della Polizia.

In secondo luogo non può passarsi sotto silenzio, che - a diffe-
renza della sentenza di appello - non è tralasciato dal g.i.p. il dato
già anticipato che il dott. Colucci non si preoccupi di riferire allo
Sgalla che l’invito a stare all’erta, prima, e la successiva convo-
cazione presso la Diaz ove è in corso la perquisizione, poi, siano
l’espressione del volere del Dott. De Gennaro. Né al riguardo so-
verchio pregio può attribuirsi alla generica indicazione del Prefetto
Andreassi, che dubita della possibilità per il Questore Colucci di
impartire un ordine al dott. Sgalla, la cui struttura o reparto è
un’aggregazione esterna del Capo della Polizia da cui il funzio-
nario direttamente dipende (sentenza g.i.p., p. 9: “...non credo

che Colucci potesse dire a Sgalla vai sul posto”). Il Prefetto An-
dreassi sovrappone il rapporto organico del dott. Sgalla (ufficio
alle dirette dipendenze o di diretta collaborazione del Capo della
Polizia) al rapporto funzionale in ausilio al Questore di Genova,
per il quale il dott. Sgalla era stato distaccato a Genova in occa-
sione del vertice del G8 e già si trovava nel capoluogo ligure da
alcuni giorni pronto a mettere a disposizione della locale Questura
i propri uffici, come sembra essere sfuggito al dott. Andreassi.
Non sottacendosi, per altro, che lo stesso Capo della Polizia, se
realmente interessato alla presenza del responsabile delle pubbli-
che relazioni sul luogo della perquisizione, ben più agevolmente
e con l’autorevolezza del suo ruolo avrebbe potuto mettersi in
contatto con il dott. Sgalla senza l’intermediazione del Questore.

In terzo luogo mette conto sottolineare che (come pure si è an-
ticipato) il dott. Colucci non mostra alcun segno di risentimento
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per aver acceduto al presunto consiglio o suggerimento del dott.
De Gennaro a modificare o, meglio (per quanto chiarito sul punto),
rettificare quanto già dichiarato quasi sei anni prima sulla vicenda
Sgalla. Il fatto che egli non nutra dubbi sulla riferibilità della co-
municazione giudiziaria per il reato di falsa testimonianza, invia-
tagli dopo l’esame dibattimentale,

alle sue dichiarazioni sull’invio-presenza del dott. Sgalla presso
la Diaz è facilmente giustificabile con l’insistenza e le ripetute
contestazioni ex art. 500 Cod. proc. pen. mossegli dal P.M. nel
corso dell’esame. Il dato è richiamato nella sentenza del g.i.p.,
che rammenta come lo stesso presidente del collegio giudicante
si interroghi sulle ragioni dell’insistenza delle domande rivolte al
teste dal P.M. su una circostanza (vicenda Sgalla) di cui appare
difficile comprendere il concreto rilievo nell’economia del pro-
cesso per i reati di lesioni, calunnia e falso emersi nel contesto
dell’operazione Diaz, ed è altresì fatto palese dalla corposità della
trascrizione dell’esame dibattimentale del dott. Colucci versata
in atti (m quanto costituente il corpo del contestato reato di falsa
testimonianza) e richiamata negli scritti di tutte le parti processuali
interessate all’odierno giudizio. Dalla trasposizione delle inter-
cettazioni telefoniche recata dalla sentenza del gi.p. e dal com-
plessivo tenore dei dialoghi emerge, come ancora evidenzia il
decidente giudice di primo grado, che il compiacimento del dott.
Colucci per l’effetto prodotto dalla sua testimonianza sui colleghi
che si sono complimentati con lui (ivi inclusi il dott. De Gennaro
e il dott. Manganelli) investe non tanto la rettifica o modifica
delle dichiarazioni precedenti sull’invio del dott. Sgalla alla Diaz,
quanto piuttosto e soltanto l’introduzione di un dato “nuovo” con-
cernente la posizione nelle attività propedeutiche ed esecutive
della operazione Diaz del dott. Lorenzo Murgolo, quale funzio-
nario con compiti operativi più alto in grado (Vice Questore a
Bologna) tra quelli partecipanti all’intervento di polizia giudiziaria.
Posizione archiviata dal P.M. all’esito delle indagini, che il dott.
Colucci “rimette in ballo”, supponendo che la precisazione sov-
verta l’impostazione della pubblica accusa proprio sul tema della
“linea del comando” esecutivo dell’operazione Diaz.

Ora, messo da canto il paradosso accusatorio fatto proprio dal-
l’impugnata sentenza di appello, secondo cui la revisione o rettifi-
cazione dei propri ricordi da parte di un testimone (che non riveli
in qual modo sia pervenuto alla rivisitazione delle proprie lacune
mnemoniche) equivale a ritrattazione (quasi che le precedenti di-
chiarazioni modificate integrino una chiamata in reità) e la ritrat-
tazione equivale alla prova della falsa testimonianza, è un dato di
fatto non eludibile che l’aspetto della testimonianza del dott. Co-
lucci sul ruolo del dott. Murgolo è totalmente estraneo all’accusa
di falsa testimonianza induttiva mossa al dott. De Gennaro.

5. Per una singolare abduttiva valutazione logica, cui non si
sottrae anche la sentenza del g.i.p., l’analisi della posizione del
dott. De Gennaro è uniformemente considerata di più difficile
elaborazione rispetto a quella del coimputato dott. Mortola, seb-
bene - facendosi corretta applicazione dei principi regolanti l’ap-
prezzamento della prova indiziaria - l’accusa rivolta al dott. De
Gennaro si mostri in realtà di agevole e rapida soluzione di segno
liberatorio per la manifesta segnalata labilità delle fonti probatorie
valorizzate dall’accusa. Il vero è soltanto che la disamina valutativa
della posizione del dott. Spartaco Mortola è, se possibile, ancora
più agevole di quella dell’ex Capo della Polizia. Per la semplice
ragione che nel caso del dott. Mortola si è in presenza di un gene-
tico vuoto descrittivo e dimostrativo della incriminata condotta
di induzione alla falsa testimonianza del dott. Colucci.

5.1. Il duplice profilo di falsità testimoniale indotta contestato
al dott. Mortola (contatto telefonico con il rappresentante del
G.S.F. e modalità e ragioni dell’accesso alla scuola Pascoli) può
ritenersi, ed è stato ritenuto dalle due sentenze di merito (conformi
sul punto), caratterizzato da un oggettivo collegamento, cioè da

pertinenza, con i fatti reato interessanti il processo Diaz. Non vi è
dubbio, infatti, che - pur in forma mediata o indiretta - le infor-
mazioni raccolte dal dott. Mortola nella conversazione avuta con
uno dei rappresentati del Genoa Social Forum Stefano Kovac, su
cui ha testimoniato il dott. Colucci, investono la ricostruzione
delle fasi precedenti la decisione di intervenire presso la Diaz per
controllarne gli effettivi occupanti e la stessa decisione dell’in-
tervento sul presupposto della possibile presenza o infiltrazione
di persone resesi responsabili degli atti vandalici compiuti a Ge-
nova nei due giorni precedenti il 21 luglio 2001, veicolata appunto
anche dalle informazioni che il dott. Mortola raccoglie dal Kovac
(fase di smobilitazione e mancanza di garanzie sulla presenza di
soli manifestanti pacifisti), dopo aver effettuato personalmente
un dissimulato sopralluogo in Via Cesare Battisti, rilevando la
presenza in strada di un nutrito gruppo di persone potenzialmente
definibili come “facinorose” e minacciose, secondo la costante
indicazione offerta dallo stesso dott. Colucci, tanto da far supporre
che tra essi vi siano gli stessi protagonisti dell’aggressione com-
piuta nell’avanzato pomeriggio in danno di una pattuglia auto-
montata della polizia guidata dal funzionario dott. Di Bernardini
transitata in Via Battisti.

Ed altrettanto è a dirsi, in termini di pertinenzialità processuale
dell’oggetto della testimonianza, per le ragioni addotte dal testi-
mone dott. Colucci sull’accesso alla scuola Pascoli che, in quanto
sede degli organi di stampa del G.S.F. e di altre strutture e orga-
nismi informativi collegati ai movimenti non violenti convenuti
a Genova in occasione del vertice del G8, non costituiva il reale
“obiettivo” del deciso intervento di polizia giudiziaria (perquisi-
zione ex art. 41 TULPS). L’episodio afferisce, infatti, alla rico-
struzione della dinamica esecutiva della perquisizione di polizia
contestuale all’accesso nella prospiciente scuola Diaz Pertini in
cui si sono verificati (oltre che, in seguito, presso la caserma di
Bolzaneto) i fatti reato di violenza nei confronti di gran parte
delle persone identificate nella struttura.

5.2. Più sfumata si presenta la connotazione di rilevanza del
duplice profilo di falsità testimoniale ascritto al dott. Mortola in
concorso morale con l’ex Questore di Genova. Anche in questo
caso la sentenza di appello impugnata vi accenna in modo som-
mario, in pratica dandola per scontata, ma omettendo di chiarire
- diversamente dall’analisi sviluppata dalla sentenza di primo
grado - in qual modo le due ipotizzate falsità, rappresentative
l’una di un dato “nuovo” nel panorama del processo Diaz (il
diretto ascolto delle risposte date da Kovac al Mortola da parte
del Questore Colucci) e l’altra di dati già emersi da tempo - an-
corché in palese dissonanza tra di loro - fin dalle indagini preli-
minari e nelle stesse testimonianze dibattimentali assunte prima
della deposizione del dott. Colucci, debbano o possano ritenersi
potenzialmente idonee a condizionare o influenzare in prospettiva
fuorviante la decisione sulla regiudicanda del processo Diaz. La
sentenza del g.i.p. genovese, si è anticipato, finisce per riassorbire
la pregiudizialità valutativa della rilevanza del falso testimoniale
nella sostanziale dissolvenza dei requisiti di supposta contraddi-
zione o discrasia dei contenuti della deposizione dibattimentale
del dott. Colucci con i contenuti delle dichiarazioni dallo stesso
rese nella fase delle indagini preliminari, in un quadro ricompo-
sitivo che in definitiva riconduce la questione nella irrilevanza
penale del fatto apprezzabile ai sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen.

5.2.1. Per vero il problema neppure si pone per ciò che concerne
l’episodio del dialogo telefonico avvenuto, per altro su sollecita-
zione dello stesso dott. Colucci (come risulta pacificamente dalle
due sentenze di merito), tra il dirigente della Digos dott. Mortola
e il dott. Kovac, dal momento che - si è detto - il dott. Colucci in-
troduce nella sua deposizione testimoniale un elemento di novità,
avvalorante in pratica la veridicità delle ragioni di sospetto nutrite
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sulla presenza nella scuola Diaz Pertini di soggetti violenti desunta
dalle risposte del Kovac ai quesiti formulati dal Mortola. Un ele-
mento non emerso nelle precedenti dichiarazioni del Colucci e
del tutto estraneo alle conversazioni intessute dall’ex Questore in
preparazione della sua testimonianza nel processo Diaz, che si è
visto metterlo a disagio per la fugacità dei suoi ricordi dei fatti
dell’epoca, svaniti anche per il non breve lasso di tempo ormai
trascorso (laddove, come è intuibile, i colleghi imputati, quali
Mortola e Di Sarro, costretti per tale loro veste a seguire da vicino
l’evoluzione del procedimento, ne serbano un ricordo ben vivo e
aggiornato dalla agevole disponibilità di tutti gli atti processuali
delle indagini e dello stesso dibattimento di primo grado nella
sua progressione). Come segnala la sentenza del g.i.p., lo stesso
dott. Mortola, negli intercettati dialoghi con il coimputato Di
Sarro, si mostra sorpreso della indicazione formulata dal dott.
Colucci sulla sua sostanziale partecipazione, quasi in condizione
di “viva voce”, alla conversazione telefonica con il Kovac, eve-
nienza di cui non ha ricordo, ma che non si sente di escludere
dopo la testimonianza del dott. Colucci.

Ricordato che nel processo Diaz non viene in discussione l’ori-
ginaria legittimità dell’intervento di polizia giudiziaria presso la
scuola Pertini, ha buon gioco il g.i.p. nel rilevare che, a monte
della verifica della concreta condotta induttiva del Mortola, di-
fettano dati di certezza processuale sulle valenze di falso della
nuova circostanza addotta dalla testimonianza del dott. Colucci e
sulla sua alternativa giustificabilità come un normale ripensamento
o una semplice precisazione del testimone, mostrandosi debole e
inconducente la tesi di accusa, secondo cui la deposizione del
dott. Colucci tenderebbe a rafforzare l’assunto del Mortola, per-
suasosi dopo il dialogo con Kovac che il G.S.F. non abbia più il
pieno controllo della struttura della Diaz.

Da un lato, infatti, l’assunto del dott. Mortola, coonestato dal
Questore (che comunque in precedenza aveva affermato di aver
recepito dal resoconto di Mortola la fondatezza dei dubbi sulla
eventuale presenza nella Diaz di persone estranee al G.S.F. o a
gruppi ad esso collegati), non risulta in sé non veritiero, dal mo-
mento che il sospetto di presenze estranee composte da soggetti
violenti, che è all’origine della decisione di effettuare la perquisi-
zione, risultava avvalorato anche da altri elementi (oltre al già in-
dicato sopralluogo compiuto dal dott. Mortola prima di telefonare
al Kovac), tra cui in particolare l’aggressione o i contegni di
palese ostilità di soggetti in apparenza provenienti dalla Diaz con-
sumati in danno della pattuglia di polizia transitata in Via Battisti
e le numerose segnalazioni di molti cittadini abitanti nell’area
del complesso Diaz in merito al sopravvenire di gruppi di giovani
in atteggiamento tutt’altro che pacifico. Da un altro lato, la parziale
innovativa deposizione del dott. Colucci non risolve la persistente
conclamata divergenza (a tutti nota anche dopo l’esame testimo-
niale dello stesso dott. Kovac avvenuto prima della deposizione
Colucci) sull’esatto tenore della conversazione tra loro intervenuta
riferito dal Kovac e dal dott. Mortola, la ricostruzione del quale è
confermata dal dott. Colucci fin dalle sue prime dichiarazioni te-
stimoniali nel corso delle indagini.

In una simile prospettiva si sovrappone, con effetti dirimenti
sulla valutazione della sussistenza del contegno induttivo alla fal-
sità, il dato dell’estraneità della conversazione Mortola-Kovac ai
discorsi intercettati tra lo stesso Mortola e il dott. Colucci. E il de-
serto probatorio che sul punto caratterizza la decisione di condanna
pronunciata dalla Corte di Appello diviene ostativo ad ogni ulteriore
possibile approfondimento dell’illustrato profilo di falsità.

5.2.2. Quanto al secondo tema oggetto del concorso in falsità
ascritto al ricorrente dott. Mortola, riguardante modalità e cause
dell’irruzione delle forze di polizia anche nella sede della scuola
Pascoli, è senz’altro vero, come afferma la sentenza di appello e

come non disconosce la sentenza di primo grado, che la versione
dell’accesso dovuto all’errore commesso dal reparto giunto in
Via Battisti alla guida del dott. Salvatore Gava (imputato nel pro-
cesso Diaz), mentre era già avvenuta l’irruzione nella contigua
scuola Pertini, non resosi conto di quale fosse il vero obiettivo
dell’intervento (la scuola Pertini), confligge con l’informazione
sull’episodio fornita con un fax della Questura di Genova a firma
dello stesso dott. Colucci inviato a non molte ore di distanza dai
fatti al Capo della Polizia dott. De Gennaro alle ore 17.00 della
domenica 22 luglio 2001. Comunicazione in cui non si accenna
ad un eventuale errore degli operanti. Così come è vero che anche
le iniziali dichiarazioni del dott. Mortola non prospettano l’ipotesi
dell’errore.

Senonché nello specifico caso in esame la riconosciuta rilevanza
decisoria dell’eventuale falsità testimoniale sulla dedotta circo-
stanza delle modalità di accesso nella scuola Pascoli (presunto
errore) si scontra con oggettive emergenze processuali, richiamate
e considerate dalla sentenza di primo grado, ma in gran parte pre-
termesse dalla sentenza di appello senza una lettura critica delle
valutazioni del primo giudice di merito, che privano di consistenza
le segnalate discrasie.

Innanzitutto il tenore del fax inviato al Prefetto De Gennaro è
generico e, a ben riflettere, non offre alcuna specifica spiegazione
dell’ingresso nella Pascoli, che definisce come semplice opera-
zione di “verifica” collaterale all’avvenuto accesso nella scuola
Pertini (cfr. testo fax in sentenza g.i.p., p. 19: “contemporanea-

mente alla perquisizione veniva effettuata una verifica all’interno

dei locali della sede stampa del G.S.F., sito nell’edificio prospi-

ciente il complesso scolastico Diaz, senza il compimento di ulte-

riori atti o operazioni per assenza di qualsiasi problematica ine-

rente la sicurezza”). È soltanto in prosieguo che prende corpo la
tesi dell’accesso nella Pascoli per l’esigenza di “mettere in sicu-
rezza” l’area dell’intervento nella Pertini. Assunto dal P.M. a
sommarie informazioni testimoniali il 10 agosto 2001, il dott.
Mortola, precisando di non essersi avveduto dell’ingresso delle
forze di polizia nella scuola Pascoli, accenna in termini probabi-
listici ad esigenze di sicurezza connesse al timore che le persone
presenti nella Pascoli possano disturbare o ostacolare l’operazione
da svolgersi nell’edificio della Diaz Pertini. Ipotesi che ribadisce
nell’interrogatorio reso in veste di indagato il 27 ottobre 2001.
Ma la tesi dell’ingresso per errore riconducibile alla carente or-
ganizzazione con cui è stato predisposto ed effettuato l’intero in-
tervento di polizia giudiziaria, tesi che il Mortola indicherebbe al
dott. Colucci nei dialoghi intercettati, è già presente nel procedi-
mento, introdottavi da altre persone che la ripetono nel corso del
dibattimento di primo grado.

Di tal che deve riconoscersi, in difetto - per quanto chiarito - di
apprezzabili rilievi critici della sentenza di appello sul punto, la
coerente logicità del ragionamento attraverso il quale il primo
giudice valuta i riferimenti del dott. Mortola nelle conversazioni
con il dott. Colucci alla versione del casuale errore compiuto
dagli operanti nell’entrare nella scuola Pascoli. Osserva in pro-
posito il decidente g.i.p. che la spontanea espressione utilizzata
dal Mortola, per cui “chi è andato ha fatto la cazzata”, enuncia la
sua personale valutazione senz’altro negativa dell’episodio, ma
null’altro aggiunge di più preciso. Per il Mortola i colleghi hanno
sbagliato ad entrare nella Pascoli, ma non necessariamente perché
hanno confuso un luogo con un altro (sentenza g.i.p., p. 46:
“...hanno preso una decisione sbagliata, avventata...quello che si

ricava dalle poche parole del Mortola è che chi è entrato ha fatto

una grande sciocchezza e lui stesso non è in grado di spiegare da

cosa sia scaturita e chi abbia dato il relativo ordine”).
6. Come per il dott. De Gennaro, anche in riferimento alla po-

sizione del dott. Mortola vengono in luce dati ed evenienze più
strettamente attinenti alla peculiare condotta di istigazione o in-
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duzione contestagli in margine ai due descritti aspetti della pre-
sunta falsa testimonianza resa dal dott. Colucci. Dati che denun-
ciano l’assenza di seri elementi di prova del contegno illecito
dell’imputato. Contegno che, giova rammentare, entrambe le sen-
tenze di merito giudicano senz’altro inopportuno per essersi ma-
nifestato in un contatto concernente l’esame testimoniale di un
teste dell’accusa nel processo in cui il dott. Mortola è imputato,
ma che è privo di autonomo rilievo penale e destinato, se mai, ad
incidere sulla sola utilizzabilità od efficacia probatoria delle di-
chiarazioni testimoniali che di un tale contatto possano risultare
frutto (eventualmente sotto il profilo della omessa indicazione da
parte del testimone di tutte le fonti delle sue riferite conoscenze
sui fatti oggetto dell’esame testimoniale).

6.1. In proposito può farsi menzione, tra le molte altre analizzate
soprattutto dalla sentenza assolutoria di primo grado, di almeno
tre emergenze dotate di particolare significatività.

L’interesse alla testimonianza dell’ex Questore di Genova ed
ai suoi contenuti da parte del dott. Mortola che emerge dalle cap-
tazioni foniche è inesistente, se è indiscutibile che è stato il dott.
Colucci a chiamarlo e in pratica a chiedergli di aiutarlo a ricordare
eventi di cui l’ex dirigente la Digos della sua Questura possiede
memoria ben più precisa della sua. Aiuto che il dott. Mortola
offre, amichevolmente ma senza grande partecipazione, ad un
superiore gerarchico che conosce da tempo e con il quale ha a
lungo collaborato per motivi professionali.

Le notizie o precisazioni sulla dinamica dei fatti avvenuti a
Genova l’ultimo giorno del vertice del G8 che l’imputato fornisce
al dott. Colucci non soltanto non paiono aggiungere alcunché dí
nuovo rispetto a quanto hanno già dichiarato sia il dott. Mortola
che il dott. Colucci, ma in ogni caso afferiscono ad informazioni
processuali scandite da notorietà e facilmente accessibili anche a
persone diverse dagli imputati, attesa la vasta risonanza mediatica
che ha accompagnato le indagini e il processo per í fatti della
Diaz (i difensori di entrambi gli imputati hanno ricordato che
tutte le udienze del processo di primo grado, registrate da Radio
Radicale, sono state rese disponibili sul sito internet dell’emittente
pressoché in tempo reale).

Dalle numerose intercettazioni telefoniche posteriori all’esame
dibattimentale del dott. Colucci non è emersa alcuna forma di
compiacimento o personale soddisfazione del dott. Mortola sulla
testimonianza resa dall’ex Questore, sì da far ragionevolmente
supporre che l’imputato sia l’ispiratore, il “preparatore” o il dis-
simulato istigatore dell’attuazione del “militante programma” fal-
sificatorio che l’accusa ritiene di poter assegnare al dott. Colucci.

6.2. Ne discende, per un verso, la patente illogicità dell’argo-
mento con cui la sentenza impugnata (p. 59) ritiene potersi dedurre
a sostegno della colpevolezza del dott. Mortola e della sua consa-
pevole alterazione manipolativa della testimonianza Colucci la
circostanza per cui l’ex Questore avrebbe ricevuto dal Capo della
Polizia l’esortazione a rendere testimonianza anche per aiutare i
colleghi. Incongruamente i giudici di appello attribuiscono, per
mero effetto transitivo, al dott. Mortola un dato valutativo, che -
già privo di consistenza per la posizione del dott. De Gennaro -
non può essere preso in considerazione per il dott. Mortola, quando
nessuna prova risulta acquisita (oltre che di diretti personali con-
tatti tra il dott. De Gennaro e il dott. Mortola nel periodo preso in
esame) della ipotetica adesione dell’imputato all’altrui eventuale
proposito criminoso.

E ne consegue ancora la fallacia della categoria del dolo even-
tuale, che la Corte di Appello, sulla scia della prospettazione del-
l’appellante P.M. circondariale, evoca surrettiziamente per dar
conto dell’opera di insinuante prefigurazione degli specifici con-
testati contenuti della testimonianza cui era chiamato il dott. Co-
lucci. Insinuazione dei cui effetti di dissimulata induzione falsifi-

catoria il dott. Mortola avrebbe scientemente accettato il rischio,
allorché non si è astenuto dall’aiutare la memoria del testimone,
riferendogli dettagli dell’intervento nel complesso Diaz. Il ri-
chiamo al dolo eventuale è compiutamente professato nell’atto di
appello proposto contro la sentenza del g.i.p. dal P.M. (p. 12) con
specifico riguardo proprio alla posizione dell’imputato Mortola,
dal momento che la condotta induttiva ascritta al dott. De Gennaro
è costruita come espressione di dolo generico diretto (o intenzio-
nale). Ad avviso del P.M. il dolo eventuale sarebbe in ogni caso
immanente nel contegno tenuto dal dott. Mortola per il solo fatto
che, accettando il contatto con il testimone Colucci, egli ha ipso

iure accettato il rischio che l’esaminando testimone riferisca -
come è avvenuto - cose non appartenenti alla sua personale co-
noscenza e conformi a quelle che l’interlocutore gli ha propinato
con sottaciute finalità decettive.

L’assunto è privo di pregio nel caso in esame in riferimento alla
condotta di concorso morale contestata all’imputato Mortola.

In linea di principio il dolo eventuale non è incompatibile con
una attività istigatrice connessa ad un reato a consumazione anti-
cipata o di pericolo, quale è la falsa testimonianza, punita a titolo
di dolo generico, come questa Corte ha ritenuto per altri reati di
pericolo previsti dal codice penale (v. Cass. Sez. IV, 5 maggio
2011, n. 36626, ric. Mazzei, in CED Cass., m. 251428). Ora, pre-
cisato che la falsa testimonianza è un reato di pericolo concreto e
non presunto, perché - come si è evidenziato - non ogni discosta-
mento del testimone dal vero è punibile (ma solo quello che risulti
ex ante pertinente e rilevante nel processo a quo), rimane pur sem-
pre l’insuperabile esigenza della prova della condotta di messa in
pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice e del corri-
spondente elemento soggettivo, anche nella possibile sua forma
di accettazione del rischio del verificarsi dell’evento lesivo non
direttamente voluto sebbene prefigurato dal soggetto agente. Prova
di cui deve constatarsi la totale assenza nel caso dell’imputato
Mortola, la categoria del dolo eventuale non potendo costituire un
indebito surrogato della mancata dimostrazione del dolo generico.

SEZIONE VI - 26 giugno 2009

Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Selvaggi (concl. diff.); Ric.
Chessa.

Testimonianza - Intralcio alla giustizia - Presupposto condotta
subornatrice - è la persona chiamata a rendere dichiarazioni
come testimone - Autorizzazione alla citazione da parte del-
l’autorità giudiziaria - Necessità (Cod. pen. art. 377; Cod. proc.
pen. art. 468; Cod. proc. civ. art. 420, commi 5 e 6)

Ai fini della configurabilità del reato di intralcio alla giustizia

di cui all’art. 377 Cod. pen., la qualità di “persona chiamata a

rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria” si assume

nel momento dell’autorizzazione del giudice alla citazione della

stessa in qualità di testimone. Non è sufficiente, pertanto, che

la persona sia indicata nell’atto di parte come potenziale testi-

mone: è necessario un provvedimento giudiziale di autorizza-

zione alla citazione, dato confermato dalla lettera dell’art. 377

Cod. pen. che fa riferimento alla persona “chiamata” a rendere

dichiarazioni.(1)

Fatto e diritto. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di
Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza in
data 18 gennaio 2007 del Tribunale di Sassari, appellata dalla
parte civile Francesco Gavino CHESSA, con la quale l’imputato
Vincenzo Manto era stato assolto dal reato di cui all’art. 377 c. p.
con la formula “perché il fatto non sussiste”.
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Osservava la Corte di appello che l’addebito di subornazione mosso
al Manto non era configurabile, posto che la condotta a questo
ascritta, consistente nell’avere cercato di indurre il Chessa a rendere
falsa testimonianza davanti al giudice del lavoro in una causa pro-
mossa da Maria Lucia Casu nei confronti dell’Alleanza Assicura-
zioni s.p.a., era stata posta in essere quando il Chessa non era stato
ancora chiamato a rendere testimonianza e quindi non aveva ancora
assunto la qualità soggettiva richiesta dalla norma.
Ricorre per cassazione la predetta parte civile, a mezzo del difen-
sore avv. Michele Torre, il quale denuncia, con un unico motivo,
la falsa applicazione dell’art. 377 c.p., dato che nella specie il
Chessa, al momento della condotta induttiva posta in essere dal-
l’imputato, aveva già acquisito la qualità di teste, essendo stato
indicato in tale veste nel ricorso proposto dalla Casu davanti al
giudice del lavoro, nell’ambito di un rito che prevede la indica-
zione dei testi, a pena di inammissibilità, nell’atto introduttivo,
con la relativa precisazione dei capitoli di prova.
La sentenza delle Sezioni unite n. 37503 del 7 novembre 2002
menzionata in sentenza si riferisce invece alla condotta di su-
bornazione relativa ai soggetti chiamati a rendere testimonianza
nel processo penale, i quali, solo dopo il provvedimento am-
missivo del giudice possono effettivamente essere considerati
come rivestire detta qualità.
Il ricorso appare infondato.
La sentenza delle Sezioni unite sopra richiamata, cui il Collegio
presta adesione, ha affermato che ai fini della configurabilità
del reato di subornazione la qualità di persona chiamata a ren-
dere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria si assume nel
momento dell’autorizzazione del giudice alla citazione della
stessa in qualità di testimone.
La sentenza riguardava un caso in cui il soggetto su cui veniva
esercitata la condotta dell’agente aveva potenzialmente la qua-
lità di testimone nell’ambito di un procedimento penale; e il ri-
corrente assume che diverso è il caso in esame, trattandosi di
causa di lavoro, nella quale la indicazione dei testi deve essere
fatta a pena di inammissibilità nell’atto introduttivo.
Ma, a parte la considerazione che anche nel processo penale i testi
devono essere indicati a pena di inammissibilità negli atti prelimi-
nari al dibattimento (art. 468 c.p.p.), va osservato che la ratio de-

cidendi della richiamata sentenza ancora l’assunzione della qualità
di teste al momento dell’autorizzazione del giudice alla citazione
del soggetto, così saldandosi con la previsione dell’art.  377 c.p.,
che punisce la condotta di chi offre utilità a una persona “chiamata”
a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria nel processo
del lavoro, ai sensi dell’art. 420 commi quinto e sesto c.p.c., solo
dopo l’ammissione delle prove da parte del giudice, che avviene
nella prima udienza, la parte interessata è abilitata a citare i testi-
moni, che non siano presenti (v. tra le altre Cass. civ., Sez. III, 16
aprile 1997, Arcadipane c. Micromax).
Non basta, dunque, un mero atto di parte (indicazione nella
lista testimoniale), occorrendo un provvedimento giudiziale
che formalizzi la qualità (potenziale) di testimone.
Nella specie, non risulta, né è stato dedotto nel ricorso, che il
Chessa avesse assunto tale qualità. (omissis)

(1) La problematica identificazione del destinatario della
condotta subornatrice ex artt. 377 e 377-bis cod. pen. 

La sentenza su riprodotta, con la quale la Corte di Cassazione
ha precisato in presenza di quali condizioni l’elemento oggettivo
dell’induzione-effetto venga a saldarsi al requisito della sog-
gettività procedimentale della persona indotta ai fini della con-
figurabilità del delitto di subornazione, si segnala all’attenzione
per la ricostruzione ermeneutica di una fattispecie la cui for-

mulazione ha suscitato diffuse perplessità fin dalla sua intro-
duzione ad opera della l. 1. marzo 2001 n. 63, che ha dato at-
tuazione ai principi del “giusto processo”, sanciti dal nuovo
art. 111 Cost.. 
La sentenza riguarda un caso in cui il soggetto su cui veniva
esercitata la condotta di subornazione aveva, secondo la pro-
spettazione della parte civile ricorrente, già acquisito la qualità
di teste, essendo stato indicato in tale veste dal subornatore nel
ricorso introduttivo davanti al giudice del lavoro, nell’ambito
di un rito che prevede la indicazione dei testi, a pena di inam-
missibilità nell’atto introduttivo, con la relativa precisazione
dei capitoli di prova. 
Ciò posto, il profilo di maggior interesse della motivazione è,
rappresentato dall’approccio simmetrico con cui i giudici di le-
gittimità tendono ad ancorare l’elemento oggettivo dell’indu-
zione–effetto al requisito della soggettività procedimentale della
persona indotta, eliminando qualsivoglia differenza tra proce-
dimento penale e procedimento civile. Nella ricostruzione della
Corte, infatti, è proprio l’evento-induzione a segnare la soglia
della rilevanza penale, a condizione però che il destinatario della
condotta subornatrice sia stato già “chiamato” a rendere di-
chiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, comparandosi l’in-
dicazione dei testi, a pena di inammissibilità, negli atti prelimi-
nari al dibattimento (art. 468 cod. proc. pen.) con quella,
ugualmente a pena di inammissibilità, prevista nell’atto intro-
duttivo davanti al giudice del lavoro, sicché non basterebbe un
mero atto di parte (indicazione nella lista testimoniale) ma oc-
corre un provvedimento giudiziale che formalizzi la qualità (po-
tenziale) di testimone, individuandosi, sulla base delle norme
processuali, la ratio decidendi.1

Ma giova chiedersi, una volta individuato il momento minimo
penalmente rilevante, rispetto a quali soggetti che rendono di-
chiarazioni nel procedimento l’induzione al falso può trovare ef-
fettiva applicazione?
Una parte della dottrina2 ha rilevato l’assenza di coerenza siste-
matica tra il delitto species di cui all’art. 377-bis e il genus intralcio
alla giustizia (ex subornazione) previsto dall’art. 377 cod. pen..
Diversamente dall’art. 377 cod. pen. che distingue la tradizio-
nale ipotesi di subornazione mediante offerta o promessa di
denaro (1^ comma) , dalla figura della subornazione mediante
violenza o minaccia (3^ comma, introdotto dalla legge 16 marzo
2006, n.146, che ha così integrato il reato di subornazione, mu-
tandone anche la rubrica), l’art. 377-bis accomuna all’interno
della medesima fattispecie incriminatrice le due eterogenee
condotte in questione: ma mentre nel caso della violenza-mi-
naccia il destinatario della “induzione” (o di quella che così
viene chiamata) è una vittima, nel secondo caso l’accettazione
del denaro o di altra utilità lo rende sostanzialmente “complice”

del subornatore.3

Occorre anche tener conto che se l’art. 377 cod. pen. configura
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1 Cfr. B. Romano, La ritrattazione nuovamente al vaglio delle Sezioni
unite: l’aspetto “etico” del diritto penale ed i confini della suborna-
zione, in Cass. pen., 2003, 6, 1912 ss. L’illustre A., correttamente, ritiene
che la formula adoperata nell’art. 377 cod. pen. (“persona chiamata a
rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria”) rappresenti ef-
ficacemente l’aggancio della lista testimoniale al provvedimento auto-
rizzativo del giudice, “dal momento che le regole in base alle quali un
soggetto è chiamato ad assumere la qualifica di testimone ed a svolgere
la relativa funzione non sono poste nella norma penale, ma dalle regole
della procedura penale”. 
2 Cfr., per tutti, Papa, Il nuovo reato dell’art. 377-bis c.p.: una forma di
subornazione “transgenica”?. in AA.VV., Giusto processo. Nuove norme
sulla formazione e valutazione della prova a cura di Tonini, Padova, 2001,
531.
3 In tal senso, Papa, op.cit., 533.
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un reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui sia
posta in essere l’azione subornatrice,4 l’art. 377-bis cod. pen.
sembrerebbe richiedere, per la consumazione del reato, che il de-
stinatario dell’induzione abbia effettivamente serbato il silenzio
o profferito false dichiarazioni a causa della coartazione o del-
l’allettamento capzioso. Cioè, nell’ipotesi dell’art. 377-bis cod.
pen., si tratterebbe di un reato di evento, come tale configurabile
anche nella forma tentata, in cui l’oggetto delle condotte di coar-
tazione o allettamento potrebbe consistere anche in un comporta-
mento lecito, qual è la facoltà di non rispondere se chiamati
davanti all’autorità giudiziaria.5

A nessuno può sfuggire che le due fattispecie rivelano una evidente

diversità strutturale perché l’una previsione, appartenendo alla
categoria dei reati a consumazione anticipata, rimane contrasse-
gnata dalle condotte qualificate dal fine specifico (realizzandosi,
ove il risultato venga conseguito, l’ipotesi di reato contemplata
da ciascuna delle previsioni annoverate dall’art. 377 cod. pen.,
sotto il profilo concorsuale), l’altra risulta designata dall’evento
costituito dall’induzione del soggetto chiamato dall’autorità giu-
diziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci utilizzabili nel procedimento, non in base ad una libera
scelta, ma in forza di un comportamento violento o minaccioso
ovvero di un vero e proprio accordo (arg. ex art. 377, comma 1^,
cod. pen.) tra gli “esterni” ed il soggetto chiamato, soggetto,
quest’ultimo, comunque non punibile e, in tal senso, va inteso la
terza delle condotte dirette all’induzione disegnate dall’art. 377-
bis cod. pen..
Da ciò si deduce che in relazione al risultato perseguito, l’espres-
sione “induzione” assume una valenza genericamente “istigatoria”,
quale conseguenza dei comportamenti descritti dall’art. 377-bis
cod. pen., sicché può dirsi che si è in presenza di un’induzione-ef-
fetto che non coincide con la consumazione, divenendo momento-
fase della progressione delineata dalla norma, che ha il suo risultato
nel silenzio o nelle dichiarazioni mendaci e tale risultato può scin-
dersi in un evento psicologico (l’induzione) ed in un evento pro-
cessuale che segna l’effettivo momento consumativo, concretantesi
sia nella chiamata, sia nell’attuazione di quanto condiviso dall’autore
della condotta, cioè il silenzio o la falsa dichiarazione.6

Osserviamo subito che il modello sostanziale non diverge dal-
l’altra ipotesi di induzione prevista dall’art. 377-bis cod. pen.,
quella cioè che più si avvicina alla subornazione (ora, intralcio
alla giustizia), differenziandosi da essa solo perché, mentre nel-
l’una ipotesi l’induzione è l’effetto di prevaricazione nei confronti
di un soggetto che assume la qualità di persona offesa dal reato,
nell’altra ipotesi, l’induzione, quale effetto di seduzione, assume
il valore di proposta che, solo se accettata (diversamente da
quanto previsto dall’art. 377 cod. pen.) integra il momento pe-
nalmente rilevante se e purché all’illecito “accordo” segua la
chiamata dall’autorità giudiziaria e la condotta processuale uni-
ficata per entrambe le ipotesi (costrizione o subornazione) con-
siderate dall’art. 377-bis cod. pen. (rifiuto di rendere dichiarazioni
o rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedimento),
così ottemperando alla condotta illecita e provocando la conta-
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4 Secondo il Mantovani (Diritto penale, parte generale, IV^ ed., Cedam,
p. 467)  saremmo in presenza di un delitto di attentato o a consumazione
anticipata “poiché il minimum necessario a dare vita al tentativo è, qui,
già sufficiente per la consumazione”. Sull’argomento, per una parte della
dottrina non sarebbe mai configurabile il tentativo, in quanto la suborna-
zione consisterebbe “sostanzialmente” nel tentativo di far commettere
uno dei delitti di cui agli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 cod. pen., per-
tanto la subornazione tentata sarebbe il tentativo di un tentativo e perciò
non ammissibile. Cfr., sul punto, Zanotti, Un  punto di vista eterodosso
in tema di tentativo, in Riv. It. dir. e proc. pen., 1975, p. 676 ss, id. Ac-
cordo per commettere un reato: Istigazione,  in Giurisprudenza sistema-
tica di diritto penale, parte generale, vol. II, p. 573 ss.; Grasso,
L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di atten-
tato, in Riv. It. dir. e proc. pen., 1986, p. 693. Cfr. anche, Jannitti Piro-
mallo, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, in Trattato di
diritto penale coordinato da Florian, 4^ ed., Vallardi, 1939, p.231; Pan-
nain, voce Subornazione di testimoni, periti, interpreti, in Nuovo d.I., vol.
XII, tomo I, Utet, 1940, p. 935; Maggiore, Diritto penale, parte speciale,
vol. II, p.288; Santoro, Testimonianza, perizia, interpretazione, (falsità
in) Nss. d. I., vol. XIX, Utet, 1973, p. 303; Manzini, Trattato di diritto
penale italiano, vol. V, 5^ed., aggiornata da Nuvolone e Pisapia, Utet,
1981 p. 950; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, vol. I, 3^
ed., Zanichelli, 2002, p. 382; analogamente, Cass. Sez. Un. 7 novembre
2002, n. 37503; Cass. sez. II, 28 ottobre 1985, Bertini, in Riv. pen., 1986,
p. 993. Per la tesi dell’ammissibilità del tentativo; Olivero, Apologia e
istigazione (reati di) in Enc. dir., vol. II, Giuffrè, 1958, p. 624; Dolce,
voce Istigazione a delinquere, ivi, vol. XXII, 1972, p. 999; Violante, voce
Istigazione a disobbedire alle leggi, ivi, vol. XXII, Giuffrè, 1972, p. 1001;
La Cute, voce Apologia e istigazione, in Enc. giur. Treccani, vol,. II,
1988, p. 13; Romano, La subornazione. Tra istigazione, corruzione e pro-
cesso, Giuffré, 1993,  p. 211 ss. Id., Subornazione, in Dig. disc. pen., vol.
XIV, Utet, 1999, p. 79 ss, secondo il quale, una corretta lettura della teo-
ria generale conduce ad ammettere la configurabilità del tentativo, ogni
qual volta si sia in presenza di un delitto plurisussistente e di una attività
che esponga a pericolo il bene tutelato. L’illustre A. osserva che ammet-
tere la possibilità del frazionamento della condotta di subornazione, in
modo tale che siano posti in essere atti idonei e non equivoci, significa
ammettere la forma tentata nel delitto de quo, inoltre, ai fini dell’indivi-
duazione del momento consumativo, non è irrilevante che l’offerta o la
promessa sia stata o meno accettata. In conclusione sostiene l’A, per
aversi subornazione consumata occorre che la promessa venga a cono-
scenza del subornato e che l’ offerta pervenga almeno nella disponibilità
materiale di tale soggetto; ove ciò non dovesse avvenire e fossero stati
tuttavia posti in essere gli atti idonei e non equivoci ci sarà delitto tentato
e non già delitto consumato. In tal senso, cfr. Vannini, Manuale di diritto
penale italiano, parte speciale, p.105; Codagnone, Subornazione, p. 359;
Ranieri, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. II, 2^ ed. Cedam,
1962, p. 373, Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol.
II, 13^ ed. Giuffrè, 2000, p. 478; Pagliaro, Principi di diritto penale, parte
speciale, vol. II, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, p. 140.
Secondo altra parte della dottrina, poiché la subornazione è consumata
nel momento nel quale si fa l’offerta o la promessa, non sarebbe ammis-
sibile il tentativo, in tal senso cfr. Sabatini G., Istituzioni di diritto penale,
parte speciale, vol. II, 2^ ed., Foro It., 1937, p. 233 e 234. In generale,
cfr. Mantovani, Diritto penale, parte generale, pag. 148, secondo il quale
nei reati di mera condotta è configurabile solo il tentativo incompiuto.  
5 Cfr. Di Martino, Commento all’art. 20 l. 1^marzo 2001 n.63, in Legi-
slazione pen., 2002, 337.L’A. rileva che il vero nucleo problematico
della subornazione ex art. 377-bis cod. pen., non sarebbe costituito tanto
dalla condotta o dal risultato, che rappresenterebbero situazioni ontolo-

giche comunque classificabili in categorie familiari al diritto sostanziale,
ma dalla difficile identificazione del destinatario delle condotte subor-
natrici, cioè la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penale, che abbia la facoltà
di non rispondere.
6 Cfr. Di Fresco F. Paolo, “Sulla configurabilità del tentativo di suborna-
zione c.d. “transgenica”)”, in Foro It., 2011, fasc. 5, parte II, p. 276, nota
a Cass., sez. VI pen. 25.11.2010, n. 45626. L’A. si chiede a quali soggetti
che rendono dichiarazioni nel procedimento l’induzione al falso o al men-
dacio può trovare effettiva applicazione e ricorda come la problematica
identificazione dei destinatari delle condotte subornatrici ex art. 377 bis
c.p.p. dovuta essenzialmente ad una farraginosa definizione legislativa,
composta da elementi normativi che rinviano al codice di procedura pe-
nale, abbia favorito l’affermazione in dottrina di orientamenti contrastanti
circa l’interpretazione dei requisiti eterogenei (qualità soggettiva, ruolo
ricoperto nel procedimento, facoltà di non rispondere del soggetto indotto)
che connotano il soggetto passivo e anche alla latitudine da assegnare al-
l’espressione “facoltà di non rispondere”. Secondo Papa (op. cit. p. 547
ss), tale locuzione andrebbe riferita soltanto ai soggetti ai quali è espres-
samente attribuita dal codice di procedura penale ( ad es. l’indagato o l’im-
putato, nonché le diverse figure di imputato connesso o collegato,
incompatibili con la qualifica di testimone, previste dall’art. 210 cod. proc.
pen.). Secondo Conti (Il nuovo delitto di “subornazione” ex art. 377 bis
c.p. tra diritto penale e processo, in Dir. pen. e proc., 2004, 1032), l’art.
377 bis sarebbe applicabile all’induzione al silenzio o al mendacio di tutti
i dichiaranti cui il codice di rito attribuisca una voluntas tacendi. 
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minazione processuale indotta.
Da ciò si deduce che la soggettività procedimentale della persona
indotta diviene condizione necessaria per l’ipotizzabilità stessa
della fattispecie, nella quale vanno inclusi le persone dell’imputato,
del coimputato e dell’imputato in reato connesso (art. 12, lett. a e
c) che rendano dichiarazioni sul fatto altrui, nei cui confronti trova
applicazione l’art. 500, 5^ comma, cod. proc. pen., richiamato
dall’art. 210, 6^ comma, stesso codice, viceversa vanno esclusi
non soltanto quelle persone il cui dovere di rendere dichiarazioni
non derivi dal ruolo processuale da esse rivestito ma da concrete
situazioni di fatto collegate o all’esercizio del diritto di difesa (v.
art. 198, comma 2^ cod. proc. pen.) o a tutele di diverso tipo (v.
artt. 199, 200 e 201 cod. proc. pen.), salvo il caso di contaminazione
indotta e altresì coloro nei cui confronti trovi applicazione l’esi-
mente di diritto sostanziale nelle ipotesi indicate dall’art. 384 cod.
pen., i testimoni c.d. assistiti ai quali, sul piano sostanziale, è rife-
ribile la previsione dell’art. 377 cod. pen. e dell’art. 372 stesso co-
dice. da quella richiamata, in casi di concorso del subornato.
Ci sembra pertanto che ci si trovi di fronte (come anche nella
previsione dell’art. 377 cod. pen.) ad un reato “proprio” con ri-
ferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto
(oltre che chiamato davanti all’autorità giudiziaria) tale soggetto
(nei cui confronti non grava l’obbligo di rispondere, ricorrendo
altrimenti la fattispecie di cui all’art. 377 cod. pen. nel caso in cui
si superi l’anticipata consumazione prevista da tale norma) sia in
grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, anche
al di fuori dei limiti di cui all’art. 526 cod. proc. pen..
Orbene, se la previsione di cui all’art. 377-bis cod. pen., si qualifica
come reato ad evento,7 non vi è dubbio che sia configurabile il
tentativo, sicché è necessario individuare il momento minimo pe-
nalmente rilevante ai sensi dell’art. 56 cod. pen.. Al riguardo rite-
niamo non possa prescindersi dalla qualità soggettiva c.d. dinamica
che è la sola idonea, ex ante, a realizzare il fatto reato, perché tale
posizione soggettiva qualifica il minimum necessario perché la
condotta prevista dall’art. 377-bis cod. pen. possa pervenire alle
soglie punibili della consumazione, essendo nella stessa fattispecie
speciale rigorosamente sacralizzata l’idoneità della condotta ri-
spetto ad un evento di danno entro il quale la qualità soggettiva
di “persona chiamata” riveste un ruolo cruciale in grado di far
assumere all’azione quel valore designante risultante dalla norma
incriminatrice e, del resto. per convincersene basterebbe una
lettura sistematica dell’art. 377-bis cod. pen., nella sua compara-
zione con l’art. 377 stesso codice. 
Vogliamo dire che, proprio la circostanza che nel delitto a consu-
mazione anticipata sia richiesta la detta qualità soggettiva, appare
la più significativa conferma che la fattispecie tentata di cui all’art.
377-bis cod. pen., debba dirigersi verso un soggetto che riveste
quella qualità, giungendosi, altrimenti, alla contraddittoria con-

clusione che la previsione dell’art. 377 cod. pen., quale reato che
si arresta molto al di là della soglia dell’evento (si è in presenza
di un’ipotesi di istigazione non accolta eccezionalmente punibile)
resta designata dalla posizione qualificata, mentre la fattispecie
di reato ad evento che si arresti alla forma tentata può prescindere
dall’assunzione di tale qualità. Considerazione questa conforme
alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, con riferimento
al delitto di subornazione, la qualità di “persona chiamata a ren-

dere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria” si assume nel
momento dell’autorizzazione del giudice alla citazione della per-
sona stessa in qualità di testimone, ai sensi dell’art. 468, 2^
comma, cod. proc. pen..8
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7 In tal senso, Cass. sez. IV pen. 25.11.2010, n. 45626. In dottrina si so-
stiene che l’art. 377-bis cod. pen., delineerebbe un reato di evento, il cui
risultato è costituito dall’effettivo esercizio del diritto al silenzio o al prof-
ferimento delle false dichiarazioni. Così, Papa, op. loc. cit.; Conti, op. cit.,
1030; Forlenza, Punita l’induzione a rendere dichiarazioni mendaci, in
Guida al dir., 2001, fasc. 13, 66. In senso contrario, Pisa,  Il nuovo reato
di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni men-
daci, in AA.VV., Il giusto processo. Tra contraddittorio e diritto al silenzio
a cura di Kostoris, Torino, 2001, 227, secondo cui l’induzione ex art. 377
bis cod. pen. costituirebbe un reato di pericolo, nonché Siracusano, La tu-
tela del falso processuale dopo la riforma del codice di procedura penale,
in Indice pen., 2002, 1251, a parere del quale il delitto di induzione ex art.
377-bis si consumerebbe al momento dell’accettazione dell’offerta o della
promessa, oppure, nel caso in cui le stesse siano respinte, nel momento in
cui la condotta allettatrice giunga a conoscenza del destinatario. Per con-
tro, nelle ipotesi di subornazione per coartazione il momento consumativo
del reato coinciderebbe con l’atto in cui viene estrinsecata la violenza o
la minaccia. 

8 Cfr. Cass. Sez. un, 30 ottobre 2002, Vanone, Foro It., Rep., 2003, II, 73
(“la qualità di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’au-
torità giudiziaria si assume nel momento dell’autorizzazione del giudice
alla citazione della persona stessa in qualità di testimone, ai sensi dell’art.
468, 2^ comma, c.p.p.”). Conforme, Cass.12 luglio 2006, Lucchetta, id.,
2007, voce Subornazione di testimoni, n. 3.  secondo cui l’art. 377-bis
cod. pen. sarebbe un reato di evento che, come tale, consente l’ipotesi del
tentativo ma sottolinea la necessità di accertare, volta per volta, se al mo-
mento dell’induzione (quale effetto delle condotte coartanti o allettatrici)
fosse già acquisita dal destinatario quella qualità soggettiva (persona chia-
mata, ecc.) che plasma l’intera fattispecie. La Corte reputa poco persuasive
sia la tesi secondo cui la qualità soggettiva del destinatario dovrebbe già
essere effettivamente presente al momento in cui è posta in essere la con-
dotta di violenza, minaccia, offerta di promessa di denaro o altra utilità
strumentale all’induzione, sia quella secondo cui, ai fini della sussistenza
del reato, non sarebbe indispensabile una formale assunzione della quali-
fica. Cfr. in dottrina, Caraccioli, Appunti sulla qualità, del soggetto passivo
nella subornazione di testimoni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1961, p.866
ss; Corso, La qualità di testimonio nel processo penale, in Giust. pen.,
1973, c.595, nt. 88). Risulterebbero, così, superati  due orientamenti dot-
trinari, entrambi restrittivi della soglia di punibilità della subornazione, in
quanto spostavano in avanti, senza un giustificato motivo, il momento di
acquisizione della qualifica processuale, come l’opinione per la quale l’as-
sunzione si avrebbe con l’inizio della deposizione ( cfr. Pannain, voce Ri-
fiuto di uffici legalmente dovuti, in Nuovo d. I., vol. XI, Utet, 1939, p.688),
e quella per cui decisiva sarebbe la comparizione davanti al magistrato
(cfr. Gius. Sabatini, voce Prova testimoniale (dir. proc. pen. e dir. proc.
pen. mil.), in Nss. D. I., vol. XIV, Utet, 1967, p. 372). La costante giuri-
sprudenza degli ultimi decenni aveva, viceversa, affermato, che per la rea-
lizzazione del reato di subornazione era necessario che il subornato
assumesse la qualità di testimone con la citazione a comparire, anche se
orale;  in tal senso cfr. Cass. 7 gennaio 1999, Pizzicaroli, n.214146(ced);
Cass. 7 giugno 1977, Alessio, in Cass. pen., 1979, p. 1525; Cass. 24 no-
vembre 1970, Vitale, in Giust. pen. 1972, II, c. 131; Cass. 24 gennaio
1966, Frullano, ivi, ,1966, II, c.975. E’ opportuno chiarire che le Sezioni
Unite della Suprema Corte, nella sentenza “Vanone”, sopraindicata, sot-
tolineano che il deposito della lista testimoniale costituisce un momento
essenziale della fase predibattimentale e soprattutto che in seguito all’au-
torizzazione della citazione da parte del giudice, persino la parte che aveva
richiesto l’ammissione del teste non può rinunciarvi senza che le altre parti
possano procedere all’esame. Ciò può avvenire, però, solo per le testimo-
nianze ammesse e non già per quelle in relazione alle quali è intervenuto
il decreto di autorizzazione alla citazione. Peraltro, lo stesso art. 468,
comma secondo, cod. proc. pen. afferma che il provvedimento di autoriz-
zazione alla citazione “non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della
prova a norma dell’articolo 495”. Invero, nella giurisprudenza di legitti-
mità ( cfr. Cass. 28 marzo 2000, Nicoletta, in Cass. pen., 2001, p.2403,
n.1186, con osservazioni di Mannucci e analogamente, Felicioni, La ri-
nuncia alla assunzione della prova, in AA.VV.. Processo penale: il nuovo
ruolo del difensore, a cura di Filippi, Cedam, 2001, p. 463) si stabiliva
che nell’ipotesi in cui, a seguito di decreto di autorizzazione emesso ai
sensi del comma 2 dell’art. 468 cod. proc. pen., la parte non provveda alla
citazione del testimone, il giudice non può, per ciò soltanto, revocare la
prova ammessa, a meno che essa non risulti superflua secondo quanto pre-
vede il comma 4 dell’art. 495 cod. proc. pen., ciò in quanto l’omessa ci-
tazione del testimone non ha alcuna incidenza sui criteri di ammissione
della prova. E’ evidente che si riafferma il valore del provvedimento di
ammissione della prova, piuttosto che il carattere vincolante del provve-
dimento autorizzativo, in carenza di attività conseguente di parte. Quanto
alla non necessarietà della citazione, prevista dall’art. 142 delle disposi-
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A questo punto, è necessario agganciare l’elemento oggettivo del-
l’induzione-effetto al requisito della soggettività procedimentale
della persona indotta perché è l’evento-induzione a segnare la
soglia della rilevanza penale, sempre che il destinatario della con-
dotta sia già stato chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili
davanti all’autorità giudiziaria. Quindi, se il reato a consumazione
anticipata di cui all’art. 377 cod. pen. richiede necessariamente
che il destinatario della subornazione abbia già assunto la qualifica
soggettiva prevista dalla norma, sul piano logico-sistematico, an-
che il tentativo di induzione al falso o al mendacio di cui all’art.
377-bis cod. pen. è applicabile nei confronti di un soggetto già
chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria.9

Invero per il principio di stretta legalità che informa il diritto
penale e per il divieto di applicazione analogica (in questo caso
in malam partem) è proprio l’analisi comparativa con l’art. 377
cod. pen. che esige un atto di iniziativa dell’autorità giudiziaria
per la realizzazione anche dell’ipotesi tentata della fattispecie di
cui all’art. 377-bis cod. pen., sicché è necessario, ai fini dell’ido-
neità della condotta prevista dall’art. 377-bis cod. pen. di un atto
dell’autorità giudiziaria, altrimenti verrebbe ad eludersi la tipicità
del fatto mediante la collocazione, tra le persone verso le quali la
condotta si dirige, anche di coloro che si siano determinati a ren-
dere dichiarazioni strumentali all’inquinamento della prova, se-
condo il modello di cui all’art. 494 cod. proc. pen..
Riteniamo che a corroborare questa tesi abbia concorso la fatti-
specie di subornazione (ora, intralcio alla giustizia), secondo la
formulazione dell’art. 377 cod. pen. per la quale è necessario che
l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità sia rivolta ad una
persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giu-
diziaria, alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difen-
sore, ad un perito, ad un consulente tecnico o ad un interprete,
cioè, agli unici soggetti i quali possono commettere i delitti di cui
agli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 cod. pen., non integrando il
delitto di subornazione la promessa di denaro nei confronti di un
imputato, anche se di reato connesso o collegato.10

Può convenirsi che “persona chiamata a rendere dichiarazioni

davanti all’autorità giudiziaria”, riguarda i soggetti che possono
commettere i delitti di cui agli artt. 371-bis e 372 cod. pen.,
quindi, rispettivamente, la persona informata dei fatti assunta dal
P.M. (nella fase delle indagini)11 ed il testimone (nella fase del
giudizio o nell’incidente probatorio). 
Anche nel processo del lavoro, ai sensi dell’art. 420, commi
quinto e sesto, cod. proc. civ., solo dopo l’ammissione delle prove
da parte del giudice, che avviene nella prima udienza, la parte in-
teressata è abilitata a citare i testimoni che non siano presenti.
Conclusivamente, può dirsi che i giudici di legittimità sgombrano
il campo da diverse opzioni ermeneutiche al fine di garantire, sia
nel processo penale che in quello civile o del lavoro, la genuinità
del materiale conoscitivo utilizzabile nel procedimento. 

PIETRO RAMUNDO

B) MASSIMARIO (*)

209. Falsa testimonianza - Contestazione di più circostanze di
fatto facenti parti di un’unica condotta - Falsità di una sola
circostanza - Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 372)

Il delitto di falsa testimonianza sussiste anche quando risulti la
falsità di una sola fra più circostanze di fatto contestate come fa-
centi parte di un’unica condotta.(1)

Sez. VI, 10 gennaio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Petruzzellis, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Rizzo.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 11 dicembre 1969, ric. Ciccarelli, in
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zioni di attuazione, per il fatto che i testimoni indicati nelle liste ed am-
messi possano essere anche presentati direttamente al dibattimento ( art.
468 comma 3^ cod. proc. pen.) è evidente che tale disposizione si riferisce
ai testimoni dei quali il Presidente del Tribunale o della Corte di Assise
abbia autorizzato la citazione e non ai testimoni ammessi ai sensi dell’art.
495 cod. proc. pen. A questo punto non si può non condividere la tesi del
B. Romano, il quale ritiene che la qualità di testimone si acquista allorchè
il giudice autorizza la citazione o ha comunque ammesso il soggetto ( cfr.
artt. 392,  in sede di incidente probatorio; 468, nel dibattimento; 451, nel
giudizio direttissimo, cod. proc. pen.) e viene meno, considerata la possi-
bile riassunzione in appello (art. 603 cod. proc. pen.), con il terminare del
processo. In tal senso cfr. Cass. 23 maggio 2001, Russo, in Dir. pen. e pro-
cesso, 2001, p.1509 e in Riv. pen., 2002, p. 42, Cass. 13 dicembre 1996,
Elmir, cit.. In senso contrario, Manzini, Trattato di diritto penale italiano,
vol. V, cit. p. 946. A nessuno può sfuggire che il costante riferimento, in
passato, alla necessarietà della citazione era legato al vecchio codice di
procedura penale, ora si rivela opportuno l’aggancio della lista testimo-
niale al provvedimento autorizzativo del giudice, argomentandosi dall’art.
430-bis cod. proc. pen., introdotto all’art. 25 legge 16 dicembre 1999,
n.479, in cui è fatto divieto al P.M., alla polizia giudiziaria e al difensore,
assumere informazioni dalla persona indicata nella lista prevista dall’art.
468 cod. proc. pen. e presentata alle altre parti processuali.
9 Del resto, attraverso una lettura comparativa delle fattispecie di intralcio
alla giustizia e induzione al falso o al mendacio, la “persona chiamata”
presuppone un formate atto di iniziativa da parte dell’autorità giudiziaria.
Il De Martino (op. cit., 337), viceversa, prospetta, a causa della sua gene-
ricità (”persona chiamata”), la possibilità che l’art. 377-bis cod. proc.
pen. potrebbe applicarsi anche in caso di presentazione spontanea ex art.
374 c.p.p., pur non essendovi, in senso tecnico, una chiamata da parte
dell’autorità giudiziaria. 
10 Le riflessioni accennate nel testo si insinuano in una dibattuta querelle
dottrinaria che ha visto da tempo contrapposti due opposti orientamenti,
l’uno c.d. sostanzialistico, l’altro c.d. formalistico, prevalente quest’ultimo

anche in giurisprudenza,, secondo il quale perché si possa configurare il
delitto di cui all’art. 377 cod. pen., è necessario che i destinatari dell’of-
ferta o promessa del subornatore abbiano assunto, formalmente, nel mo-
mento in cui la condotta viene posta in essere, una delle qualifiche citate
nel testo. Cfr., in tal senso, Leone, In tema di subornazione di testimoni,
p. 689; Pannain, Subornazione di testimoni, periti, interpreti, p. 934; Ca-
raccioli, Appunti sulla qualità del soggetto passivo nella subornazione di
testimoni, in Riv. It. dir. e proc. pen., 1961, p. 866; E. Gallo, Il falso pro-
cessuale, p.312, B. Romano, La subornazione, p. 58 ss.; Liguori, Subor-
nazione, p. 380; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, I. p.382.
Analogamente Cass. 13 dicembre 1996, Elmir, in Giust. pen., 1997, II, c.
703; Cass. 11 dicembre 1996, Samperi, in Riv. It. dir. e proc. pen., 1997,
p.1422, con nota di Romano, Principio di legalità ed esigenze di tutela
nella “subornazione” di soggetto esaminato dalla polizia giudiziaria. In
passato, tre le altre, Cass. 23 febbraio 1934, Bianchi, in Riv. It. dir. e proc.
pen., 1934, p.634, con nota adesiva di Pannain, La qualità di soggetto pas-
sivo nella subornazione e in Annali di dir. e proc. pen., 1934, p. 689, con
nota adesiva di Leone, In tema di subornazione di testimoni.
11 Cfr. B.Romano, Principio di legalità ed esigenze di tutela nella “subor-
nazione” di soggetto esaminato dalla polizia giudiziaria, cit. p. 1424. L’ A.
correttamente esclude tra i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti
all’autorità giudiziaria, la persona informata dei fatti assunta dalla polizia
giudiziaria, anche a seguito di delega del P.M. ex art. 370 cod. proc. pen..

(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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CED Cass., m. 114.043, secondo cui l’elemento materiale del delitto di
falsa testimonianza, secondo la stessa definizione contenuta nell’art 372
Cod. pen. può consistere nell’affermazione del falso, nella negazione del
vero o nella reticenza: il testimone che nella medesima deposizione si
comporti in modo da realizzare tutte e tre le suddette ipotesi risponde di
un unico delitto di falsa testimonianza, che va configurato come reato
unico con pluralità di atti.

210. Falsa testimonianza - Testimonianza di imputato in pro-
cedimento connesso o collegato, definito con sentenza irre-
vocabile - Riferimento di fatti per i quali non sussiste
obbligo di deporre - Configurabilità del reato - Esclusione
- Fattispecie relativa a diniego degli addebiti da parte di
condannato con sentenza irrevocabile per reato connesso
(Cod. pen. art. 372; Cod. proc. pen. art. 197 bis)

Non è configurabile il reato di falsa testimonianza nel caso in cui
il soggetto già imputato in procedimento connesso o collegato de-
finito con sentenza irrevocabile, sia esaminato su fatti sui quali
non può essere obbligato a deporre, ai sensi del comma 4 dell’art.
197 bis Cod. proc. pen.
(Nella specie, è stata ritenuta insussistente la falsa testimonianza
su fatti che concernevano la propria responsabilità da parte di sog-
getto che, condannato in via definitiva per reato connesso, nel
procedimento a lui relativo aveva negato gli addebiti). (1)

Sez. VI, 10 gennaio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Petruzzellis, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Rizzo.

___________________ 

(1) Per utili riferimenti v. Sez. VI, 5 maggio 2010, ric. Federico, in
CED Cass., m. 247.054, secondo cui è configurabile il delitto di falsa te-
stimonianza nei confronti di colui che, condannato in via definitiva in se-
parato procedimento prima dell’entrata in vigore della legge n. 63 del
2001 ed autore nel corso delle indagini preliminari di propalazioni etero-
accusatorie nei confronti dei coimputati nello stesso reato, renda dichia-
razioni mendaci nel processo a carico di questi ultimi, dove era stato
citato a testimoniare ai sensi dell’art. 197 bis, comma 4, Cod. proc. pen..

211. Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica com-
messa dal privato in atto pubblico - Presupposti - Esistenza
dell’obbligo giuridico del privato di dichiarare la verità -
Necessità - Fattispecie relativa a falsa auto-dichiarazione
sulle condizioni reddituali richieste per fruire di una agevo-
lazione da parte della P.A. (Cod. pen. art. 483; D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, art. 46)

Il delitto previsto dall’art. 483 Cod. pen. sussiste solo qualora
l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata tra-
sfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè,
quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero
ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua
dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente.
(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza
del reato in presenza di una falsa autodichiarazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa le condi-
zioni di reddito fungenti da presupposto per l’ottenimento di un
abbonamento mensile a tariffa agevolata ai servizi di trasporto co-
munale). (1)

Sez. II, 12 gennaio 2012, Pres. Costantino, Rel. Chindemi, P.M.

Lettieri (concl. diff.); Ric. Doku.

___________________ 

(1) La massima si uniforma all’indirizzo confermato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 15 dicembre 1999, ric. Gabrielli, in CED Cass., m.

215.413, secondo cui il delitto di falsità ideologica commessa da privato
in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui
una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i
fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia
probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il
vero; ne deriva che non può integrare il reato de quo la falsa denuncia di
smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a
verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposi-
zione conferisce l’idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la
preesistenza del documento asseritamente smarrito; e con la sentenza 17
febbraio 1999, ric. Lunzotti, in questa Rivista 1999, II, 449, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui
il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.
483 Cod. pen.) sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiara-
zione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti
attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare
il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua
dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (in applica-
zione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto de
quo nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario ri-
cevuta a verbale da ufficiale di polizia giudiziaria).

212. Indebita percezione di pubbliche erogazioni - Truffa ag-
gravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni - Dif-
ferenze - Mancanza, nel primo reato, dell’induzione in
errore - Desumibilità dell’induzione dal falso documentale
- Legittimità - Accertamento - Valutazione discrezionale del
giudice di merito - Inammissibilità in sede di legittimità -
Limiti (Cod. pen. artt. 316 ter, 640 bis)

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316
ter Cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il con-
seguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. pen.) per
la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore, la quale può
anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le
modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé
idoneo a trarre in errore l’autorità. 
(In motivazione la Corte ha precisato che l’accertamento della
sussistenza dell’induzione in errore costituisce una tipica indagine
di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di me-
rito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente moti-
vata). (1)

Sez. III, 1 dicembre 2011, Pres. Mannino, Rel. Petti, P.M. Gaeta

(concl. diff.); Ric. P.M. e p.c. in proc. Di Bari.

___________________ 

(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 25 novembre 2008, ric. P.M. in
proc. Iqbal, in CED Cass., m. 242.302, secondo cui la condotta di indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione
dell’assenza dell’elemento dell’induzione in errore attraverso la messa in
atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta
di truffa (nella fattispecie, relativa alla indebita percezione del contributo
per la nascita di un figlio da parte di un cittadino straniero, la Corte ha
ravvisato sussistere - diversamente da quanto ritenuto in concreto dal giu-
dice di merito - la condotta fraudolenta dell’imputato che aveva falsamente
attestato di possedere la cittadinanza italiana); Sez. VI, 26 giugno 2007,
ric. P.M. in proc. Corda, ivi, m. 236.803, secondo cui la linea di discrimine
tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di
truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse va ravvisata
nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della
induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l’erogazione
consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza
costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i pre-
supposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316 ter
Cod. pen. e non quella di cui all’art. 640 bis Cod. pen. (fattispecie avente
ad oggetto il conseguimento di un finanziamento regionale per l’acquisto
di un computer sulla base di una dichiarazione attestante un reddito im-
ponibile non corrispondente a quello reale); Sez. VI, 31 maggio 2007,
ric. P.M. in proc. Piga, in questa Rivista 2008, II, 179, 55, con indicazione
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della sentenza 19 aprile 2007, ric. Caschivi, delle Sezioni Unite, secondo
cui la differenza tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni
e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse -
che hanno in comune l’elemento dell’indebita percezione di contributi da
parte dello Stato o altri enti pubblici o dalle Comunità europee - va ravvi-
sata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato,
della induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo:
pertanto, qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una
dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore
dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fatti-
specie prevista dall’art. 316 ter Cod. pen. e non quella di cui all’art. 640
bis dello stesso Codice (fattispecie avente ad oggetto il conseguimento di
un finanziamento regionale per l’acquisto di un computer sulla base di
una dichiarazione attestante un reddito imponibile non corrispondente a
quello reale); Sez. II, 6 luglio 2006, ric. Carere, in CED Cass., m. 234.848,
secondo cui la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter Cod. pen. ha
carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata
e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte
ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi
o attestanti cose non vere, e omissione di informazioni dovute) può con-
correre ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di
truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti,
come si verifica qualora le falsità o le omissioni si traducano in una arti-
ficiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti,
non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fide-
faciente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli
stessi affidamento (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata l’ipotesi della truffa
aggravata in un caso in cui erano stati ottenuti finanziamenti in favore di
una società commerciale mediante artifizi contabili e false fatturazioni);
Sez. VI, 10 ottobre 2003, ric. P.M. in proc. Riillo, ivi, m. 228.191, secondo
cui integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall’art.
316 ter Cod. pen., e non quello di cui all’art. 640 bis Cod. pen. (truffa ag-
gravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di
mero mendacio (nella specie consistita nella presentazione di un’istanza
tendente all’erogazione pubblica nella quale veniva rappresentato il pos-
sesso del requisito richiesto del cosiddetto reddito minimo, tacendo la di-
sponibilità di beni) non accompagnata da ulteriori modalità ingannevoli.

213. Invasione di terreni o edifici - Iniziale legittima occupa-
zione del bene - Successiva contraria volontà del titolare -
Prosecuzione nell’occupazione - Configurabilità del reato -
Esclusione - Fattispecie relativa all’esclusione dell’applica-
bilità del principio nei confronti di chi dichiari di essere
ospite del precedente detentore privo di titolo (Cod. pen. art.
633)

Il reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile lad-
dove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene oc-
cupato, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà
dell’avente diritto.
(La  Corte ha escluso che detto principio si applichi a chi occupi
un bene immobile dicendosi ospite del precedente detentore sine

titulo). (1)

Sez. II, 1 dicembre 2011, Pres. Carmenini, Rel. Gentile, P.M. Spi-

naci (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. A.L.E.R. e altri.

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 17 giugno 2010, ric. Milani, in CED
Cass., m. 247.751, secondo cui, la condotta tipica del reato di invasione
di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in
un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché
l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in pos-
sesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà
dell’avente diritto; Sez. II, 1 dicembre 2005, ric. Monea, ivi, m. 233.140,
secondo cui la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici
consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui
di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all’art. 633
Cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di
fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia en-

trato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza
del reato (fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato di
invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato nell’appartamento
di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente le-
gittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità, escludendo la eventuale
rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione,
circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non
rileva sotto il profilo penalistico).

214. Legge penale - Dubbio derivante da contrasti giurispru-
denziali - Ignoranza inevitabile della legge penale - Confi-
gurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie relativa al
reato di usura (Cod. pen. artt. 5, 644)

L’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurispruden-
ziali nell’interpretazione e nell’applicazione di una norma non
abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d’ignoranza
inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità
o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento,
fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988
della Corte Costituzionale, all’astensione dall’azione se, nono-
stante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla
liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio, non essendo
equiparabile allo stato d’inevitabile ed invincibile ignoranza, è
inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità.
(Fattispecie in tema di usura, nella quale la Corte, in difetto di un
orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritenesse illecita
la prassi bancaria oggetto di contestazione in tema di determina-
zione del tasso soglia - emerso soltanto dopo lo svolgersi dei fatti
- ha ritenuto che nessuna censura potesse essere posta a carico
degli imputati, presidenti di banche). (1)

Sez. II, 23 novembre 2011, Pres. Esposito, Rel. Chindemi, P.M.

Cesqui (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. De Masi e altri.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

215. Legge penale - Successione di leggi nel tempo - Norma
extrapenale integratrice della fattispecie penale - Retroat-
tività della legge più favorevole - Inapplicabilità - Fattispe-
cie relativa a norma modificativa dei criteri di rilevazione
del tasso di usura (Cod. pen. artt. 2, quarto comma, 644)

In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di
retroattività della norma favorevole, affermato dall’art. 2, quarto
comma, Cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo
di  norme extrapenali integratrici del precetto penale che non in-
cidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclu-
sivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando
la portata del comando.
(Fattispecie relativa alla modifica dei criteri di rilevazione del
tasso di usura). (1)

Sez. II, 23 novembre 2011, Pres. Esposito, Rel. Chindemi, P.M.

Cesqui (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. De Masi e altri.

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 22 febbraio 2006, ric. Sepe e altri, in
CED Cass., m. 234.029, secondo cui, in caso di successione nel tempo di
norme extrapenali integratrici del precetto penale, deve ritenersi inappli-
cabile il principio previsto dall’art. 2, terzo comma, Cod. pen. qualora si
tratti di modifiche della disciplina integratrice della fattispecie penale che
non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusi-
vamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata
del comando; ciò si verifica, in particolare, allorquando la nuova disciplina
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non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e
quindi l’illiceità penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i pre-
supposti per l’applicazione della norma incriminatrice penale (il principio
è stato affermato dalla Corte in una vicenda relativa al trattamento da ri-
servare alla sostanza “norefredina” o “fenilpropanolamina”, che, succes-
sivamente alla commissione dei fatti sub iudice, relativamente ai quali
era stato contestato il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, era stata ricompresa tra i “precursori”, ossia tra le sostanze
suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psico-
trope. Secondo la difesa, da ciò sarebbe dovuto derivare, in ossequio al
disposto dell’art. 2, terzo comma, Cod. pen., che la disciplina applicabile
avrebbe dovuto essere quella, più favorevole, di cui all’art. 70 dello stesso
D.P.R.; la Corte ha invece rigettato la doglianza con, le argomentazioni di
cui sopra, evidenziando, peraltro, che del principio espresso dall’art. 2,
terzo comma, Cod. pen. si sarebbe dovuto semmai fare applicazione solo
nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regola-
mentare diversamente i presupposti per l’applicazione della norma penale,
avesse esclusa l’illiceità oggettiva della condotta: ad esempio, nel caso di
una modifica tabellare che avesse portato ad escludere la natura stupefa-
cente di una determinata sostanza).
v. anche Sez. Unite, 27 settembre 2007, ric. P.M. in proc. Magera, in
questa Rivista 2008, II, 631, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui in tema di successione di leggi penali, la modificazione della
norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude
la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è inte-
gratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva (nella
specie, la Corte ha ritenuto che l’adesione della Romania all’Unione eu-
ropea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione
di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di in-
giustificata inosservanza dell’ordine del questore di allontanamento dal
territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007,
data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest’ultimo
e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione
di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza
che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente
sul reato già commesso).

216. Legittima difesa - Presupposti - Pericolo attuale e neces-
sità di difesa - Volontaria determinazione dello stato di pe-
ricolo - Compatibilità con la legittima difesa - Esclusione -
Mancanza della necessità della difesa (Cod. pen. art. 52)

La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la
configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del re-
quisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito
della necessità della difesa. (1)

Sez. I, 9 novembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Rombolà, P.M.

D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Minasi.

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 7 dicembre 2007, ric. Marrocu, in CED
Cass., m. 239.305; Sez. 14 febbraio 2006, ric. Di Petrillo e altro, ivi, m.
234.040, secondo cui la determinazione volontaria dello stato di pericolo
esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del
requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito della ne-
cessità della difesa, sicché l’esimente non è applicabile a chi agisce nella
ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando
volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata.

217. Lesioni personali - Responsabilità del medico per inter-
vento chirurgico effettuato da collaboratore privo della pre-
scritta autorizzazione e in assenza di valido consenso
informato del paziente - Lesioni dolose con dolo eventuale
- Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a lesioni
cagionate da un collaboratore del medico dentista privo di
abilitazione e di cui il medico aveva taciuto la mancanza del
titolo professionale (Cod. pen. artt. 582, 583, 43)

In tema di responsabilità del medico per intervento chirurgico ef-

fettuato da collaboratore privo della prescritta abilitazione ed in
difetto di valido consenso informato, ai fini della individuazione
degli elementi costitutivi del dolo indiretto assume rilievo sinto-
matico l’esito infausto, la lunghezza del trattamento, la dissimu-
lazione della qualifica professionale con conseguente svolgimento
di attività abusiva, la delicatezza e la invasività degli interventi
praticati sul paziente nonché il difetto di un valido consenso in-
formato da parte di quest’ultimo.
(Fattispecie relativa alla responsabilità per lesioni dolose del me-
dico responsabile di uno studio dentistico che aveva affidato il pa-
ziente a proprio collaboratore privo della necessaria abilitazione
ed in difetto di valido consenso informato dello stesso paziente -
non essendo provata la volontà di cagionare la malattia ed i po-
stumi invalidanti poi verificatisi; la Corte ha sottolineato che il dolo
concerneva - non già l’attività del medico - ma quella abusiva del
collaboratore, che non era medico e che, pertanto, elevava il rischio
di complicazioni con potenziali e forse probabili effetti lesivi che
il medico non poteva non rappresentarsi, nonché il fatto che l’aver
taciuto al paziente che il collaboratore non era un medico può rap-
presentare un indizio della consapevolezza in capo all’agente che
il paziente avrebbe potuto negare il proprio consenso ed essere in-
dice dell’accettazione degli effetti lesivi dell’attività abusiva pur
di conseguirne gli elevati vantaggi economici). (1)

Sez. V, 27 ottobre 2011, Pres. Grassi, Rel. Demarchi Albengo, P.M.

D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Gurinska.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

218. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Viola-
zione dell’obbligo di portare con sè la carta di permanenza
- Contravvenzione prevista dall’art. 650 Cod. pen. - Confi-
gurabilità (Cod. pen. art. 650; l. 27 dicembre 1956, n. 1423,
artt. 5, 9)

Integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 Cod. pen. la vio-
lazione dell’obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale, di portare con sé la
carta di permanenza. (1)

Sez. I, 18 ottobre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Carta, P.M. Cesqui

(concl. conf.); Ric. Labonia.

___________________ 

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 7 luglio 2003, ric. P.M. in proc. Comberiati,
in CED Cass., m. 226.337, secondo cui non integra né la contravvenzione
agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s., prevista dall’art.
9, primo comma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di pre-
venzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità) - avente ad oggetto l’inosservanza delle generiche pre-
scrizioni dettate dall’art. 5 della stessa legge - né il delitto previsto dal
comma successivo - che si concreta nella violazione dell’obbligo o del di-
vieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale - il fatto della per-
sona sottoposta a detta misura che non esibisca la carta di permanenza di
cui all’ultimo comma del citato art. 5, in quanto la violazione del relativo
precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata, sicché
può essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 650 Cod. pen.
In senso contrario v. Sez. I, 5 dicembre 2011, ric. Nicolosi, in CED Cass.,
m. 251.673, secondo cui integra il reato previsto dall’art. 9, secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la violazione, da parte
della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di sog-
giorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegna-
tagli all’atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale;
Sez. I, 7 gennaio 2010, ric. Mastrangelo, ivi, m. 246.513, secondo cui non
integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza prevista dall’art. 9, primo comma, della legge 27 di-
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cembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - avente ad oggetto
l’inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall’art. 5 della stessa
legge - il fatto della persona sottoposta a detta misura senza obbligo o di-
vieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui all’ul-
timo comma del citato art. 5, in quanto la violazione del relativo precetto
è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata (contra Sez. I,
12 novembre 2008 n. 46223, ric. Muscogiuri e 10 luglio 2008, n. 31424,
ric. Schiavone, non massimate); Sez. I, 21 ottobre 2009, ric. Abate, ivi, m.
245.302, secondo cui integra la contravvenzione prevista dall’art. 9, se-
condo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non quella di cui
all’art. 650 Cod. pen., il mancato possesso della carta di permanenza da
parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno.

219. Patrocinio o consulenza infedele - Patrocinio infedele -
Consenso prestato dal cliente in relazione ad un comporta-
mento contrario alla legge - Rilevanza - Esclusione - Fatti-
specie relativa alla presentazione di una dichiarazione IVA
non veritiera (Cod. pen. art. 386; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
art. 2)

Per la configurabilità del delitto di infedele patrocinio è irrilevante
il consenso prestato dalla parte al suo patrocinatore, quando l’at-
tività di quest’ultimo si traduca nel consigliare al proprio cliente
un  comportamento contrario alla legge (nel caso di specie, la pre-
sentazione di una dichiarazione IVA non veritiera, sanzionata
dall’art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000), poichè il criterio
di valutazione della condotta del professionista non riguarda l’in-
carico ricevuto, ma il corretto adempimento dei suoi doveri pro-
fessionali. (1)

Sez. VI, 3 novembre 2011, Pres. Cortese, Rel. Fidelbo, P.M. Gaeta

(concl. diff.); Ric. Zandonai.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 22 marzo 2011, ric. Abete, in CED Cass.,
m. 250.251, secondo cui non integra il reato di patrocinio infedele l’av-
vocato che assuma l’incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale
e, ricevuta l’anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso con-
travvenendo al dovere assunto con l’accettazione del mandato, in quanto
la condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che ri-
sulti pendente un procedimento; Sez. II, 4 novembre 2008, ric. p.c. in proc.
Bartolini, in questa Rivista 2009, II, 652, 224, con indicazione di altri pre-
cedenti in senso contrastante, secondo cui nell’accertamento del reato di
infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli
atti avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l’attività
professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di
conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto
dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente
infedele all’obbligo di curare gli interessi della parte alla stregua del man-
dato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze proces-
suali richiedono per l’adempimento di tale obbligo.

220. Prescrizione - Prescrizione del reato - Modifiche intro-
dotte con la legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Pronuncia della
sentenza di primo grado - Applicazione retroattiva delle di-
sposizioni più favorevoli - Esclusione (Cod. pen. artt. 157,
158, 159, 160, 161, 2, quarto comma; legge 5 dicembre 2005,
n. 251, art. 10, comma 3)

Ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova
disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo
grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione,
determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, osta-
tiva all’applicazione retroattiva delle norne più favorevoli. (1)

Sez. Unite, 24 novembre 2011, Pres. Lupo, Rel. Ippolito, P.M.

Fedeli (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Rencan.

___________________ 

(1) Le Sezioni Unite intervengono per risolvere il contrasto insorto tra
le Sezioni semplici.
Nello stesso senso v. Sez. II, 17 settembre 2010, ric. Careru, in CED Cass.,
m. 248.872, secondo cui in tema di prescrizione, la più favorevole disci-
plina contenuta nella legge n. 251 del 2005 non trova applicazione nei
procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, è già
stata pronunciata la sentenza di primo grado, anche se di assoluzione; Sez.
II, 11 marzo 2008, ric. Rabita e altri, ivi, m. 240.403, secondo cui, in tema
di prescrizione, la più favorevole disciplina contenuta nella legge n. 251
del 2005 non trova applicazione nei procedimenti nei quali, al momento
di entrata in vigore della legge, è già stata pronunciata la sentenza con-
clusiva del primo grado del giudizio; Sez. III, 6 marzo 2008, ric. Brignoli,
ivi, m. 239.868, secondo cui è manifestamente infondata la questione di
costituzionalità, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione della disci-
plina transitoria della legge n. 251 del 2005, come risultante dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 393 del 2006, nella parte in cui esclude l’ap-
plicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai pro-
cedimenti per i quali, al momento di entrata in vigore della legge, sia stata
pronunciata sentenza di proscioglimento, posto che il criterio giustificativo
della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole non va
individuato nell’idoneità o meno della sentenza di primo grado ad inter-
rompere la prescrizione bensì nella ragionevole esigenza, comune anche
ai procedimenti definiti in primo grado con sentenza di proscioglimento,
di tutelare il valore, di rango costituzionale, dell’efficienza della giurisdi-
zione e del processo.
In senso contrario v. Sez. II, 27 gennaio 2011, ric. Pisanelli e altro, in
CED Cass., m. 249.953, secondo cui in tema di prescrizione, ai fini del-
l’applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’art. 10, comma
3 della legge n. 251 del 2005, quando il giudizio di primo grado si sia
concluso con una sentenza di assoluzione, il momento determinante per
stabilire la pendenza del procedimento in appello va individuato nel-
l’emissione del decreto di citazione per il giudizio, ex art. 601 Cod.
proc. pen.; Sez. V, 16 aprile 2009, ric. Lala, ivi, m. 243.898, secondo
cui in tema di prescrizione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
transitorie di cui all’art. 10, comma 3 della legge n. 251 del 2005, la
pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività
delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio con la pronuncia
della sentenza di condanna di primo grado, che deve ritenersi interve-
nuta con la lettura del dispositivo; Sez. VI, 25 novembre 2008, ric. Per-
rone, ivi, m. 242.421, secondo cui, in tema di prescrizione, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’art. 10,
comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, quando il giudizio di
primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione, il mo-
mento determinante per stabilire la pendenza del procedimento in ap-
pello va individuato nell’emissione del decreto di citazione per il
giudizio ex art. 601 Cod. proc. pen.
v. anche Sez. Unite, 29 ottobre 2009, ric. D’Amato, in questa Rivista 2010,
II, 56, 10, con indicazione di precedenti, secondo cui, ai fini dell’operati-
vità delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione,
la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pen-
denza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione re-
troattiva delle norme più favorevoli.

221. Prescrizione - Prescrizione del reato - Prescrizione già di-
chiarata con sentenza pronunciata in assenza dell’imputato
ignaro senza sua colpa della pendenza del processo a suo
carico - Rinuncia successiva dell’imputato - Possibilità (Cod.
pen. art. 157)

È ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato già dichiarata
con sentenza, qualora l’imputato non sia stato in grado, senza sua
colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico,
cosicché il primo momento utile per la manifestazione della vo-
lontà coincide con quello dell’impugnazione. (1)

Sez. III, 17 gennaio 2012, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Volpe

(concl. diff.); Ric. Misale.
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___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per mero riferimento v. Sez. III, 28 aprile 2011, ric. Cantavenere in CED
Cass., m. 250.478, secondo cui la causa estintiva della prescrizione, una
volta dichiarata con sentenza, non può essere oggetto di rinuncia nei gradi
successivi (in motivazione la Corte ha precisato che, ove ciò avvenisse,
sarebbe violato il divieto di reformatio in peius).

222. Prescrizione - Prescrizione del reato - Rinuncia - Richie-
sta di applicazione della pena per il reato prescritto - Ri-
nuncia espressa alla prescrizione - Configurabilità (Cod.
pen. art. 157, comma 7; Cod. proc. pen. art. 444)

La richiesta di applicazione di pena anche per reati prescritti co-
stituisce espressa rinuncia alla prescrizione. (1)

Sez. II, 6 dicembre 2011, Pres. e Rel. Casucci, P.M. Baglione

(concl. parz. diff.); Ric. p.c. e Piccinno.

___________________ 

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. V, 25 novembre 2009, ric. Puozzo, in CED
Cass., m. 246.151, secondo cui la prescrizione, ancorché maturata ante-
cedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere
in sede di impugnazione, in quanto l’adesione all’accordo fra le parti co-
stituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non
più revocabile.
In senso contrario v. Sez. V, 12 ottobre 2010, ric. Coata, in CED Cass.,
m. 249.077; Sez. V, 25 novembre 2009, ric. Collura, ivi, m. 245.841, se-
condo cui la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento
può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia
alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica
che non ammette equipollenti: ne deriva che la richiesta di applicazione
di una pena concordata ai sensi dell’art. 444 del Codice di rito, non costi-
tuisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile; Sez. III, 4
marzo 2010, ric. Cardinali, ivi, m. 246.608, secondo cui la richiesta di ap-
plicazione della pena non costituisce rinuncia alla prescrizione, presup-
ponendo, quest’ultima, una dichiarazione di volontà espressa e specifica
che non ammette equipollenti.
v. anche Sez. Unite, 30 settembre 2010, ric. Dalla Serra e altro, in questa
Rivista 2011, III, 65, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la
rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa
e specifica che non ammette equipollenti; che, pertanto, non si può desu-
mere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione
(fattispecie nella quale l’imputato, senza espressa rinuncia alla prescri-
zione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di estin-
zione del reato pronunciata dal g.i.p. cui era stato richiesto decreto penale
di condanna).

223. Prodotto con marchio contraffatto o di origine e prove-
nienza diversa da quella indicata - Acquirente finale - Ille-
cito configurabile (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con l. 14
maggio 2005, n. 80; l. 23 luglio 2009, n. 99; Cod. pen. artt. 15,
648, 712)

L’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o
comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata
risponde dell’illecito amministrativo previsto dal decreto legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con la legge 14 mag-
gio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla legge 23 luglio
2009, n. 99, e non di ricettazione (art.  648 Cod. pen.) o di ac-
quisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 Cod. pen.), at-
tesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce
del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall’avvenuta
eliminazione della clausola di riserva “salvo che il fatto non co-
stituisca reato”, dalla precisa individuazione del soggetto agente
e dell’oggetto della condotta nonché dalla rinuncia legislativa
alla formula “senza averne accertata la legittima provenienza”,

il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo
o colpa. (1)

Sez. Unite, 19 gennaio 2012, Pres. Lupo, Rel. Fiandanese, P.M.

Fedeli (concl. conf.); Ric. Micheli.

___________________ 

(1) In senso parzialmente diverso v. Sez. Unite, 20 dicembre 2005, ric.
Marino, in questa Rivista 2006, II, 423, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui l’incauto acquisto per uso personale di supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
legge n. 633 del 1941 integra gli estremi della contravvenzione prevista
dall’art. 712 Cod. pen., mentre l’acquisto di cose di provenienza altrimenti
illecita, ovvero non provenienti da reato, configura l’illecito amministrativo
di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
in legge con la legge 14 maggio 2005, n. 80.
v. anche Sez. Unite, 28 ottobre 2010, ric. P.M. in proc. Di Lorenzo, in que-
sta Rivista 2011, II, 456, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione
amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare
applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto
all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte; Sez.
Unite, 28 ottobre 2010, ric. Giordano e altri, in CED Cass., m. 248.864,
secondo cui in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa ma-
teria, il criterio di specialità (art. 15 Cod. pen.) richiede che, ai fini della
individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della conver-
genza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di
continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante
il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la compara-
zione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle.

DIBATTITI

Atti pubblici e qualifiche soggettive pubblicistiche

SOMMARIO: 1. Il limite esterno ed il limite interno dell’atto
pubblico; 2. La nozione di atto pubblico; 3. La nozione di
pubblico ufficiale: la funzione legislativa e la funzione giudi-
ziaria; 4. La funzione amministrativa (art. 357, comma 2) e la
persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358, comma
2, c.p.); 4.1. Norme di diritto pubblico e atti autoritativi: ossia
il parametro di delimitazione esterna della funzione ammini-
strativa e del pubblico servizio; 4.2. Poteri deliberativi, poteri
autoritativi e poteri certificativi: ovvero la delimitazione in-

terna fra pubblica funzione amministrativa e pubblico servizio;
5. Conclusioni.

1. Il limite esterno ed il limite interno dell’atto pubblico
Com’è noto, il codice penale, pur non contenendo una definizione

di atto pubblico, prende, tuttavia, in considerazione l’atto pubblico,
o più esattamente, più specie di atti pubblici.

Infatti, l’art. 476, comma 2 c.p., che disciplina la figura criminosa
delle falsità materiali in atti pubblici, prevede un aggravamento di
pena «se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede
fino a querela di falso», mentre il 1 comma della medesima disposi-
zione sanziona con una pena più mite il comportamento «del pubblico
ufficiale che, …, forma, in tutto o in parte, un atto falso». Il che
lascia facilmente arguire come l’atto pubblico penalmente rilevante
può essere sia l’atto fidefacente,vale a dire l’atto menzionato nell’art.
476, comma 2 c.p., sia quello che non possiede tale efficacia di fede
privilegiata.

Inoltre, gli artt. 477 e 480 c.p. sanzionano la falsità materiale e
ideologica commessa dal pubblico ufficiale su certificati e autoriz-

zazioni amministrative. L’art 478 c.p. sanziona, invece, le falsità
aventi ad oggetto il rilascio di copie o di attestazioni di atti, tra l’altro,
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pubblici. L’art. 491-bis c.p., invece, estende, tra l’altro, l’applicabilità
delle disposizioni di cui agli artt. 476 e ss. c.p. al documento infor-

matico pubblico «avente efficacia probatoria». 
Pertanto, nel nostro sistema penalistico, l’atto pubblico non è un

unicum, ma è un atto composito, comprensivo: dell’atto pubblico
privo della c.d. «fidefacenza»; dell’atto pubblico fidefacente; delle
certificazioni e delle autorizzazioni amministrative, delle copie e
delle attestazioni di atti pubblici ed, infine, del documento informatico
pubblico. 

Da ciò ne deriva che l’ambito definitorio dell’atto pubblico abbi-
sogna di un doppio limite, ossia di un limite esterno, dovuto alla ne-
cessità di distinguere l’atto pubblico, per così dire, tout court dalla
scrittura privata ed un limite interno relativo alla necessità di distin-
guere l’atto pubblico a cui fanno riferimento gli artt. 476 comma 1 e
479-476 comma 11 dagli altri atti pubblici2. 

Scopo del presente lavoro è quello di tentare di individuare, o me-
glio, tracciare il limite di delimitazione esterna fra gli atti pubblici
complessivamente considerati e le scritture private. Il che evidente-
mente postula la enucleazione di una definizione di atto pubblico -
idonea, evidentemente, ad abbracciare tutti gli atti pubblici contemplati
nel titolo VII capo III del codice penale - di atto pubblico -, atteso
che, una volta individuati i connotati distintivi degli atti pubblici, la
nozione di scrittura privata si desume a contrario3 da quella dell’atto
pubblico, o meglio, per esclusione da quella di atto pubblico4.

2. La nozione di atto pubblico
Come già abbiamo osservato, nel codice penale non si rinviene

una definizione di atto pubblico. Per converso, il codice civile contiene
una definizione di atto pubblico. Infatti, l’art. 2699 c.c. stabilisce:
«l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da
un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pub-
blica fede nel luogo dove l’atto è formato». Il successivo art. 2700
del codice civile precisa: «l’atto pubblico fa piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico uffi-
ciale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti».

A ben vedere, l’atto pubblico a cui fa riferimento il codice civile è
l’atto pubblico fidefacente, il cui elemento, per così dire, specializzante

rispetto all’atto pubblico generale5 è rappresentato, come già abbiamo
accennato, dal fatto che l’atto fidefacente fa fede fino a querela di
falso, in quanto, essendo atto di «certezza legale»6, i fatti in esso rap-
presentati devono, per espressa previsione legislativa, essere ritenuti
certi, salva, appunto, l’introduzione di quel particolare procedimento
di verificazione che è la querela di falso.

Invero, la dottrina ha subito sottolineato la inadeguatezza, o meglio,
la validità e nel contempo l’insufficienza, per il diritto penale della
definizione civilistica di atto pubblico7.

I particolare, la inadeguatezza della nozione civilistica di atto pub-
blico emerge da due dati normativi contenuti nel codice penale.
Infatti, il 2° comma dell’art. 476 prevede - come noto - un aggrava-
mento di pena qualora la falsità materiale abbia ad oggetto un atto fi-
defacente, mentre il 1° comma dell’art. 476 c.p. sanziona con una
pena più mite il comportamento del pubblico ufficiale che «forma in
tutto o in parte, un atto falso». Da ciò ne deriva come la tutela penale
si estenda, non solo agli atti dotati di efficacia di fede privilegiata,
ma anche agli «atti non fidefacenti». Pertanto, la nozione penalistica
di atto pubblico non può coincidere con l’atto fidefacente, né la «fi-
defacenza» può considerarsi un requisito essenziale dell’atto pubblico.
Assunto, peraltro, ulteriormente confermato anche dall’art. 493 c.p.,
che estende le norme sui falsi commessi dai pubblici ufficiali agli
impiegati dello Stato, o di altro ente pubblico, incaricati di un pubblico
servizio «relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle
loro attribuzioni». Per cui, anche l’ulteriore requisito, per così dire,
soggettivo- ossia della compilazione dell’atto da parte di un pubblico
ufficiale- della nozione civilistica di atto pubblico viene sconfessato
dalla normativa penalistica8

Proprio, la presenza nell’ordinamento penale di una «lacuna nor-
mativa»9 relativamente, appunto, alla mancanza di una definizione
di atto pubblico - seppur, come poc’anzi visto, non manchino nel
corpus del codice penale precisi indici normativi in tal senso -, nonché
la inadeguatezza ai fini penali della nozione civilistica di atto pubblico,
in quanto eccessivamente restrittiva sia in una prospettiva soggetti-
vistica sia sotto il profilo oggettivo, hanno indotto la dottrina e la
giurisprudenza ad elaborare una nozione penalistica di atto pubblico
più ampia di quella contenuta nell’art. 2699 c.c.

Pertanto, secondo tale ampia nozione di atto pubblico, i cui indici
di contenuto sono ricavabili anche dal codice penale, sono pubblici
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1 Sul punto, v. Sez. V, 27 settembre 1995, Iaquinta, in Cass. pen., 1996, p.
1423, Sez. V, 15 novembre 1994, Roncaglia, ivi 1995, p. 2567 che hanno
ritenuto che la nozione di atto pubblico viene ad assumere il carattere di
una vera e propria categoria residuale- o per così dire di genere- nella quale
sono contenuti tutti i documenti, provenienti da soggetti pubblici, con
esclusione di quelli che rientrino in categorie di specie, formanti oggetto
di distinte ipotesi normative come certificati, autorizzazioni o attestati. In
questo senso, v. NAPPI, Falso e legge penale, cit., p. 58 secondo cui l’atto
pubblico previsto dall’art. 476, comma 1 c.p. e dall’art. 479- 476 comma
1 ha un contenuto residuale, «comprendendo tutti quei documenti pubblici
che non siano rappresentativi di atti definibili come «atti pubblici fidefa-
centi» (art. 476, comma 2), come «certificati» o «autorizzazioni ammini-
strative» (art. 477 e 480) e come «attestati del contenuto di atti» (art. 478
ultimo comma).   
2 NAPPI, Falso e legge penale,cit., p. 56-57 il quale ritiene che l’atto pub-
blico è nozione che presenta un duplice profilo di ambiguità, in quanto la
locuzione di atto pubblico può essere adoperata per indicare o il documento
o l’atto documentato. Infatti, quando è necessario distinguere l’atto pub-
blico dalla scrittura privata, tutelata dall’art 485 c.p., «il riferimento è solo
al documento, senza alcuna considerazione per la natura e per gli effetti
giuridici dell’atto documentato». Di contro, il riferimento è solo all’atto
documentato, ossia alla natura e agli effetti dell’atto documentato, «quando
occorre distinguere le diverse di specie di atti che, come oggetti materiali,
caratterizzano le falsità previste dagli art 476 e 479 ( atto pubblico e atto
pubblico fidefacente), dagli art. 477 e 480 (certificati e autorizzazioni am-
ministrative) e dall’art. 478 c.p. (copie e attestati di atti).       
3 Così CRISTIANI, voce Falsità in atti, in Nioviss. Dig. It., VII, Utet, 1968, p. 5.
4 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, -II, Giuffrè, 195, p. 97.

5 La giurisprudenza ( v. Sez. V, 21 febbraio 1995, Calami, in Cass. pen.,
1995, p. 2547 con nota di MAGRO, L’esercizio dei poteri certificatori tra
falso in atto pubblico e falso in certificato amministrativo) con riferimento
all’atto pubblico tutelato dall’art. 476, comma 1 e 479-476 comma 1 c.p.
preferisce parlare di atto pubblico in senso stretto. In verità, l’utilizzo di
tale espressione si deve-forse- al fatto che la giurisprudenza ritiene che
l’atto tutelato dai reati previsti dagli art. 476, comma 1 c.p. e 479-476
comma 1 c.p. abbia carattere residuale, comprendendo tutti quei documenti
pubblici che non siano rappresentativi di atti definibili come atti pubblici
fidefacenti (art. 472, comma 2 c.p.) certificati o autorizzazioni amministra-
tive (artt. 477 e 478 c.p.). A ben vedere, l’utilizzo della espressione atto
pubblico in senso stretto per indicare l’atto previsto dall’art. 476, comma
1 c.p. e 479-476 comma 1 c.p. potrebbe dare luogo a una certa confusione
terminologica, atteso che l’espressione atto pubblico in senso stretto viene
utilizzata ( per tutti v. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale-
II, cit., p. 94; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 566)
per indicare, e differenziare, l’atto pubblico fidefacente rispetto dall’atto
pubblico, che, a sua volta, viene definito atto pubblico in senso lato.  
6 V. Cap. I § 1. 
7 Sul punto, v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p.
566; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale-II, cit., p. 93;
FERRONE, Sui criteri discretivi dei documenti tutelati negli articoli da 476
a 479, in Giust. pen., 1973, II, c. 174.
8 In proposito, ci permettiamo di segnalare il nostro contributo Privatizza-
zione del pubblico impiego e la falsità in atti del dipendente, in Giust. pen.,
2005, II, c. 374.
9 Così SARTIRANA, Falso nel registro del professore di scuola media: una
svolta in chiave restrittiva nella nozione di atto pubblico da parte della
Costituzione?, Cass. pen., 2000, p. 883. 
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quei documenti redatti dai pubblici ufficiali o dai pubblici impiegati
incaricati di un pubblico servizio10 nell’esercizio delle loro funzioni
o attribuzioni11 (c.d. atti pubblici in senso lato). Per converso, l’atto

pubblico in senso stretto è il documento disciplinato dagli artt. 2699
e 2700 c.c. 

Siffatta definizione consente di ricondurre nell’alveolo dell’atto
pubblico documenti che, altrimenti, sarebbero rimasti sprovvisti di
qualsiasi tutela, non potendo essere considerati scritture private. Si
pensi, a riguardo, ai cosiddetti atti interni (anche quando non sono
tassativamente previsti dalla legge)12. Tali devono intendersi sia quelli
destinati ad inserirsi con un contributo di conoscenza o di determi-
nazione nel procedimento amministrativo13 sia quelli che si collocano
nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi
come necessario presupposto di momenti procedurali successivi14.
Analogamente sono atti pubblici la corrispondenza che si scambiano
i pubblici uffici fra loro o con i privati, purché la redazione di questi
scritti rientri nell’ambito delle attribuzioni inerenti ad un pubblico
ufficio o servizio15. Inoltre, sono pubblici gli atti compilati anche

dagli impiegati pubblici incaricati di un pubblico servizio nell’eser-
cizio delle loro attribuzioni. Ovviamente hanno natura pubblica gli
atti non fidefacenti redatti da un soggetto avente una qualifica pub-
blicistica e destinati ad assolvere ad una funzione attestativa o pro-
batoria esterna.

In ogni caso, ciò che non bisogna mai dimenticare e che la natura
pubblica di un determinato atto deriva dall’estrinsecazione di una
pubblica funzione o di un pubblico servizio da parte del pubblico uf-
ficiale o del dipendente pubblico incaricato di un pubblico servizio.
Il che sta a significare che la nozione di atto pubblico è intimamente
legata alla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico
servizio, che rinvengono, com’è noto, la loro definizione rispettiva-
mente negli artt. 357 e 358 c.p. 16.

Si badi che la qualifica pubblicistica non è in grado di connotare
ex se in termini pubblicistici un determinato atto, essendo necessario
a tal fine verificare se in concreto l’atto sia estrinsecazione di una
pubblica funzione o di un pubblico servizio. Insomma, non ogni atto
compilato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio è riconducibile nel paradigma dell’atto pubblico, ma solo
quegli atti inerenti alle funzioni o al pubblico servizio rispettivamente
del pubblico ufficiale o del pubblico impiegato incaricato di un pub-
blico servizio.

A ben vedere, tale impostazione è del tutto in sintonia con la teoria
oggettiva - funzionale del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pub-
blico servizio fatta propria dalla novella n. 86 del 26 aprile 1990. Se-
condo tale concezione, infatti, la titolarità delle qualifiche soggettive
pubblicistiche dipendono dall’effettivo esercizio di una funzione
pubblica17 o di un pubblico servizio, cioè dai caratteri dell’attività
oggettivamente esercitata18. 
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10 La cessazione della qualifica pubblicistica nel momento in cui l’atto è
redatto non comporta, nel caso in cui l’atto sia ideologicamente o mate-
rialmente falso, la mancata integrazione di tutti quei reati - o delle circo-
stanze aggravanti- in materia di falsità in atti il cui soggetto attivo è nella
previsione legislativa, appunto, un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio. Difatti, l’art. 360 c.p. prevede, tra l’altro, che la cessa-
zione, della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio,
nel momento in cui il reato è commesso, «non esclude l’esistenza di que-
sto[ossia del reato]né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all’uf-
ficio o al servizio». Anche la giurisprudenza ( v. Sez. V, 26 febbraio 2008,
Boccassini, in C.E.D. Cass., n. 240439) è costante nell’affermare che la
previsione di cui all’art. 360 c.p. pone un principio di carattere generale,
applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la
pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato. In senso
conforme, v., seppur riferita alla commissione dei reati contro la pubblica
amministrazione, Sez. VI, 11 maggio 2010, Pepoli, in Cass. pen., 2011, p.
1441; si veda inoltre Sez. VI, 16 dicembre 1983, n. 2036, Presotto, in
C.E.D. Cass., n 162976; Sez. VI, 14 luglio 1981, n. 134, Mingacci, ivi, n.
151500; Sez. VI, 21 dicembre 1976, n. 9661, Buonocore, ivi, n. 136544.   
11 Per tale definizione di atto pubblico, ANTOLISEI, Manuale di diritto penale,
parte speciale-II, cit., p. 94. Per una nozione ampia di atto pubblico, tra le
tante, v. Sez. V, 9 febbraio 1999, Andronico, cit.; Sez. V, 14 maggio 1997, Co-
letti, in Cass. pen., 1998, p. 1628; Sez. V, 5 maggio 1976, Di Falco, in Giust.
pen., 1977, II, c. 258. Adotta una nozione restrittiva di atto pubblico Sez. V,
13 gennaio 1999, Thaler e altro, in Cass. pen., 2000, p. 880 secondo cui l’atto
è pubblico qualora esso si inserisca «in modo essenziale nella formazione
dell’atto amministrativo», senza, peraltro, specificare cosa si intenda per es-
senzialità dell’atto. In questo senso, seppur con una certa cautela, SARTIRANA,
Falso nel registro del professore di scuola media: una svolta in chiave restrit-
tiva nella nozione di atto pubblico da parte della Costituzione?, cit., p. 886,
il quale, nell’annotare la summenzionata sentenza Thaler, ritiene, pur non es-
sendo certo del revirement della Cassazione circa l’ampiezza di atto pubblico,
che «la nozione di atto pubblico ai fini della legge penale è costituito dalla
produzione e dall’attitudine documentatrice di effetti giuridici rilevanti nei
rapporti intersoggettivi tra pubblica amministrazione e privati, con la conse-
guente esclusione da tale ambito di tutti gli atti meramente interni e privi di
concreta rilevanza esterna, sia sotto il profilo costitutivo che sotto quello pro-
batorio». Per una nozione più limitata di atto pubblico v. anche SPASARI, Fede
pubblica e prova nel sistema del falso documentale, Giuffrè, 1963, p. 17-18.  
12 Sez. V, 6 ottobre 2003, Della Rocca e altri, in Cass. pen., 2005, p. 841.
Nello stesso senso, costituendo, peraltro, giurisprudenza conforme, v. Sez.
V, 19 settembre 2003, Patti, in Dir. e giust., 2003, p. 106; Sez. V, 9 gennaio
2001, Rizzo, in Cass. pen., 2002, p. 2365; Sez. V, 17 ottobre 2001, Orrù,
in Giur. it., 2002, c. 2378 ss.; Sez. V, 18 novembre 1999, Simionato, in
Cass. pen., 2000, p. 2639.  
13 Sez. V, 30 maggio 1990, Belleri, in Cass. pen., 1992, p. 63. Nello stesso
senso, per una nozione di atto interno, come tale rientrante nella categoria
degli atti pubblici, v. Sez. V, 9 luglio 1987, Briguglio, in questa rivista,
1989, p. 57; Sez. VI, 9 novembre 1984, Cangemi, ivi, 1986, p. 257. 
14 Sez. V, 6 ottobre 2003, Della Rocca e altri, cit.
15 Sez. V, 9 febbraio 1999, Andronico, cit., Sez. V, 6 novembre 1984, Orsini,
in Giust. pen., 1985, II, C. 828; Sez. V, 2 marzo 1983, Fiorenzano, Cass.
pen. Mass. Iff., 1983, m. 158 p. 931; Sez. V, 28 settembre 1982, Malara,
ivi, m. 156.782; Sez. VI, 28 ottobre 1981, Geraci, ivi, 1982, m. 152 560. 

16 Sulla necessità di un nesso fra la redazione di un determinato atto e la
esplicitazione di una pubblica funzione o di un pubblico servizio da parte
del dipendente pubblico, v. il nostro contributo Non commette falso ideo-
logico (art. 479 c.p.) il dipendente pubblico che attesta il falso nei fogli di
presenza o nei cartellini marcatempo, cit., p. 2800.  
17 In questo senso, Sez. un., 27 marzo 1992, Delogu, in Cass. pen., 1992,
p. 2718 secondo cui la nuova formulazione dell’art. 357 c.p. ha comportato
il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale in capo a quei soggetti
che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione
soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal di-
ritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministra-
zione, ovvero, esercitare indipendentemente da formali investiture, poteri
autoritativi, deliberativi o certificativi.  
18 Alla «concezione oggettiva» si contrapponeva, prima della novella del
’90, la «concezione soggettiva» la cui teorizzazione traeva origine dalla
forma casistica del vecchio articolo 357 del codice penale. Secondo tale
concettualizzazione per stabilire se un soggetto fosse pubblico ufficiale oc-
corrono la presenza di due elementi: ossia, da un lato, la pubblicità del-
l’ente; dall’altro, la natura della funzione genericamente affidata al soggetto
in forza del rapporto di impiego. Pertanto, un soggetto era pubblico ufficiale
per il fatto stesso di essere legato con un certo rapporto di impiego ad un
certo ente. Evidenzia, invece, la necessità di superare sia la concezione og-
gettivo- funzionale, sia la concezione organica- soggettiva, in quanto ina-
deguate all’attuale situazione normativa in materia amministrativa ed alle
attuali esigenze della realtà economica -sociale, MAZZONE, Per un’ipotesi
di riforma dello statuto penale della pubblica amministrazione, in Giust.
pen., 2010, I, c. 410 ss., secondo cui «il punto di crisi» della concezione
organico-soggettiva è da individuare nel fatto della sempre più diffusa «at-
tribuzione di capacità di azione amministrativa a soggetti non in rapporto
organico (anche inteso in senso lato) con la pubblica amministrazione. Un
riferimento tout court all’appartenenza del soggetto alla pubblica ammini-
strazione non giustifica l’assoggettamento delle sue attività ad uno statuto
particolare sotto il profilo penale». Peraltro, anche la concezione oggettivo
- funzionale è in «crisi», in quanto ravvisare la qualifica soggettiva pubblica
o privata a seconda che l’attività concretamente svolta dal soggetto è re-
golamentata secondo un modello di disciplina pubblico o privato, vuol dire
non prendere atto del fatto «che l’esame del rapporto pubblico-privato nel
diritto amministrativo condotto dalla dottrina amministrativa ha condotto
ad individuare da un lato un significativo fenomeno di privatizzazione del
diritto amministrativo e dall’altro un fenomeno di estensione delle disci-
pline pubbliche e di intrecci costanti e significativi tra regole di diritto pri-
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In riferimento, agli atti redatti dai pubblici dipendenti incaricati di
un pubblico servizio è opportuno precisare che l’art. 358 c.p., acco-
gliendo esplicitamente la teoria oggettivistica, attribuisce la qualifica
di incaricato di un pubblico servizio «a coloro i quali, a qualunque

titolo, prestano un pubblico servizio», vale a dire a prescindere da
rapporti di impiego, incarichi formali, qualifiche ecc. Da ciò ne
deriva, che il rapporto di pubblico impiego- peraltro, oggi privatiz-
zato19- non attribuisce ex se natura pubblica all’atto compilato dal-
l’incaricato di un pubblico servizio, occorrendo verificare in concreto
se l’attività esercitata dal pubblico impiegato sia effettivamente una
esplicitazione di un pubblico servizio. 

3. La nozione di pubblico ufficiale: la funzione legislativa e la
funzione giudiziaria

Come più volte abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente, la
definizione penalistica di atto pubblico dipende dalle nozioni di pub-
blico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, atteso che un atto as-
sume rilevanza pubblica, allorquando, esso sia inerente ad una pub-
blica funzione o ad un pubblico servizio20. 

Incominciamo, pertanto, ad esaminare la nozione di pubblico uf-
ficiale. Com’è noto, l’art. 357 c.p. considera pubblici ufficiali «coloro
i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa», il 2° comma della suddetta disposizione, invece, si
premura- come vedremo21- di definire la funzione amministrativa,
mentre nessuna specificazione è rinvenibile in riferimento alla fun-
zione legislativa e giudiziaria.

Non presenta aspetti di particolare problematicità la funzione le-
gislativa. 

Ad ogni modo, la funzione legislativa consiste nel potere di ema-
nare leggi o atti aventi forza di legge. 

Nel nostro ordinamento sono rivestiti della funzione legislativa i
parlamentari (deputati e senatori) e i consiglieri regionali. E’ compresa
nella funzione legislativa l’attività normativa di quelle province a
cui viene riconosciuta forza e valore di legge. È appena il caso di
evidenziare che rientra nella funzione legislativa l’attività normativa
costituzionale, comprensiva sia di quella attività normativa esplicata
dall’assemblea costituente, sia di quella attività di revisione costitu-
zionale, nonché di legislazione costituzionale, che può esplicare il
Parlamento a norma dell’art. 138 della Costituzione. 

Non svolgono, invece, funzioni legislative gli impiegati delle due
Camere che svolgono mansioni di attività di segretari o dirigono
uffici. Tali soggetti quando assumono la qualifica di pubblici ufficiali
non è perché svolgano funzioni legislative, ma perché svolgono una
funzione amministrativa22. 

Ben più rilevante ai nostri fini è la funzione giudiziaria. In realtà,
l’art. 357 c.p. faceva riferimento alla funzione «giurisdizionale>
prima che fosse modificato dall’art. 4 della L. n. 181 del 7 febbraio
1992, cha ha sostituito tale espressione con la parola, «giudiziaria». 

L’attività «giurisdizionale» ha evidentemente un contenuto più ri-
stretto rispetto alla attività giudiziaria, comprendendo solamente l’at-
tività dello ius dicere, ossia quella attività consistente nell’applicare
la norma generale alla fattispecie concreta, da parte di un organo
terzo e a ciò deputato dalla legge, ed al quale le parti sono obbligate
ad adire23.

Invero, l’utilizzo della parola «giurisdizionale» aveva dato luogo
ad alcuni dubbi interpretativi. Infatti, era sorto il dubbio se l’ufficio
del pubblico ministero svolgesse una funzione giurisdizionale o una
funzione amministrativa, atteso che la parola «giurisdizionale» si at-
taglia al magistrato giudicante. A ciò si aggiunga che gli organi giu-
risdizionali «pongono in essere molteplici attività che non costitui-
scono “giurisdizione” e che nel loro insieme si raggruppano sotto
l’ampia denominazione di atti di volontaria giurisdizione»24.

Siffatti dubbi devono ritenersi superati a seguito, appunto, della
sostituzione, ad opera della l. n. 181/’92, del termine «giurisdizionale»
con l’espressione «giudiziaria». Infatti, siffatto termine comprende,
oltre ovviamente all’attività giurisdizionale, tutta - e, quindi, anche
l’ufficio del pubblico ministero - la magistratura ordinaria (ivi com-
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vato e discipline pubbliche. Cosicché la dicotomia pubblico- privato nei
termini tradizionalmente enunciati non è più proponibile». Dalla inadegua-
tezza delle due summenzionate concezione, ne deriva la necessità di indi-
viduare «una terza via» (costituente un’evoluzione della prospettiva
organico-soggettiva e oggettiva-funzionale), che sia idonea a definire «il
settore pubblico», che, a dire dell’Autore, si potrebbe determinare«da un
lato con riferimento alla titolarità (pubblica) (riconducibilità alla titolarità
di un ente pubblico) dei rapporti giuridicamente rilevanti che sono oggetto,
nella fattispecie volta per volta considerata, di gestione; dall’altro lo si po-
trebbe definire in base alla rilevanza degli interessi implicati, data innan-
zitutto dalla dimensione sovraindividuale degli stessi e dalla loro attinenza
ad aree essenziali per l’ordinato e corretto svolgimento dei rapporti istitu-
zionali, sociali ed economici». Sono pervase, per così dire, da un senti-
mento di inadeguatezza verso le qualifiche soggettive pubblicistiche, come
definite nel codice penale, anche le pagine del saggio di MANES, Servizi
pubblici e diritto penale, L’impatto delle liberalizzazioni sullo statuto pe-
nale della pubblica amministrazione, Giappichelli, 2010, che esamina gli
effetti prodotti dai recenti processi di liberalizzazione dei servizi pubblici,
analizzando in che misura le tradizionali qualifiche pubblicistiche corri-
spondano al nuovo volto dei soggetti chiamati ad operare nel settore. In
tale contesto, viene messa in rilievo la costante espansione giurispruden-
ziale del concetto penalistico di servizio pubblico, che tende ad inglobare
situazioni e soggetti notevolmente diversi, a cui si perviene con l’utilizzo
di criteri di sussunzione arbitrari e con ricostruzioni di volta in volta diverse
e tali da non permettere alla dottrina di operare una reductio ad unum de-
finitiva. L’Autore, al fine di ricondurre l’universo caotico del pubblico ser-
vizio al rispetto dei principi fondamentali, propone di disciplinare il
pubblico servizio ai fini penali, attraverso l’unificazione delle qualifiche
di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio degli artt. 357 e
358 c.p. in un’unica figura di pubblico agente e la previsione espressa e
tassativa degli specifici casi di pubblico servizio. La nuova definizione
delle qualifiche pubblicistiche dovrebbe tener conto degli elementi di tipo
amministrativo (presenza di un atto di investitura proveniente dalla pub-
blica amministrazione) e di tipo economico (esistenza di un regime di ri-
serva favorevole al soggetto, sottrazione al contesto concorrenziale dei
privati) che giustifichino l’applicazione dello statuto penale della P.A. 
19 Il rapporto di lavoro intercorrente tra il pubblico dipendente e la pubblica
amministrazione è stato privatizzato dal d.lg. n. 29 del 1993 attuativo della
legge delega n. 421 del 1992, così come modificato dal d.lg n. 80 del 1998,
ora trasfuso nel d.lg n. 165 del 2001. Pertanto, il rapporto di lavoro alle di-
pendenze dello Stato o di altro ente pubblico non è un rapporto di lavoro
di carattere pubblicistico, bensì di diritto comune. Onde l’inidoneità a con-
siderare, anche a voler aderire alla «concezione soggettiva», il rapporto di
lavoro alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico, quale indice-
stante, appunto, la natura privatistica di tale rapporto- comprovante la ri-
correnza delle qualifiche pubblicistiche. 
20 In questo senso, Sez. V, 16 novembre 1989, Sariconi, in Cass. pen.,
1990, p. 414 secondo cui gli atti e, più in generale, i documenti che pro-
vengono da pubblici funzionari, non acquistano carattere pubblico
quando non siano esternazione delle competenze istituzionali dei sog-
getti che li hanno formati, quando, cioè, questi li abbiano posti in essere
completamente al di fuori dell’ambito istituzionale che caratterizza di
regola la loro posizione. Sul punto in dottrina, con particolare riferi-

mento alla integrazione del reato di falso ideologico di cui all’art. 479
c.p., v FIANDACA-MUSCO, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol.
I, Zanicchelli, 1988 p. 432, secondo i quali perché sussiste il reato di
falso ideologico occorre che l’atto, oggetto della falsificazione, rientri
nella competenza funzionale del soggetto che lo redige. Rientra, per-
tanto, nella definizione di scrittura privata ed esclude il configurarsi del
reato di cui all’art. 479 c.p. il documento redatto del p.u. all’infuori
dell’esercizio delle sue attribuzioni. 
21 V. § 4 Cap. II.
22 SEGRETO-DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica am-
ministrazione, III ed., Giuffrè, 1999, p. 12. Contra, MANZINI, Trattato di
diritto penale italiano, vol. V, Utet, 1962, p. 30 secondo cui anche le attri-
buzioni dei dottori, segretari, ragionieri, economi e bibliotecari delle Ca-
mere rientrano nella funzione legislativa.   
23 SEGRETO - DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica am-
ministrazione, p. 15. In proposito, v. anche GUARINO, Sulla nozione di pub-
blico ufficiale, in Giust. pen., 1996, II, c. 537 il quale definisce la funzione
giurisdizionale come quella funzione che dà luogo ad una sentenza. 
24 GUARINO, Sulla nozione di pubblico ufficiale, cit., c. 537. 
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presa quella onoraria), così come la magistratura amministrativa25 e
quella militare. Svolgono una attività giurisdizionale, altresì, gli
esperti presso i Tribunali e le Corti d’Appello per i minorenni, nonché
i giudici popolari della Corte di Assise. 

In particolare, con il termine «giudiziario» la norma intende riferirsi
a tutte le attribuzione - o meglio al concreto esercizio di siffatte attri-
buzioni - conferite agli organi giurisdizionali indipendentemente
dalla specifica natura di tali attribuzioni26. 

Rientra, inoltre, nella funzione giudiziaria l’attività di tutti coloro,
ivi compresi i privati, che contribuiscono allo svolgimento della fun-
zione giurisdizionale da parte dei giudici.

A riguardo, si pensi alla qualifica di pubblico ufficiale, attribuita
dalla giurisprudenza e dalla dottrina ai privati incaricati di collaborare
col giudice, definiti anche «chiamati dalla autorità giudiziaria»27. Si
pensi, ad esempio, alla qualità di pubblico ufficiale rivestita dal testi-
mone, in quanto collaboratore del giudice nella esplicazione della
funzione giurisdizionale28.

Riteniamo che rientri nella pubblica funzione giudiziaria l’attività
di verbalizzazione del difensore29. Infatti, il difensore che raccoglie e
documenta informazioni o dichiarazioni ex art. 391-bis, comma 1 e
2 c.p.p. collabora all’esercizio della giurisdizione, in quanto tale
attività di documentazione può essere utilizzata dal giudice nella sua
attività di ius dicere. Pertanto, la documentazione delle dichiarazioni
e delle informazioni assunte dal difensore ai sensi degli artt. 391 bis

e 391 ter ha natura di atto pubblico. Da ciò ne deriva che integra il
delitto di falso ideologico di cui all’art. 479 c.p. il comportamento
del difensore che, una volta verbalizzate in modo incompleto o infe-
dele le dichiarazioni o le informazione delle persone informate di
circostanze utili, acquisite a norma degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p.,
utilizzi processualmente siffatti esiti investigativi30.

Contribuiscono, inoltre, allo svolgimento della funzione giurisdi-
zionale esercitata dai giudici gli ufficiali giudiziari. A riguardo, è
stato ritenuto che ha natura di atto pubblico sia la relazione di notifica
compilata dall’ufficiale giudiziario31sia le distinte delle notifiche32,
così come costituisce atto pubblico il registro cronologico degli effetti
cambiari33.

Collaborano, infine, con il giudice esercitando una attività giudi-
ziaria: i cancellieri34, gli ausiliari dell’ordine giudiziario, i consulenti
tecnici35, i periti, gli interpreti, il custode giudiziario36, il curatore del
fallimento37, il commissario per il concordato preventivo38 e quello
della liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori di
persone giuridiche, gli amministratori giudiziari, il custode di beni
ereditari39, il notaio delegato all’Autorità giudiziaria.
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25 A riguardo, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato è organo sia di
giustizia amministrative sia di consulenza giuridica-amministrativa. Di
guisa che quando il Consiglio di Stato dà pareri non è organo giurisdizio-
nale, ma è organo in senso stretto amministrativo.
26 Sul punto, v. GUARINO, Sulla nozione di pubblico ufficiale, cit., c. 537 il
quale precisa che il conferimento della qualifica di pubblico ufficiale attri-
buita a coloro i quali svolgono una funzione giudiziaria dipende non già
dalla qualità giuridica rivestita dal singolo, in quanto appartenente alla ma-
gistratura, ma dal concreto esercizio delle attribuzioni conferite all’organo,
indipendentemente dalla specifica natura di tali attribuzioni.       
27 Per una casistica giurisprudenziale dei soggetti privati chiamati a colla-
borare alla esplicazione della funzione giurisdizionale da parte dei giudici,
v. GROSSO, I delitti contro la P.A., in Giurisprudenza sistematica di diritto
penale, a cura di BRICOLA-V. ZAGREBELSKy. Codice penale, Parte speciale,
vol. I, Utet, Torino, 1984, p. 365-366; sul punto, v., MANZINI, Trattato di
diritto penale italiano, vol. V, Utet, 1982, p. 36 ss. 
28 In argomento, v. Sez. VI, 14 gennaio 1971, Rossetto, in Giust. pen., 1973,
II, c. 769 secondo cui il testimone assume la qualifica di pubblico ufficiale
al momento della citazione come teste. Più di recente, v. Sez. VI, 16 feb-
braio 2001, Pelini, in Cass. pen., 2002, p. 1415 che ha precisato che il te-
stimone acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale nel momento in cui il
giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuto ammis-
sibile la prova, comunque, disposto la citazione. 
29 Sulla riconducibilità della attività di documentazione del difensore nel-
l’ambito di una pubblica funzione giudiziaria, ci permettiamo di segnalare
il nostro contributo, Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, in
Giust. pen., 2006, II, c. 729. Il difensore è pubblico ufficiale che svolge
una funzione giudiziaria anche con riguardo al potere di autenticazione del
mandato ad litem in calce all’atto di citazione nel processo civile ( Sez. VI,
5 giugno 1952, Salvi, in Giust. pen., 1954, II, c. 526). Per converso, il di-
fensore nel corso del processo penale non ha veste di pubblico ufficiale
(Sez. VI, 11 maggio 1956, Circonciso, in Riv. it. dir. pen., 1957, p. 820 con
nota di MALINVERNI), rivestendo in generale la qualifica di esercente un
servizio di pubblica necessità ( Sez. VI, 29 maggio 1986, Piersanti, in Cass.
pen., 1987, p. 454). 
30 Così Sez. un., 27 giugno 2006, Xy, in http://cortedicassazione.it/Noti-
zie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite che, peraltro, sembrerebbe ricon-
durre l’attività di verbalizzazione del difensore nell’ambito della pubblica
funzione amministrativa, atteso il riferimento contenuto nella decisione
alle norme di diritto pubblico, senza, peraltro, specificare il tipo di pubblica

funzione amministrativa posta in essere dal difensore verbalizzante. Per-
tanto, se con siffatto richiamo le Sez. Unite hanno voluto ricondurre l’atti-
vità di documentazione del difensore nell’ambito della pubblica funzione
amministrativa non può sottacersi la estrema vaghezza della sentenza, in
quanto essa non specifica quale peculiare pubblica funzione amministrativa
assume l’attività di documentazione posta in essere dal difensore.  
31 Sez. V, 12 gennaio 1983, Esposito, in Giust. pen., 1984, III, c. 284 se-
condo cui si configura un falso ideologico ex art. 479 c.p. non solo in rela-
zione alla non veritiera attestazione dell’ufficiale giudiziario di aver
notificato l’atto a mani proprie del destinatario ma anche con riferimento
alle attestazioni implicite di comportamenti imposti all’ufficiale giudiziario
costituenti l’indefettibile presupposto dell’atto. Peraltro, in motivazione
viene specificato che la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario non
muta la sua natura di atto pubblico di fede privilegiata per essere relativo
ad atto (avviso di udienza) della Commissione Tributaria. Secondo l’orien-
tamento costante della giurisprudenza la relazione di notifica del ufficiale
giudiziario fa fede fino ad impugnazione di falso solo per quanto riguarda
quelle circostanze che l’ufficiale giudiziario attesta di aver fatto o essere
avvenute in sua presenza, mentre per ogni altra dichiarazione essa fa fede
fino a prova contraria, così Sez. V, 26 novembre 1980, Bolognese, in Mass.
uff. , 1981, 147535, che proprio in applicazione di tale principio è stato
escluso che abbia natura di atto di fede privilegiata quella parte della rela-
zione della notifica in cui l’ufficiale giudiziario attesta che la notificazione
è stata eseguita a mani proprie dell’imputato, in base non già ad una attività
compiuta direttamente dal pubblico ufficiale, ma perché così si è qualificato
l’imputato. Pertanto, in riferimento alla attestazione da parte dell’ufficiale
giudiziario di circostanze apprese indirettamente la relazione di notifica fa
fede fino a prova contraria.    
32 Sez. V, 2 aprile 1998, Bruno, in Cass. pen., 1999, p. 3431; Sez. II, 5 luglio
1994, Tallarida, ivi, 1996, p. 1013; Sez. V, 30 gennaio 1970, Fongaro, ivi,
1971, p. 798. 
33 In questo senso, Sez. V 7 giugno 2001, Sevi, in Cass. pen., 2002, che ha
precisato che il registro cronologico degli effetti cambiari conserva la na-
tura di atto pubblico anche se difetta la sottoscrizione da parte del pubblico
ufficiale, poiché questa non è requisito essenziale del documento e l’atto è
pacificamente riferibile al pubblico ufficiale da cui è formato. In senso con-
forme, sulla natura di atto pubblico del registro cronologico degli effetti
cambiari, v. Sez. V, 29 gennaio 1996, Balestrieri, in Cass. pen., 19976, p.
408; Sez. V, 2 dicembre 1980, curti, ivi, 1982, p. 471. 
34 In argomento, v. Sez. V, 15 giugno 1994, Mazzei, in Cass. pen., 1995, p.
2558. 
35 Sul punto, v. Sez. VI, 5 dicembre 1995, Tauzelli, Cass. pen., 1997, p.
724 che, nell’attribuire la qualifica di pubblico ufficiale ai consulenti tecnici
nominati dal pubblico ministero, ha precisato che quest’ultimi, a differenza
dei consulenti dell’imputato che perseguono interessi di parte privata, con-
corrono oggettivamente all’esercizio della funzione giudiziaria. 
36 Sez. VI, 13 febbraio 2008, n. 35656, in C.E.D. Cass., n. 242046. Sulla
natura di atto pubblico dei rendiconti dei custodi giudiziari, v. Sez. V, 28
aprile 1998, Tramontana, in Cass. pen., 1999, p. 3431. 
37 Sulla qualifica di pubblico ufficiale del curatore fallimentare, v. Sez. VI,
6 dicembre 1966, Fringuelli, in Giust. pen., 1967, II, c. 677; Sez. VI, 25
febbraio 1972, Altavilla, ivi, 1973, II, c. 117; Sez. VI, 3 novembre, 1982,
Bellabarba, in Cass. pen., 1984, p. 547. Contra, Pret. Milano, 11 febbraio
1982, in Fallimento, 1983, I, 715, con nota di BENINCASA, Il curatore come
parte di un procedimento civile è ancora pubblico ufficiale? 
38 Con riferimento al liquidatore nel concordato preventivo vi è contrasto
in dottrina se detto soggetto rivesta la qualifica di pubblico ufficiale. 
39 Sez. VI, 14 luglio 1953, D’Andrea, in Riv. pen., 1954, II, 118 che ha ri-
tenuto che il custode di beni ereditari, inventariati durante il corso di un
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4. La funzione amministrativa (art. 357, comma 2 c.p.) e
la persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358,
comma 2 c.p.)

Come più volte sottolineato, la natura pubblica di un atto può di-
pendere - e questa rappresenta senz’altro l’ipotesi più frequente - dal
fatto che il pubblico ufficiale rediga un atto nell’esercizio di una
pubblica funzione amministrativa. Parimenti - come, peraltro, ab-
biamo evidenziato quando abbiamo parlato della nozione penalistica
di atto pubblico - è pubblico l’atto redatto dal pubblico impiegato
nello svolgimento di un pubblico servizio.

La trattazione congiunta della pubblica funzione amministrativa e
del pubblico servizio è riconducibile al fatto che la fonte da cui pro-
mana la pubblica funzione amministrativa e il pubblico servizio è la
medesima. 

Infatti, il secondo comma dell’art. 357, comma 2 specifica che la
pubblica funzione amministrativa è regolamentata «da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi», e caratterizzata dalla formazione
e dalla manifestazione della volontà della P.A. e dal suo svolgersi
per mezzo di atti autoritativi o certificativi. Il 2° secondo dell’art.
358 c.p., nel definire il contenuto del pubblico servizio, specifica che
siffatta attività è «disciplinata nelle stesse forme della pubblica fun-
zione», ossia da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, quan-
tunque, essa si distingue dalla pubblica funzione amministrativa per
la mancanza di quei poteri tipici della pubblica funzione, cioè quei
poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa che connotano
la funzione amministrativa. Di poi il legislatore ha specificato come
il semplice svolgimento di mansioni di ordine o la prestazione di
opera meramente materiale non può mai costituire pubblico servizio40. 

Pertanto, le norme di diritto pubblico e gli atti autoritativi rappre-
sentano il tratto comune della funzione amministrativa e del pubblico
servizio che connotano in termini pubblicistici l’attività - fra cui
rientra ovviamente la compilazione di atti inerenti alla funzione am-
ministrativa e al pubblico servizio - posta in essere dai pubblici
ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. In particolare, la
regolamentazione da parte di norme di diritto pubblico e di atti auto-
ritativi della funzione amministrativa e del pubblico servizio rappre-
senta il limite esterno delle qualifiche pubblicistiche in parola, al di
là del quale incontriamo, per così dire, l’attività privatistica, in cui
evidentemente sono comprese le scritture private, ossia quei docu-
menti provenienti da un soggetti sprovvisti di una qualifica pubblici-
stica o pur essendo muniti della qualifica di pubblico ufficiale (in
proposito, v. art 482 c.p.) o di incaricato di un pubblico servizio ven-
gono redatti all’infuori dell’esercizio delle loro attribuzioni, ovvero
ancora i documenti provenienti dall’esercente un servizio di pubblica
necessità.

Pertanto, la delimitazione «esterna» della funzione amministrativa
e del pubblico servizio rispetto alle attività prive di rilevanza pubbli-
cistica si fonda sulla natura della disciplina: cioè a dire la funzione

amministrativa è pubblica, così come il servizio è pubblico, qualora
siffatte attività siano disciplinate da norme di diritto pubblico e da
atti autoritativi. Di guisa che le norme di diritto pubblico e gli atti au-
toritativi costituiscono il parametro «minimo», fra i diversi contras-
segni contenuti negli artt. 357 e 358 c.p., da cui poter desumere la
natura pubblica dell’atto redatto dal pubblico ufficiale o dall’impiegato
pubblico incaricato di un pubblico servizio.

Se il riferimento contenuto nella prima parte del secondo comma
dell’art. 357 c.p. alle norme di diritto pubblico e gli atti autoritativi
costituisce il limite «esterno», rappresentando il discrimen fra attività
pubblicistica e attività privatistica; la seconda parte del comma 2
dell’art. 357 c.p, nonché il secondo comma dell’art. 358 c.p., tracciano,
invece, il limite «interno», ossia enucleano il criterio in base al quale
distinguere i pubblici ufficiali dagli incaricati di un pubblico servizio. 

Infatti, l’art. 357, comma 2, c.p. definisce- in positivo- pubblica
funzione amministrativa quella funzione (ovviamente disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi) caratterizzata «dalla
formazione e manifestazione della volontà della pubblica ammini-
strazione», nonché -alternativamente - «dal suo svolgersi per mezzo
di poteri autoritativi», ovvero ancora - sempre alternativamente - dal
suo svolgersi per mezzo di «poteri certificativi». Per converso, il 2
comma dell’art. 358 c.p. definisce- in negativo- il pubblico servizio
quella attività (ovviamente sempre disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi) caratterizzata «dalla mancanza dei
poteri tipici » della pubblica funzione amministrativa41. 

4.1 Norme di diritto pubblico e atti autoritativi: ossia il para-
metro di delimitazione esterna della funzione amministrativa e
del pubblico servizio

La definizione delle nozioni norme diritto pubblico e atto autori-
tativo è tutt’altro che agevole. Le difficoltà definitorie investono so-
prattutto il concetto di norma di diritto pubblico. A riguardo, è nel
vero chi osserva come la inadeguatezza descrittiva di siffatto con-
trassegno concettuale sia da attribuire al fatto che il concetto di norme
di diritto pubblico è «di poca attitudine alla specificazione normativa
e quindi di nessuna significatività»42. Difficoltà definitorie che non
accennano a mitigarsi, allorquando, si esamina la definizione di atto
autoritativo. Difatti, tale contrassegno concettuale, contrariamente
alle norme di diritto pubblico, è troppo determinato. Difatti, si parla
di atti autoritativi, o più esattamente, di provvedimenti amministrativi
con riferimento a quegli atti amministrativi che sono in grado di mo-
dificare unilateralmente la sfera giuridica di un altro soggetto, vale a
dire a produrre modificazioni di situazioni giuridiche43. 

Invero, tale accezione di atto autoritativo difficilmente può essere
accolta, poiché le qualificazioni soggettive pubbliche di cui agli artt.
357 e 358 c.p. postulano in alcuni casi l’esercizio di funzioni ammi-
nistrative - dato il significato strettamente oggettivo di esse - non
solo da parte della pubblica amministrazione, ma anche da parte di
soggetti privati. Orbene se quest’ultimi possono talvolta esercitare
pubbliche potestà, è indubbio che non possono adottare provvedimenti
amministrativi, facoltà, questa, riservata unicamente alla pubblica
amministrazione.

Peraltro, siffatto ostacolo potrebbe essere, per così dire, eluso, ri-
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procedimento civile per scioglimento di comunione, esplica una funzione
pubblica, in ausilio degli organi giudiziario, ancorché essa sia esercitata
nell’interesse dei condividenti.
40 Parte della dottrina ha rappresentato graficamente il rapporto intercor-
rente fra la pubblica funzione amministrativa e il servizio pubblico utiliz-
zando l’immagine di due cerchi concentrici, in cui la circonferenza del
cerchio esterno rappresenta la disciplina di diritto pubblico e individua la
più ampia categoria del pubblico servizio, mentre il cerchio interno, indi-
vidua la più ristretta categoria della pubblica funzione alla luce dell’esi-
stenza in capo all’agente di poteri autoritativi, certificativi, di formazione
e di manifestazione della volontà dell’ente. Così, CORRADINO, Il parametro
di delimitazione esterna delle qualifiche pubblicistiche: la nozione di diritto
pubblico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1317; l’immagine dei due cerchi
di differente raggio al fine di descrivere il rapporto fra le predette qualifiche
pubblicistiche è ripresa anche da D’ARMA, La norma «…di diritto pub-
blico…» (art. 357 cpv c.p.) quale criterio di qualificazione penalistica
dell’attività sanitaria libero- professionale c.d. intra moenia, in Cass. pen.,
1998, p. 486.   

41 A ben vedere, l’esercizio di una pubblica funzione è una species rispetto
al genus del pubblico servizio. Infatti, il pubblico ufficiale si distingue dal
soggetto incaricato di un pubblico servizio per la presenza di alcuni poteri
di cui quest’ultimo né è privo, vale a dire poteri deliberativi, certificativi e
autoritativi. Al riguardo, v. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte spe-
ciale, vol. I, delitti contro la pubblica amministrazione, IX ed., Giuffrè,
2000, p. 10; IMPALLOMENI, Pubblici ufficiali e persone incaricate di pub-
blico servizio, in suppl. Riv. pen., vol. III, p. 244.   
42 CARMONA, Dagli enti pubblici economici alle pubblic companies: un
problema insoluto negli artt. 357 e 358 c.p., in riv. it. dir e proc. pen.,
1993, p. 209. 
43 Sul concetto di provvedimento amministrativo, v. SANDULLI, Diritto am-
ministrativo, XV ed., vol I, Jovene, 1989, 610 ss.
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chiamando quell’indirizzo interpretativo che ritiene i due requisiti di
delimitazione esterna della pubblica funzione e del pubblico sevizio
alternativi. Con la conseguenza che la sola presenza di uno dei
requisiti in parola- e, quindi, anche la sola presenza delle norme di
diritto pubblico- qualifica in termini pubblicistici una determinata
attività44. 

A ben vedere tale tesi non è condivisibile. Infatti, tale interpretazione
è ictu oculi in contrasto con la dizione letterale dell’art. 357 c.p. in
cui le due espressioni norme di diritto pubblico e atti autoritativi
vengono legate mediante l’utilizzo della congiunzione “e”. Peraltro,
la necessità di un concorso dei due requisiti appare confermata «dalla
circostanza che la legge di modifica del 1992, pur avendo inciso
proprio sulle modalità elencative dei contrassegni esclusivi della
pubblica funzione sostituendo alla particella “e” la disgiuntiva “o”,
ha mantenuto ferma la congiunzione fra le due espressioni “norme
di diritto pubblico” e “atti autoritativi”, convalidando la tesi di una
necessaria loro coesistenza quando il riferimento all’atto autoritativo
non riguardi la qualificazione dello stesso (in cui rimane assorbito il
criterio di disciplina in senso stretto) bensì la forma di regime cui è
assoggettata l’attività sottoposta ad atto autoritativo»45

In generale, l’interpretazione delle espressioni “norme di diritto
pubblico e atti autoritativi” è particolarmente ardua poiché si tratta
di termini il cui significato non appartiene ai tradizionali concetti
della scienza del diritto penale: infatti, l’uno è afferente alla teoria
generale del diritto, l’altro al diritto amministrativo.

Significativa di siffatte difficoltà è la travagliata - e ormai seco-
lare- elaborazione relativa alla distinzione tra di diritto pubblico e di
diritto privato46. A riguardo, non possono sottacersi le numerose ri-
costruzioni della nozione di diritto pubblico che si sono succedute in
dottrina. Così dovrebbe escludersi l’inerenza di una determinata at-
tività all’area pubblicistica ogni qualvolta l’attività sia disciplinata
da istituti sicuramente riconducibili alla regolamentazione privatistica;
di poi ammettere la funzione amministrativa dove essa si palesi at-
traverso schemi tipici tassativi, ossia nelle sue forme più pure e in-
confondibili47. Si è sostenuto anche che sarebbero di diritto pubblico:
le norme a soggetto vincolato, ossia quelle fattispecie che possono
essere compiute solo da determinati soggetti; di contro, le norme di
diritto privato sarebbero norme a soggetto indifferenziato, cioè relative
a fattispecie che possono essere compiute da qualunque soggetto
dell’ordinamento48. Altro criterio interpretativo distingue, invece, le
norme di diritto pubblico da quelle di diritto privato in base al mec-
canismo sanzionatorio che nel caso di norme di diritto pubblico sa-

rebbe azionato d’ufficio, contrariamente a quanto avviene nelle norme
di diritto privato in cui occorre una iniziativa di parte49. Secondo una
ulteriore impostazione dogmatica la linea di demarcazione fra norme
di diritto pubblico e norme di diritto privato si basa sulla diversa
natura degli interessi tutelati che nel caso di norme di diritto pubblico
sarebbe costituito da un interesse collettivo secondario- posto che
l’ordinamento nel suo complesso tenderebbe a realizzare in via pri-
maria un interesse collettivo -, viceversa le norme di diritto privato
realizzerebbero un interesse secondario individuale50. Anche la giu-
risprudenza ha preso posizione su tale vexata quaestio, osservando
come le norme di diritto pubblico vanno individuate «nelle norme
organizzative che rendono possibile la concreta attuazione degli in-
teressi pubblici realizzabili attraverso appropriate strutture operative»51

Dopo questo excursus delle più note ricostruzioni teoriche della
nozione di diritto pubblico52, occorre rilevare come esse siano inade-
guate a fornire una definizione delle nozioni norme di diritto pubblico
e atto autoritativo. Infatti, queste concettualizzazioni - a parte i rilievi
critici da muovere alle singole teorie53, compito che esula dalla nostra
indagine- si limitano ad interpretare il requisito «norme di diritto
pubblico» senza, per così dire, utilizzare l’altro requisito presente
nell’art. 357 c.p., cioè gli atti autoritativi. In proposito, abbiamo già
osservato, come sia da respingere la tesi che propone una lettura al-
ternativa dei due criteri normativi « norme di diritto pubblico» e
«atti autoritativi». 
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44 FIANDACA MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 170, FIORELLA,
voce Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o di un servizio
di pubblica necessità, in Enc. dir., vol. XLV, Giuffrè, 1992, p. 571; PICOTTI,
Le «nuove» definizioni penali di pubblico ufficiale e di incaricato di pub-
blico servizio nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione,
in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, p. 274 ; PAGLIARO, Principi di diritto pe-
nale, parte speciale, vol. I, delitti contro la pubblica amministrazione, cit.,
p. 12.
45 SEVERINO DI BENEDETTO, voce Pubblico ufficiale e incaricato di un pub-
blico servizio, in Dig. d. pen., Utet, 1995, vol. X, p. 518. In questo senso,
ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei privati.
Le qualifiche soggettive pubblicistiche, Giuffrè, 2001, p. 272, il quale evi-
denzia la necessità che l’attività sia regolata da norme di diritto pubblico
e, insieme, connotata da atti di supremazia. 
46 A riguardo, si veda l’importante saggio di PUGLIATTI, voce Diritto pub-
blico e diritto privato, in Enc. dir., vol. XIII, Giuffrè, 1983, in cui viene ri-
percorsa l’intera elaborazione del pensiero giuridico italiano, francese e
tedesco inerente ai concetti di diritto pubblico e diritto privato. 
47 SEVERINO - DI BENEDETTO, Commento all’art. 17, in Legisl. pen., 1990,
p. 339.
48 GUARINO, Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 1967, p. 8 ss. Critica siffatta impostazione CORRADINO,
Il parametro di delimitazione esterna delle qualifiche pubblicistiche: la
nozione di diritto pubblico, cit., p. 1338 secondo cui la tesi che identifica
le norme di diritto pubblico in quelle a soggetto predeterminato non appare
idonea a « fornire un criterio discretivo univoco per la qualificazione dei

pubblici agenti, non riuscendo tra l’altro a spiegare come l’ipotesi di arresto
in flagranza di reato prevista dall’art. 383 c.p.p. si stata costruita come fat-
tispecie a soggetto indifferenziato, pur realizzando senz’altro un’ipotesi di
pubblica funzione». Peraltro, a dire dell’Autore, tale teoria ha il merito di
aver valorizzato il ruolo determinante della presenza di una manifestazione
di volontà dello Stato nella individuazione delle attività costituenti pubblica
funzione o pubblico servizio, evitando così i rischi connessi con l’adozione
di una prospettiva oggettiva basata unicamente sulle caratteristiche proprie
dell’attività. In proposito, v. SEVERINO DI BENEDETTO, I delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione. Le qualifiche soggettive, Giuf-
frè, 1986, p. 68, che, replicando a chi ritiene che nell’art. 383 c.p.p. il sog-
getto non sarebbe indifferenziato, rileva che «partire dalla premessa che le
fattispecie di poteri e di atti sono riconoscibili come pubbliche quando vi
è un soggetto vincolato, ed affermare poi che la determinazione del sog-
getto vada operata attraverso il contenuto dei poteri e degli atti a lui ascritti
costituisce una tautologia di tale evidenza che non richiede commenti ul-
teriori».
49 SEVERINO - DI BENEDETTO, La riforma dei delitti contro la P.A.: soggetti,
qualifiche,funzioni, in La riforma dei delitti contro la P.A., a cura di Stile,
Jovene, 1987, p. 58. Contra DEL CORSO, Pubblica funzione e pubblico ser-
vizio di fronte alla trasformazione dello Stato: profili penalistici, in Riv. it.
dir e proc. pen., 1989, p. 1069, secondo cui la tesi che vorrebbe far coin-
cidere la norma di diritto pubblico con la norma il cui meccanismo sanzio-
natorio è messo in moto d’ufficio rischia «di involgersi in un circolo vizioso
ogni volta che la configurabilità dell’illecito dipende dalla qualifica pub-
blicistica dell’agente, la quale dovrebbe desumersi dalla possibilità di in-
tentare di ufficio un giudizio di responsabilità, ciò che invero può
rappresentare solo una mera conseguenza dell’attribuzione della qualifica».
50 PUGLIATTI, voce Diritto pubblico e diritto privato, cit., p. 736-744.
51 Così, in motivazione, Sez. Un., 13 luglio 1998, Citaristi, in Cass. pen.,
1999, p. 112, la quale, peraltro, ha affermato che al fine di individuare se
l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare
se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia
la connotazione soggettiva del suo autore. 
52 PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, vol. I, delitti contro
la pubblica amministrazione, cit., p. 13 il quale, pur rilevando la difficoltà
e l’incertezza di differenziare le norme di diritto pubblico dalle norme di
diritto privato, ritiene che al fine di tracciare un confine fra le suddette
norme si possono utilizzare i vari criteri interpretativi elaborati dalla dot-
trina.
53 Per una analisi critica dei vari criteri escogitati dalla dottrina per tracciare
un confine fra norme di diritto pubblico e norme di diritto privato, v. COR-
RADINO, Il parametro di delimitazione esterna delle qualifiche pubblicisti-
che: la nozione di diritto pubblico, cit., p. 1333-1339; BERTONE, Pubblici
ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova disciplina, in Cass. pen.,
1991, p. 880-882.
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In verità, l’espressione «atti autoritativi»non rappresenta altro che
un connotato, o meglio, una specificazione del concetto «norme di
diritto pubblico». Insomma, l’espressione attività «disciplinata da
norme di diritto pubblico e atti autoritativi» rappresenta un unico
concetto espresso con due termini coordinati: difatti, «la congiunzione
«e» [è] stata usata non già per separare due distinti elementi (verbali),
bensì per scinderli, come è grammaticalmente possibile, sul presup-
posto che uno di essi sia un complemento dell’altro. La formula cioè
si risolve in quella figura retorica chiamata endiadi, per cui una cosa
viene indicata per mezzo di due, e può dunque essere letta nel senso
che le parole “atti autoritativi” rappresentano un complemento (di
specificazione) del primo elemento, costituito dalle parole “norme
di diritto pubblico”. Più precisamente, la disposizione dovrebbe si-
gnificare che la funzione amministrativa è pubblica in quanto sia di-
sciplinata da norme di diritto pubblico, intese per tali quelle che, nel
campo del diritto amministrativo, facciano comunque riferimento,
per regolare una determinata attività, ad atti autoritativi e cioè, […],
ad atti che siano espressione, da chiunque provengano, di pubbliche
potestà»54.

Pertanto, l’atto autoritativo a cui fa riferimento l’art. 357 c.p. non
và identificato con quegli agli amministrativi in grado di produrre
unilateralmente nella sfera giuridica di altri soggetti modificazioni
giuridiche: infatti, siffatto connotato del provvedimento amministra-
tivo, che la dottrina amministrativista definisce più propriamente im-
peratività55, può alle volte difettare. In realtà, l’autoritatività non è un
connotato inerente agli effetti del provvedimento, rinvenendo esso
«il suo fondamento in una norma attributiva del potere di cura fun-
zionale dell’interesse collettivo ad un organo dell’apparato pubblico
e postula per la sua concretizzazione (ossia per la trasformazione del
potere autoritativo in atto) l’utilizzo del modulo procedimentale (che
è la forma della funzione amministrativa)ora generalizzato dalla
legge 241/1990»56.

Pertanto, l’atto autoritativo non solo non prescinde dalla norma di
diritto pubblico, ma anzi la presuppone, in quanto provvede alla sua
attuazione57. 

A questo punto, risulta evidente come la formula codicistica «norme
di diritto pubblico e atti autoritativi» non rappresenta altro che una
manifestazione del principio di legalità a cui sono sottoposti gli atti
autoritativi.

In conclusione, il c.d. limite esterno della pubblica funzione e del
pubblico servizio è costituito dalla compresenza di due requisiti: a)
l’attribuzione ex lege di una determinata potestà pubblica in capo ad
un organo dell’apparato pubblico; b) l’attuazione concreta della di-
sciplina normativa da parte di un atto autoritativo. 

4.2 Poteri deliberativi, poteri autoritativi e poteri certificativi:
ovvero la delimitazione interna fra pubblica funzione ammini-
strativa e pubblico servizio

Nel paragrafo precedente, abbiamo individuato il discrimen fra
attività pubblicistiche e attività privatistiche ( e, quindi, anche fra atti
di natura pubblica e quelli di natura privata). In particolare, una
attività è pubblica- cioè a dire esplicitazione di una pubblica funzione
amministrativa o di un pubblico servizio- qualora essa è regolamentata
«da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi»; di contro, l’attività
è privata qualora essa provenga da un soggetto sprovvisto della qua-
lifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio- il che
accade, appunto, quando l’attività posta in essere non è regolamentata
«da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi». 

Una volta delimitata l’area pubblicistica da quella privatistica, oc-
corre distinguere, rimanendo all’interno dell’area pubblicistica, la
pubblica funzione amministrativa dal pubblico servizio. 

A riguardo, l’art. 357, comma 2, c.p. connota la funziona ammini-
strativa (la quale ovviamente presuppone a monte una regolamenta-
zione da parte di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi) come
quella attività caratterizzata «dalla formazione e manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione» o dall’esercizio di poteri
autoritativi o certificativi. Per converso, il pubblico servizio si carat-
terizza per il fatto di essere disciplinato « nelle stesse forme della
pubblica funzione» (cioè da norme di diritto pubblico e da atti auto-
ritativi), ma «dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima», vale
a dire dalla mancanza di quei poteri che, come testé detto, caratteriz-
zano la funzione amministrativa, «e con esclusione dello svolgimento
di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale» (art. 358, comma 2, c.p.).

In proposito, si deve evidenziare che il 2 comma dell’art. 357 c.p.
ha subito una modifica da parte dell’art. 4 della legge n. 181/1992
che ha sostituito con la disgiuntiva «o» la congiunzione «e» esistente
fra «i poteri autoritativi e certificativi» e tra questi e «la manifestazione
della volontà della pubblica amministrazione». Sicché, a seguito
della modifica dell’art. 357, comma 2 da parte dell’art. 4 della legge
n. 181/192, è sufficiente l’esercizio alternativo di uno solo dei poteri
indicati nell’art. 357, comma 2, c.p. per ricondurre l’attività del sog-
getto pubblico nell’ambito della pubblica funzione58. Peraltro, già
prima di siffatto intervento normativo, la dottrina59 e la giurispru-
denza60 ritenevano che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico

569 570LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

54 BERTONE, Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova
disciplina, cit., p. 882.
55 Sul punto, v. R. GALLI- D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, vol.
II, III ed., Cedam, 2001, p. 734-735, i quali, nel distinguere l’autoritatività
dalla imperatività, sottolineano come l’autoritatività del provvedimento è
« un concetto di legittimazione e di competenza che vale ad individuare
l’ente o l’organo amministrativo investito ex lege di un potere pubblicistico
che è funzionale alla cura di interessi collettivi»; per converso, «l’impera-
tività è un connotato attinente alla costitutività degli effetti che il provve-
dimento, in quanto autoritativo, è in grado di esprimere, ossia la forza di
imporre unilateralmente le sue statuizioni ampliative o restrittive ai desti-
natari».   
56 R. GALLI - D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, cit, p. 736.
57 A riguardo, v. CARMONA, Dagli enti pubblici economici alle pubblic com-
panies: un problema insoluto negli artt. 357 e 358 c.p., cit., p. 214 il quale
giustamente osserva come «non è detto che l’atto [autoritativo] contenga
in tutto o anche solo in parte la disciplina dell’attività, che può, invece, «ri-
manere» nella previsione normativa».  

58 In dottrina si è posto il problema se l’art. 4 della legge n. 181 del 1992
sia norma avente natura interpretativa o costituisca una nuova disposizione
di legge. La soluzione della questione ha immediate conseguenze sul piano
del diritto intertemporale. Infatti, se si ritiene (ALBAMONTE, I delitti contro
la pubblica amministrazione:problematiche: problematiche interpretative
ed orientamenti della Corte di Cassazione; in Il Cons. Stato, 1993, p. 1102),
come sembra senz’altro preferibile, che detta norma abbia natura interpre-
tativa la mancata compresenza nel soggetto pubblico di tutti i contenuti
della pubblica funzione non esclude la qualità di pubblico ufficiale. Di con-
tro, si dovrebbe applicare l’art. 2 del c.p., laddove si ritenesse l’art. 4 della
legge n. 181 del 1992 una nuova disposizione; con la conseguenza di esclu-
dere, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n.
181/92, la qualità di pubblico ufficiale, qualora questi non disponga di tutti
i poteri menzionati dall’art. 357, comma 2, c.p. Per tale ultima imposta-
zione, v. DE LIGUORI, L’attività sanitaria del medico convenzionato tra
pubblico e privato, in Cass. pen., 1992, p. 2089, secondo cui trattandosi di
una nuova disposizione che sostituisce, sia pure parzialmente, la prece-
dente, si versa in tema di successione di leggi ai sensi dell’art. 2 c.p., anche
se- precisa l’Autore - «il problema è solo apparente», laddove si aderisca
all’opinione dottrinale e giurisprudenziale prevalente formatesi sotto l’im-
perio della vecchia disposizione dell’art. 357, che ha ritenuto i requisiti
previsti dall’art. 357, comma 2, c.p. non già cumulativi, finendo, pertanto,
«con il leggere la disposizione nella stessa «versione» che ci viene offerta
«letteralmente» dalla l. 2 marzo 1992». Ad ogni modo, la Suprema Corte
di Cassazione (Sez. un., 27 marzo 1992, Delogu, in Cass. pen., 1992, p.
2718) ha chiarito che anche prima della sostituzione nel testo dell’art. 357
c.p. della congiunzione «e» con la disgiuntiva «o» doveva considerarsi suf-
ficiente, ai fini della qualificazione di pubblico ufficiale, l’esercizio di-
sgiunto dei poteri indicati in detta norma.     
59 DE LIGUORI, L’attività sanitaria del medico convenzionato tra pubblico
e privato, cit., p. 2088; BERTONE, Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico
servizio. La nuova disciplina, cit., p. 886-887; SEVERINO DI BENEDETTO,
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ufficiale fosse sufficiente l’esercizio alternativo dei poteri deliberativi,
autoritativi e certificativi, «poiché probabilmente non esiste alcuna
funzione amministrativa che abbia insieme tutte queste caratteristiche
(e, perciò, una interpretazione di quella legge secondo la sua lettera
avrebbe avuto l’effetto pratico di abrogare tutte le disposizioni che
riguardino il pubblico ufficiale, quando questi non fosse parlamentare
o giudice)»61.

Il primo requisito che connota la funzione amministrativa è rap-
presentato «dalla formazione e manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione». 

L’art. 357, comma 2, c.p., anche nel testo modificato dall’art. 4
della legge n. 181/192, unisce, diversamente da quanto avviene per
gli altri possibili contenuti della funzione amministrativa, le espres-
sioni «formazione» e «manifestazione»mediante la particella con-
giuntiva «e». Da ciò ne deriva che i due termini devono essere letti
congiuntamente.

In verità, parte della dottrina, nell’intendere unitariamente i due
summenzionati termini, ha ritenuto, interpretando restrittivamente la
locuzione «manifestazione della volontà della pubblica amministra-
zione», che tale concetto «è naturalmente connesso a ogni atto che
abbia un contenuto deliberativo, anche se si limita a inserirsi, come
uno dei suoi momenti costitutivi, in un procedimento amministrativo,
senza tuttavia rappresentarne il provvedimento conclusivo; e ciò ap-
punto perché tutti gli atti riconducibili alla volontà dell’amministra-
zione, in tanto si può dire che hanno tale qualità, in quanto abbiano
l’attitudine giuridica a manifestarla verso l’esterno»62. Insomma, se-
condo siffatta impostazione, la volontà che il pubblico ufficiale forma

o contribuisce formare, dovendo essere - atteso il tenore letterale
dell’art. 357, comma 2, c.p.- anche manifestata, non può che concer-
nere atti che siano espressione di poteri deliberativi destinati ad avere
rilevanza giuridica esterna, in quanto «gli atti riconducibili alla volontà
dell’amministrazione, in tanto si può dire che hanno tale qualità, in
quanto abbiano l’attitudine giuridica a manifestarla verso l’esterno»63. 

Invero, l’adozione del criterio della rilevanza esterna dell’attività
svolta porta a conclusioni non condivisibili con riferimento ai c.d.
atti interni, la cui natura pubblica è stata costantemente affermata
dalla giurisprudenza64. 

Infatti, se si ritiene che la formazione e manifestazione della volontà
della P.A. deve concretarsi in una attività con rilevanza giuridica
esterna è gioco forza ritenere che non conferiscono la qualifica di
pubblico ufficiale, quindi, non hanno natura pubblica, quegli atti in-
terni i cui effetti «si esauriscono nell’ambito organizzativo, di cui il
soggetto fa parte, senza influire sui rapporti esterni»65. Di contro,
sono espressione- sempre secondo tale tesi- di una pubblica funzione,

e, quindi, hanno natura pubblica, solo quegli atti interni «che sono in
grado di incidere sui comportamenti esterni dell’amministrazione»66.

A ben vedere, tale distinzione fra atti interni con rilevanza esterna-
sulla cui natura di atti interni, peraltro, c’è da dubitare, attesa, appunto,
la loro capacità di incidere sui comportamenti esterni dell’ammini-
strazione - e atti, per così dire, meramente interni, perde ogni rilevanza,
laddove si abbandoni siffatta interpretazione restrittiva della locuzione
«manifestazione della volontà della pubblica amministrazione», tesa
ad attribuire al termine «manifestazione» un ruolo, per così dire, di
filtro di ciò che può essere o meno considerato «formazione» della
volontà della pubblica amministrazione67. 

In verità, se i termini formazione e manifestazione vengono
letti in modo unitario, senza, quindi, assegnare una posizione di
prevalenza a uno dei due termini, non si può non ritenere che in
siffatto contenuto della funzione amministrativa rientra non solo
- ovviamente - la rappresentanza in senso tecnico, vale a dire
quella che si manifesta all’esterno, nei rapporti con i terzi, me-
diante, appunto, una deliberazione presa dall’ente medesimo e
destinata ad avere rilevanza giuridica esterna, ma anche la co-
siddetta rappresentanza esecutiva, spettante ai dipendenti a con-
tatto con il pubblico che impersonano fisicamente l’ente68. Ma
proprio recuperando il concetto di «formazione» della volontà
della P.A., devono considerarsi espressione di una pubblica fun-
zione amministrativa anche quelle attività che abbiano carattere
accessorio e sussidiario rispetto ai fini istituzionali degli enti
pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica una parteci-
pazione, seppur ancillare, alla formazione della volontà della
pubblica amministrazione. Pertanto, è espressione di una funzione
amministrativa non solo lo svolgimento di una attività che abbia
efficacia nei confronti dei terzi, ma anche «[l’]atto preparatorio,
propedeutico e accessorio, che esaurisca nell’ambito del proce-
dimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o
autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pub-
blica amministrazione), comporta[ando], in ogni caso, l’attua-
zione completa e connaturale dei fini dell’ente pubblico e non
[potendo] essere isolato dall’intero contesto delle funzioni pub-
bliche»69. Ne consegue che costituiscono esplicitazione di una
pubblica funzione amministrativa - e, quindi, sono atti pubblici-
sia gli atti interni destinati ad inserirsi con un contributo di co-
noscenza (si pensi, ad esempio, ai pareri espressi da un organo
dell’amministrazione) o di valutazione nel procedimento ammi-
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Le nuove definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico ser-
vizio nel testo riformato degli artt. 357 e 358, in AA.VV, Reati contro la
pubblica amministrazione, a cura di COPPI, Giappichelli, 1993, p. 338. 
60 Sez. V, 6 giugno 1991, Isola, in Cass. pen, 1992, p. 2084; Sez. VI, 16 di-
cembre 1994, Seri, ivi, 1996, p. 3324; Sez. VI, 20.11.1992, Mascolo, in
Mass. dec. pen., 1993, fasc. 6, 56; Sez. Un., 27 maggio 1992, Delogu,
Giust. pen., 1993, II, c. 232.
61 PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, vol. I, delitti contro
la pubblica amministrazione, cit., 12. 
62 BERTONE, Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova
disciplina, cit., p. 883; In questo senso, v. anche FIANDACA MUSCO, Diritto
penale, parte speciale, cit., p. 172 che identifica il concetto di manifesta-
zione della volontà della P.A. con l’attività di rappresentanza in senso
stretto, «vale a dire quella che manifesta all’esterno, nei rapporto con i terzi,
le deliberazioni prese dall’ente medesimo. È invece esclusa la c.d. rappre-
sentanza esecutiva spettante ai dipendenti dell’ente a contatto con il pub-
blico».  
63 BERTONE, Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova
disciplina, cit., p. 883.
64 Sulla posizione assunta dalla giurisprudenza in ordine alla natura pub-
blica dei c.d. atti interni, v. Cap. II § 2. 
65 BERTONE, Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova
disciplina, cit., p. 884.

66 BERTONE, Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova
disciplina, cit., p. 884.
67 BERTONE, Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. La nuova
disciplina, cit., p. 884.
68 PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, vol. I, delitti contro
la pubblica amministrazione, cit., 14., il quale ritiene che abbiano siffatta
rappresentanza esecutiva i c.d. servizi di sportello. In senso contrario, RO-
MANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le
qualifiche soggettive pubblicistiche, Commentario Sistematico, Giuffrè,
2002, p. 275, il quale esclude la qualifica pubblica in capo ai soggetti che
svolgono la loro attività a diretto contatto con il pubblico: infatti i compiti
esercitati in concreto da costoro spesso si riducono a semplici mansioni
d’ordine ( ad esempio la consegna di moduli o formulari), con la conse-
guenza che in questi casi tali soggetti non acquistano nemmeno la qualità
di persona incaricata di un pubblico servizio.  
69 Così Sez. VI, 10 febbraio 2004, Micheletti, in Cass. pen, 2005, p. 1263.
In senso conforme, v. Sez. VI, 19 marzo 1998, Bellifemine, ivi, 1999, p.
2849; Sez. VI, 15.3.1985, Dogliani, in Giust. pen., 1986, II, c. 98; in tal
senso v. altresì Sez. VI, 20 ottobre 1994, Crespi, in Cass. pen., 1996, p.
1447; Sez. VI, 19 maggio 1994, Peirone, ivi, 1997, p. 1014; Sez. VI, 15
marzo 1993, Di Tommaso, ivi, 1994, p. 1855. Contra PAGLIARO, Principi
di diritto penale, parte speciale, vol. I, delitti contro la pubblica ammini-
strazione, cit., 14., il quale esclude dal contenuto della manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione le funzioni di quegli impiegati,
anche se di grado elevato, che siano soltanto preparatorie rispetto alla for-
mazione della volontà dell’ente, (si pensi, a riguardo, ai segretari ammini-
strativi, gli ingegneri, i geometri, ragionieri, gli archivisti e i dattilografi). 
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nistrativo70, sia gli atti interni (preparatori) destinati a dare im-
pulso e determinazione all’iter deliberativo dell’organo stesso71.

L’altro contenuto caratterizzante la funzione amministrativa è che
essa si svolga per mezzo di poteri autoritativi.

Occorre sottolineare che il «potere autoritativo» non va identificato
con gli «atti autoritativi» di cui alla prima parte dell’art. 357, comma
2, c.p. Infatti, mentre l’atto autoritativo unitamente alle norme di
diritto pubblico rappresentano la fonte, o meglio, la disciplina della
pubblica funzione amministrativa e del pubblico servizio; il potere
autoritativo è l’oggetto dell’esercizio della –sola- funzione ammini-
strativa, che, peraltro, non implica necessariamente l’adozione di un
atto amministrativo, per cui «il potere autoritativo è tale anche se
non si traduce in un atto autoritativo, ma rimanga allo stato di attività,
purché autoritativa»72.

Il potere autoritativo consiste nel produrre «effetti giuridici nella
sfera giuridica di un terzo, di più terzi, di un numero indeterminato
di terzi indipendentemente dal loro consenso»73. Insomma, all’eser-
cizio da parte della pubblica amministrazione di un potere autoritativo
corrisponde una posizione di soggezione del privato. In sostanza, la
Pubblica amministrazione è legittimata con l’esercizio di poteri au-
toritativi « a dare ordini e ad esigerne la obbedienza in base a norme
di diritto pubblico»74. Si tratta, pertanto, di atti espressione del c.d.
potere d’imperio della Pubblica Amministrazione, la cui caratteristica
essenziale è l’autorietà, ossia la possibilità dell’ente di produrre uni-
lateralmente modificazioni giuridiche nell’altrui sfera soggettiva per
la realizzazione dei propri fini istituzionali75.

Rientrano nell’ambito dei poteri autoritativi il potere di coazione,
di accertamento di contravvenzioni ed il potere di supremazia gerar-
chica all’interno dei pubblici uffici. 

Il più caratteristico dei poteri autoritativi è senz’altro il potere di
coazione che può essere esercitato sia nei confronti delle persone
che nei confronti del patrimonio. 

La coazione esplicata nei confronti delle persone comporta il
«diritto-dovere di obbligare una persona a fare o a non fare qual-
cosa»76, mentre nei riguardi del patrimonio implica il potere di
estinguere o di limitare la disponibilità di un diritto soggettivo di
natura patrimoniale77.

Sono riconducibili, pertanto, all’interno della categoria dei poteri
di coercizione personale tutti quei poteri limitativi della libertà per-
sonale. Si pensi ai poteri repressivi, interdettivi e coercitivi riconosciuti
dal t.u.p.s. agli ufficiali ed agenti di polizia. Ed ancora. Il potere rico-
nosciuto dall’art. 383 c.p.p. ai cittadini di procedere all’arresto in
caso di flagranza di reato, i poteri di contestare infrazioni concessi
alle guardie giurate, ai controllori delle ferrovie e delle aziende tran-
viarie, ai capitani di nave, ai soggetti autorizzati a contestare la vio-
lazione del divieto di fumare e in genere a tutti gli impiegati legittimati
ad eseguire verifiche e ad accertare violazioni di legge78.

La giurisprudenza ha accolto un concetto ampio di poteri autoritativi
comprensivo non soltanto dei poteri coercitivi ( di arresto, di perqui-
sizione ecc.), ma di tutte quelle attività che costituiscono atti di
volontà della pubblica amministrazione con esplicazione di un potere
pubblico discrezionale- come ad esempio le autorizzazioni ammini-
strative- esercitato nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi
su un piano non paritetico, non di diritto privato, rispetto all’autorità
che di tale potere fa uso79. 

La funzione amministrativa si caratterizza, in ultimo, per l’esercizio
di poteri certificativi80.

Sono muniti di poteri certificativi quei soggetti a cui è riconosciuta
la facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico
hanno efficacia probatoria81. Costituiscono esplicazione di poteri cer-
tificativi sia la formazione di documenti la cui unica finalità è quella
di essere destinati alla prova, come avviene per i certificati, gli attestati
e le copie autentiche, sia la formazione di documenti, che, pur essendo
funzionalmente predisposti ad altro, hanno la caratteristica di essere
predisposti anche per finalità probatorie, come avviene per gli atti
pubblici fidefacenti. 

Tali atti ricevono una espressa tutela dalle disposizioni in tema di
falsità in atti. In particolare, gli atti pubblici fidefacenti costituiscono
l’oggetto materiale delle falsità previste dagli artt. 476, comma 2, e
479 c.p., mentre i certificati, le copie autentiche e le attestazioni ca-
ratterizzano le falsità rispettivamente previste dagli artt. 477 e 478
c.p.82. Peraltro, il comma 2 dell’art. 478 c.p. prevede una circostanza
aggravante qualora la falsità materiale concerni la copia di un atto o
parte di atto fidefacente.

In ogni caso, l’esistenza di un potere certificativo non necessaria-
mente deve essere prevista in maniera esplicita, ben potendo risultare
dalla natura dell’atto posto in essere, in relazione ai fini dello stesso83.

Come già ricordato84, l’art. 493 c.p. estende la disciplina delle
falsità commesse dai pubblici ufficiali agli impiegati dello Stato, o di
un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio. Pertanto, si
potrebbe essere indotti a ritenere che il potere certificativo - atteso
che autori delle falsità di cui agli artt. 476, comma 2 e 479 c.p.,
nonché di quelle previste negli artt. 477 e 478 c.p., possono essere
anche i pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio- non sia
una prerogativa della pubblica funzione amministrativa. In verità, il
fatto che «l’art. 493 c.p. del codice penale estenda la disciplina delle
falsità commesse dai pubblici ufficiali anche ai pubblici impiegati
incaricati di un pubblico servizio, non significa che il potere di certi-
ficazione non sia connotato esclusivo della funzione, dato l’evidente
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70 Sez. V, 6 ottobre 2003, Della Rocca e altri, cit.
71 Sez. VI, 3 marzo 1990, Cruciatti, in Giust. pen., 1990, II, c. 625; Sez.
VI, 28 maggio 1986, De Vito, ivi, 1987, II, c. 421.
72 SEGRETO-DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica am-
ministrazione, cit., p. 24. Contra GUARINO, Sulla nozione di pubblico uffi-
ciale, cit., c. 541, secondo cui «nel sistema positivo i poteri autoritativi e
certificativi con efficacia esterna, se non siestrinsecano in leggi od in atti
giudiziari, devono necessariamente assumere la qualificazione formale di
atti amministrativi». 
73 GUARINO, Sulla nozione di pubblico ufficiale, cit., c. 538. 
74 PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, vol. I, delitti contro
la pubblica amministrazione, cit., p. 12.
75FIANDACA MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 173. 
76 SEGRETO-DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica am-
ministrazione, cit., p 24.
77 SEGRETO-DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica am-
ministrazione, cit., p 24.
78 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale-II, cit., p. 274; PA-
GLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, vol. I, delitti contro la
pubblica amministrazione, cit., p. 14. 

79 Sez. V, 6 giugno 1991, Isola, cit.; Sez. VI, 7 aprile 1993, Giovannoni, in
Cass. pen., 1994, p. 1856; Sez. Un., 27 marzo 1992, cit.
80 Esclude che i poteri di certificativi siano qualificabili come potere, GUA-
RINO, Sulla nozione di pubblico ufficiale, cit., c. 538, il quale ritiene che la
certificazione sia «una attività vincolata, che si distingue dal potere in senso
proprio che ha per oggetto l’effettuazione di una scelta cui la legge collega
la produzione di effetti di contenuto corrispondente (potere legislativo, di-
screzionale amministrativo, negoziale). Ne consegue che «la certificazione,
in una corretta classificazione, si qualifica non come potere, ma come atto
giuridico in senso stretto».   
81 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale-II, cit., p. 274; FIAN-
DACA MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 173.
82 Sul punto, v. GUARINO, Sulla nozione di pubblico ufficiale, cit., c. 540 il quale
sembrerebbe limitare ai soli atti pubblici fidefacenti la rilevanza dei poteri cer-
tificativi, essendo- secondo l’Autore- i poteri certificativi costituiti da quegli
«atti cui è connesso l’effetto giuridico di conferire «certezza» nei confronti di
tutti: in considerazione di ciò essi stessi possono considerarsi autoritativi». A
riguardo, v, SEVERINO DI BENEDETTO, voce Pubblico ufficiale e incaricato di
un pubblico servizio, cit., p. 519, il quale pur ritenendo- correttamente- come
il legislatore non abbia limitato la rilevanza dei poteri certificativi ai solo atti
pubblici fidefacenti, sottolinea come sarebbe stato preferibile limitare a tali atti
l’esercizio dei poteri certificativi, in quanto tale scelta avrebbe consentito sia
di coordinare i delitti dei soggetti pubblici con quelli in materia di falso, sia
escludere la rilevanza delle attività di documentazione interna.  
83 Sez. V, 17 giugno 1992, Moretti, in Cass. pen., 1993, p. 561.
84 V. Cap. II § II. 
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carattere eccezionale della predetta disposizione»85. 
A ben vedere, l’art. 493 c.p., più che costituire una disposizione di

«carattere eccezionale», equipara, come correttamente ritenuto dalla
giurisprudenza, gli atti redatti dai pubblici impiegati incaricati di un
pubblico servizio agli atti pubblici redatti dai pubblici ufficiali, esten-
dendo, di conseguenza, la tutela penale predisposta per gli atti pubblici
compilati dai pubblici ufficiali a quelli compilati, appunto, dai pubblici
impiegati incaricati di un pubblico servizio86. Insomma, la disposizione
in parola non amplia l’area degli atti pubblici espressione di una
pubblica funzione amministrativa, mediante il riconoscimento di po-
teri certificativi- o degli altri contenuti della funzione amministrativa
- agli impiegati pubblici incaricati di un pubblico servizio, ma si
limita ad estendere agli redatti dagli impiegati pubblici incaricati di
un pubblico servizio la tutela penale predisposta per gli atti pubblici
redatti dai pubblici ufficiali. 

A riguardo, non sembra si possa condividere quella tesi dottrinale
che limita l’ambito di applicazione dell’art. 493 c.p. alle sole falsità
commesse dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio
nell’esercizio delle sue funzioni e non anche alle falsità documentali
da questi realizzate87. 

Invero, dalla dizione letterale dell’art. 493 c.p. non si evince una
tale limitazione. Al contrario, la suddetta norma, nell’estendere al
pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio le disposizioni
inerenti alle falsità in atti commesse dai pubblici ufficiali, si premura
di precisare come siffatta estensione riguardi «gli atti che essi [cioè i
pubblici impiegati di un pubblico servizio]redigono nell’esercizio
delle loro attribuzioni » (ultima parte dell’art. 493 c.p.). 

Dopo aver analizzato i connotati che caratterizzano la pubblica
funzione amministrativa non ci resta che ribadire come il pubblico
servizio viene individuato dall’art. 358, comma II, c.p. in base ad un
criterio negativo o residuale88.

Infatti, esso si caratterizza per la mancanza dei poteri tipici della
pubblica funzione, cioè per l’assenza di quei poteri deliberativi, au-
toritativi e certificativi che contraddistinguono la pubblica funzione89.
Inoltre, l’art. 358, comma 2, c.p. precisa che non può costituire un
pubblico servizio lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine» o
la «prestazione di opera meramente materiale».
Con riferimento al primo limite non sorgono particolari problemi. Di-
fatti, una volta escluso che l’incaricato di un pubblico servizio possa
esercitare quei poteri tipici della pubblica funzione è gioco forza rite-
nere che egli si limiti a svolgere un’attività non autoritativa, strumen-
tale, accessoria o complementare ad una pubblica funzione90, ovvero
un’attività sussidiaria91 rispetto alle mansioni svolte da un pubblico
ufficiale, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale.
Più difficile l’individuazione del secondo limite. Certamente non
svolgono un pubblico servizio quei soggetti che svolgono un’attività
meramente manuale per conto dello Stato e di Enti pubblici, come
gli operai e i salariati.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione delle «mansioni di or-
dine», il cui svolgimento - come già accennato - esclude la qualifica di
incaricato di un pubblico servizio, occorre evidenziare come la dottrina
ha criticato l’utilizzo di siffatto concetto da parte del legislatore del ‘90,
atteso che «a partire dall’emanazione della l. 11 luglio 1980, n. 321 le
carriere impiegatizie sono state riordinate in qualifiche funzionali»92.
Ad ogni modo, per «mansioni di ordine» si intendono quelle attività
impiegatizie di prevalente natura applicativa o esecutiva, prive di au-
tonomia e di discrezionalità93.
In conclusione, il pubblico servizio comporta l’esplicazione di una
attività di carattere intellettuale94, la quale, essendo priva, quanto al
contenuto, di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi propri della
pubblica funzione, è caratterizzata da un rapporto di accessorietà o
complementarietà con la pubblica funzione95. 

5. Conclusioni
Dopo aver individuato gli elementi distintivi degli atti pubblici con-
templati nel capo III del titolo VII del codice penale diventa - come
già abbiamo accennato - meno difficoltoso distinguere gli atti pubblici
dalle scritture private, e, quindi, individuare i caratteri peculiari delle
scritture private. Infatti, la nozione di scrittura privata- atteso che il
codice penale, così come avviene per gli atti pubblici, non contiene
una definizione di scrittura privata- si ricava per esclusione da quella
di atto pubblico.
Pertanto, rientrano nel concetto di scrittura privata sia quegli atti pro-
venienti da soggetti sprovvisti della qualifica di pubblico ufficiale o
di pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, sia quegli
atti redatti da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato inca-
ricato di un pubblico servizio al di fuori dell’esercizio delle funzioni96.
Inoltre, l’art 2701 c.c. equipara, o meglio, converte in scrittura privata
l’atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale incompetente o inca-
pace ovvero compilato senza l’osservanza delle formalità prescritte,
purché esso sia sottoscritto dalle parti. 
In sostanza, al fine di individuare la natura pubblica o meno di un de-
terminato scritto occorre verificare se il documento provenga da un
soggetto munito di una qualifica soggettiva pubblicistica; qualifica
pubblicistica di cui l’atto sia concreta espressione. 
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85 FIANDACA MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 173.
86 Sez. V, 12 aprile 1983, Motta, in Riv. pen., 1984, p. 73.
87 SPASARI, Fede pubblica e prova nel sistema del falso documentale, cit., p. 15.
88 Sul punto, v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, cit., p.
176, il quale evidenzia come difficilmente il legislatore del ’90 poteva for-
nire un concetto di pubblico servizio che non fosse residuale, essendo,
come dimostra il tormentato dibattito dottrinale sorto in materia sia in sede
penalistica sia in sede amministrativa, difficile e problematico prospettare
concezioni sostanziali e contenutistiche di pubblico servizio, facenti leva
sulla natura intrinseca e sugli scopi dell’attività che viene di volta in volta
in questione.   
89 Sez. un., 13 luglio 1998, Citaristi, in Cass. pen., 1999, p. 112.
90 Sez. VI, 16 novembre 1992, Zavarini, in Cass. pen., 1994, p. 2083; Cass.
VI, in MCP 231927, Sez. Un. 11 luglio 1992, Delogu, in Giust. pen., 1993,
II, c. 305. 
91 Sez. VI, 7 ottobre 1994, Campanella, in Cass. pen., 1996, p. 1811; Sez.
VI, 3 maggio 1994, Orlando, in Riv. pen., 1997, p. 286.
92 FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, parte speciale, p. 175.

93 In proposito, v. SEGRETO-DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione, p. 64, il quale ritiene che costituiscono svol-
gimento di semplici mansioni d’ordine o prestazione di opera meramente
materiale non solo le attività svolte da operai e salariati dello Stato o di
Enti pubblici, ma anche quelle che attengono le aree di servizio dei primi
tre profili professionali degli impiegati dello Stato (cui fa riferimento l’art.
3 legge 1980 n. 312) e degli Enti locali ( cui fa riferimento l’art. 22 D.P.R.
13 maggio 1987 n. 268). Esclude, invece che si debba effettuare un riferi-
mento ai profili professionali menzionati dalla l. n. 312 del 1980, BERTONE,
Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, La nuova disciplina, cit.,
p. 889, il quale ha proposto, al fine di identificare con maggiore precisione
le categorie a cui fa riferimento l’art. 358 c.p., di equiparare le mansioni
d’ordine e le prestazioni materiali a quelle svolte prima della l. 11.7.1980
n. 312 rispettivamente dagli ausiliari e dagli operai.  
94 Secondo VINCIGUERRA, Profili penalistici del servizio pubblico, in Giur.
it., 1992, IV, 24.
95 Sez. un., 27 marzo 1992, Delogu e altro, in Giust. pen., 1993, II, c. 65.
96 In proposito, v. Sez. V, 12 aprile 2005, Piano del Balzo, in Cass. pen.,
2006, p. 936, con osservazioni di GIOVANARDI, secondo cui non è atto pub-
blico quello redatto dal pubblico ufficiale quando non agisca neppure in-
direttamente per conto della pubblica amministrazione, ma operi solo come
soggetto privato in un rapporto contrattuale con la sua stessa amministra-
zione di appartenenza. La citata sentenza, in motivazione, precisa che sif-
fatta conclusione «si desume non solo dall’art. 479 c.p., che per la sua
applicazione richiede l’esercizio delle funzioni pubbliche, e dall’art. 493
c.p., che presuppone l’esercizio delle attribuzioni dell’incaricato di pub-
blico servizio equiparato al pubblico ufficiale, ma anche dall’art. 482 c.p.,
laddove, sia pure ai soli fini, delle falsità materiali, equipara al privato il
pubblico ufficiale che agisca al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni».   

Seconda NOvembre_Layout 1  04/01/13  09.31  Pagina 32



DOTTRINA

Ricorso per Cassazione

ed effetti (deleteri) della “Drassich”

Premessa

È passato un po’ di tempo da un autorevole chiarimento; il 24
aprile scorso la Grande sezione della Corte di Giustizia ha stabilito
in modo, sbrigativo ma categorico, l’inesistenza dell’obbligo giu-
risdizionale di “adeguamento” degli ordinamenti interni all’art. 6
Cedu, sottolineando che la disposizione non “impone” al giudice
nazionale la disapplicazione delle norme interne in contrasto con
quelle convenzionali. 

Il presupposto della decisione è fornito dal carattere della Cedu:
nonostante il richiamo esplicito nel Trattato di Lisbona questa non
avrebbe raggiunto il ruolo di norma comunitarizzata, dalla quale
si distingue - secondo la Corte costituzionale e a mio parere - per
genesi, per riconoscimento istituzionale, per forza penetrativa, per
precettività. Siffatti connotati sottopongono la Cedu e i ‘detti’
della Corte di Strasburgo ad un indispensabile vaglio di ricono-
scibilità costituzionale, che è preventivo, invece, nella “sottoscri-
zione” di norme comunitarie.

Ci sarebbe da aggiungere: nulla di nuovo sotto il sole, e per me
è così. Testimonio da tempo il pericolo di un riconoscimento acri-
tico dei prodotti della Corte europea, soprattutto quanto alla ‘te-
nuta’ del nostro sistema processuale. 

Non per tutti è così; non lo è per la Corte di cassazione, dalla
quale aspetto una rivalutazione del radicale principio del self exe-
cuting applicato finora alle decisioni europee; una revisione del-
l’atteggiamento del ‘dovuto ossequio’ alla interpretazione di
quella Corte, negato in questi termini acriticamente adesivi dalla
Corte costituzionale anche nella recente pronuncia n. 113 del
2011; e, questo, non per rigurgiti indipendentisti, che pure ebbe
nei confronti della Corte costituzionale negli anni 2003-2006, ma
per la salvaguardia del suo ruolo istituzionale e dei suoi compiti
funzionali.

1. - Nasce da qui il ritorno di una voce dissenziente su un caso
“noto”; nasce dal fatto che la giurisprudenza persiste nell’ atteg-
giamento accondiscendente alla forza percettiva delle pronunce
di Strasburgo. Una in particolare: il caso-Drassich ‘tiene banco’
dal 2007; ad esso - addirittura - una parte cospicua della giuri-
sprudenza attribuisce valore di “fonte”, talvolta persino di natura
“primaria”; ed evoca quella sentenza come “pietra miliare” (sic!)
della nuova stagione della tutela dei diritti a cui si è dedicata la
Cassazione. Tanto è che ogni commento non ne prescinde, con ri-
conoscenza per la benefica opera compiuta nella descritta occa-
sione (vedi, ad esempio, De jure 2011).

I dubbi sono pochi; e riguardano solo lo strumento per l’ anti-
cipazione della “notizia per l’esercizio del contraddittorio” sulla
fattispecie la cui modifica è paventata dal giudice; nessuno si
chiede se quel principio sia coerente col nostro sistema (cfr., tra
altri, Giuseppe Biondi, Piccoli passi della Corte di cassazione
verso una nuova disciplina della modificazione della ulivi azione
giuridica del fatto, in Cass. pen., 2012, 2, 610).

Questo persistente atteggiamento giustifica il nuovo intervento;
e risponde alla domanda dell’esperto che si chiede perchè conti-
nuare a parlare di “Drassich”.

Semplice. Perchè l’acritico obbligo di adeguamento al prodotto

della Corte europea spinge a mitizzare i principi affermati nella
sentenza-Drassich; al punto da ritenere che essa «rappresenta una
delle più significative applicazioni del principio dell’ interpreta-
zione conforme al diritto convenzionale enunciato dalla Consulta
con le richiamate pronunce n. 348 e 349 del 2007»; una sorta di
enunciato normativo che comporta l’effetto secondo cui per ga-
rantire il contraddittorio sulla fattispecie (sic!) non basta «una
generica comunicazione alle parti circa la possibile diversa qua-
lificazione del fatto», occorre dare indicazioni più precise in or-
dine agli esiti della diversa qualificazione giuridica dei fatti
contestati» (così Ercole Aprile, I “meccanismi” di aggiramento
alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’ uomo nella giu-
risprudenza penale di legittimità, in Cass. pen. 2011, 09, 3216;
ma, dello stesso tenore, anche Carola Musio, La riapertura del
processo a seguito di condanna della Corte edu: la Corte costi-
tuzionale conia un nuovo caso di revisione, in Cass. pen. 2011,
10, 3321).

Qui, l’autoreferenzialità fa velo. Si noti: in questi commenti non
v’è traccia della diversa opinione - pure espressa in modo artico-
lato - che pone l’ accento sulla necessità di controllare la coerenza
sistematica del principio affermato in quella occasione e sulla op-
portunità di più rigorose ricostruzioni dogmatiche ed ontologiche
(cfr.,tra altri, pochi in verità, il Nostro Gli effetti delle sentenze
della Corte europea: spunti critici, in Atti del Corso di Perfezio-
namento in Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Teoria e
prassi; ma anche Clelia Iasevoli, Il dopo Drassich. Fatto e fatti-
specie nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della
Corte di Cassazione, in Gazzetta forense, n. 2, 2011).

In questa situazione, il ripetuto intervento si impegna sulle ra-
dici del dissenso, sulle ragioni che lo legittimano e che, in verità
- e per fortuna -, sono percepite da quella giurisprudenza che re-
puta la previsione dell’ art. 521 c.p.p. punto fermo del sistema e,
quindi, regola inamovibile del nostro ordinamento (cfr. di recente,
Cass., sez. I, n. 272 del 14.3.211; n. 17109 del 22.3.211; ancora,
parzialmente, Cass., sez. II, n. 10934 del 9.12.2911, decisioni che
dimostrano un non cale per la delibera del 2007).

Ad esempio riprende il comportamento ermeneutico remissivo
e, contestualmente, i vizi genetici a cui abbiamo fatto cenno la
sentenza n. 18590 del 29 aprile 2011 della Prima sezione della
Corte di Cassazione, passata sotto silenzio eppure simbolica di
questo coacervo di questioni.

Il suo rilievo non può ritenersi affievolito dal tempo; esso evoca
un pensiero sospeso nel tempo delle Sezioni unite, quello della
‘obbligata normalità’ del valore precettivo dell’ art. 46 della Cedu,
nonostante il progressivo approccio problematico da parte della
Corte costituzionale (e in tal senso vedremo il diverso ‘titolo’ della
sentenza n. 113 del 2011). 

Nel contenuto, l’attualità della citata pronuncia va oltre la mera
conferma del ‘principio-Drassich’ (sic!), giacchè essa afferma che
la violazione del “contraddittorio” comporta nullità ai sensi dell’
art. 178 lett. c) c.p.p. (sic!). 

Questa situazione intellettuale - certo, non di sudditanza psico-
logica - secondo me fa perdere di vista l’ impareggiabile origina-
lità del nostro sistema processuale, frutto di una Costituzione
solidale e solidaristica, che indirizza i diritti al giudizio, esaltan-
done la dinamicità operativa, non il loro statico esistere; ed il let-
tore sa che parliamo di cose estremamente serie ed importanti (che
ho già evidenziato ne la Procedura penale. Tra Storia e Politica,
Edizioni Scientifiche, 2010). 

Di conseguenza, discettare di queste cose significa entrare nei
delicati meandri dei rapporti tra giurisdizioni, ‘scombussolati’ da
un opportuno ampliamento delle fonti, a cui nessun Paese europeo
può sottrarsi; ma anche da ‘inopportuni’ prodotti della giurispru-
denza, su cui sarebbe indispensabile riflettere in termini critici, se
non altro per approfondire il significato delle indicazioni fornite
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dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 349 del 2007 e con
le successive; e - ancora - per penetrare le ragioni di una scelta
strumentale operata con la pronuncia n. 113 del 2011, non di un
cambiamento di pensiero quanto ai rapporti tra ordinamenti e tra
le Corti. 

In sostanza, è flebile la consapevolezza che nella nostra materia
il “dialogo tra le corti” genera lo scambio degli indirizzi giuri-
sprudenziali ai fini del «superamento delle lacune che si manife-
stano quando il diritto scritto non riesce a stare al passo con le
esigenze sociali» (su cui si legga Giuseppe de Vergottini, Oltre il
dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, il
Mulino 2010, p. 9; ma pure Vania Maffeo, Diritto giurispruden-
ziale e rapporto (dialogo?) tra le corti, nazionale ed internazio-
nali, nell’ordinamento processuale penale, Relazione al seminario
Federicano su .....Napoli.....); così come si resiste nel riconoscere
che quelle intersezioni non possono (= non debbono) spingersi
fino ad annullare i principi democratici del processo, tra i quali si
annovera - come si dimostrerà - il precetto logico contenuto nell’
art. 521 c.p.p. 

Per queste complesse ragioni il criticato indirizzo suscita ancor
maggiore perplessità, ove si consideri che esso appare frutto di
una caduta di sensibilità sui temi centrali della Procedura penale. 

La situazione è aggravata dall’ atteggiamento “rinunciatario”
della dottrina che va rimosso, proprio perchè la rappresentazione
dei rapporti tra diritto domestico e diritto internazionale suscita,
invece e con dovizia, l’interesse del giudice, non la benefica cir-
colarità tra dottrina e giurisprudenza, tra dogma e legge, tra inter-
pretazione giurisprudenziale e diritto giurisprudenziale (temi che
ho approfondito altrove, ad esempio, in Legge, diritto, giurispru-
denza, in Dir. e giustizia, 2003, p. 9 ss). 

2. – Il punto centrale della questione è il ruolo della Cassazione
come luogo che raccoglie legge per produrre diritto, che indirizza
(=dovrebbe indirizzare) comportamenti virtuosi e che, per questo
suo precipuo compito, dovrebbe curare la circolarità dei saperi,
che è alla base del diritto che produce oltrechè utile al riconosci-
mento della sua “autorità”.

Sul punto, in altra sede (annotazioni Sulla Cassazione, in
www.aspp.it), ricordando precedenti interventi (tra altri, cfr.: I giu-
risti e la crisi del processo, in Giust. Pen., 2010), ho paventato il
pericolo di una nuova forma di neutralità nei confronti di una giu-
risprudenza autoreferenziale, protagonista nella creazione del di-
ritto e nella critica del diritto; ed ho posto - conseguenzialmente -
al centro dell’ attenzione i problemi ‘politici’ della Cassazione, tra
i quali assume ruolo essenziale la gestione della mutazione del
diritto e delle cause che la producono; mutazione dominata dalla
Cassazione, talvolta spinta dai bisogni di tutela dei diritti, come
nei casi giudiziari provenienti da Strasburgo. 

Notavo che la crisi del rapporto tra legalità e diritto giurispru-
denziale mette in discussione i fondamentali della Procedura pe-
nale (su cui sia consentito il rinvio alle ampie argomentazioni
contenute in la Procedura penale. Tra storia e politica, cit.), si-
tuazione indiscutibilmente generata dall’orientamento che criti-
chiamo.

Ebbene, approfondire cause e ragioni dell’atteggiamento giu-
diziale e - all’opposto - quelle del nostro dissenso non è solo op-
portuno confronto, vuol dire affrontare i temi che questa
giurisprudenza evoca. Perciò, risulta indispensabile l’esegesi dello
specifico caso per rilevare i motivi del cortocircuito tra le Corti,
interne ed esterne. 

Il merito della pronuncia trova radici legittimanti nell’ “abu-
sato” principio secondo cui costituisce violazione dell’art. 6
comma 3 della Convenzione l’impossibilità di discutere in con-
traddittorio la nuova accusa” la riqualificazione del fatto, «operata
dal giudice colla sentenza, senza che in precedenza la difesa dell’

imputato [ne abbia] avuto» facoltà, così come affermato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, «col noto arresto (sic!) dell’
11 dicembre 2007 della sezione seconda nella causa Drassich con-
tro Italia» . 

Su questo presupposto la Cassazione ritiene che «la lesione del
contraddittorio (non assicurato dal Tribunale) in ordine alla di-
versa definizione giuridica della condotta operata colla sentenza
di condanna, comporta la nullità generale comminata dall’art. 178,
comma 1, lettera c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di di-
fesa» (sic!) (cfr. pp. 7-8 sentenza). 

Ebbene - e subito - va detto che il sillogismo lesione al con-
traddittorio=violazione del diritto di difesa appare di dubbia coe-
renza sistematica, forse anche per quanti reputano che esista un
“contraddittorio soggettivo”, situazione ricavata dal comma 2
dell’ art. 111 Cost. o, proprio, dall’art. 6 Cedu; argomento neanche
speso in motivazione, che comunque si contesta proprio perchè
questa improvvida aggettivazione è foriera di confusione tra le di-
verse situazioni soggettive.

Ne è prova la decisione che si commenta. 
Sul punto.
Non credo si possa discutere sulla natura di metodo gnoseolo-

gico del contraddittorio; nè che l’effetto della sua violazione sia
l’inutilizzabilità dell’atto probatorio, natura ed effetto sempre af-
fermati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla più accorta dot-
trina.

Nè credo si possa discutere che la nullità d’ordine generale è
riferita alla violazione del diritto inviolabile di difesa (art. 178 lett.
c, c.p.p.), nel cui ambito si manifestano le argomentazioni sulla
fattispecie, onere (o: obbligo?) deontologico del difensore, non
oggetto del contraddittorio (C. Iasevoli, La nullità nel sistema pro-
cessuale penale, 2008, p. 538). 

Peraltro, le norme di chiusura del nostro ordinamento, cioè le
disposizioni degli artt. 521 e 606 c.p.p., sono indicative degli iti-
nerari processuali del fatto e della fattispecie ed hanno il loro pre-
supposto nel distinguo della lettera b) dell’ art. 417 c.p.p., che
contraddistingue la convergente separazione delle strumentali
operazioni di accertamento e di interpretazione su cui si radica la
diversità di funzioni e di compiti dei soggetti pubblici del pro-
cesso.

In queste norme, fatto e fattispecie sono radicalmente distinti;
contengono‘situazioni’ ontologicamente differenti; attivano poteri
e compiti non solo concettualmente distanti, la cui commistione
farebbe saltare il ruolo stesso della Cassazione radicato nell’ art.
606 (non solo lett. b) e, ancora, nell’ art. 65 ord. giud.: fatto e di
fattispecie si avvalgono, rispettivamente, di contraddittorio e di-
fesa, elementi qualificanti - nel processo - l’indipendenza funzio-
nale tra pubblico ministero e giudice. 

Questo approccio metodologico mette in discussione l’indimo-
strata identificazione del contenuto della norma convenzionale
con le regole del nostro ordinamento; anzi, lo studio delle fonti
manifesta autonoma originalità del nostro Statuto, più volte affer-
mata dalla Corte costituzionale, sia quanto ai concetti in ballo sia
quanto ai loro rapporti. 

Una così radicale mutazione di pensiero chiede conferme; do-
manda di conoscere la genesi della negata identificazione, non
solo concettuale, delle diverse situazioni; pretende la verifica delle
conoscenze dogmatiche su cui fonda l’ indirizzo. 

Le risposte sono tutte nei particolari profili della vicenda, che
va ricostruita; e nella convinzione che essa tocchi i fondamentali
della Procedura penale; ci si interroga, dunque, sul perchè nel caso
specifico la ‘derubricazione del fatto’ in favor rei abbia meritato
tanta considerazione. 

Si ricorderà che la “massima” con cui fu “tradotta” in Italia la
evocata sentenza Drassich della Corte di Strasburgo affermava
che «la violazione del combinato disposto dell’ art. 6 Cedu para-
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grafi 1 e 3 lett. a) e b) relativo al diritto ad un equo processo» ri-
guardava «il profilo del diritto dell’ imputato ad essere informato
della natura e dei motivi dell’accusa formulata a proprio carico,
ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto-reato e del di-
ritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a predi-
sporre la difesa». 

Confermando la preziosa filosofia ‘individualistica’ della Con-
venzione, la disposizione di riferimento (= l’ art. 6 n. 3 lettera a)
dispone che ogni accusato deve «essere informato nel più breve
tempo possibile, .... in modo dettagliato della natura e dei motivi
dell’ accusa elevata a suo carico», distinguendo (nella lettera c)
il diritto di «difendersi da sè o avere l’assistenza di un difensore». 

Rispetto a questi elementi normativi la Corte di Strasburgo,
nella occasione, ritenne violato l’obbligo di porre particolare cura
nel “notificare l’accusa” per il fondamentale ruolo dell’atto nel
procedimento penale in relazione al corretto esercizio del diritto
di difesa; aggiunse che «esiste un legame tra i commi a) e b) del-
l’art. 6 § 3», un legame di natura strumentale, dovendosi consi-
derare la conoscenza dell’ accusa - anche di quella inerente alla
qualificazione giuridica - propedeutica all’esercizio del diritto di
difesa.

Come si nota, la sintetica rivisitazione di quell’iniziale testo
prende la distanza dal “contraddittorio”; peraltro, in essa manca
ogni riferimento all’altra parte della stessa disposizione conven-
zionale, quella della lettera d) dell’ art. 6 § 3, che contiene l’indi-
spensabile diritto di «interrogare o fare interrogare i testimoni a
carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni
a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico» e che
potrebbe apparire disposizione congeniale ai problemi del ‘me-
todo gnoseologico’ certamente dovuto per le attività lì previste
come diritti inviolabili.

Pure se non è così, perchè per noi la norma evoca il ‘diritto al
giudice’ oggi riprodotto nella fonte privilegiata dell’art. 111
comma 3 Cost., non il modo per le conoscenze del giudice, radi-
cato nei commi 4 e 5 della disposizione costituzionale ove si pre-
scrive il contraddittorio nella formazione della prova come
metodo per il giudizio; pure se non è così, perchè qui la distanza
tra le due situazioni appare di notevole rilievo non solo sul piano
dogmatico; pure se non è così, nella sentenza lo specifico diritto
non è richiamato.

La differenza è ontologica; e la giurisprudenza di Strasburgo
ne conferma la diversità, rintracciata, con dovizia di indicazioni,
nella recente ricostruzione di Simone Lonati (Il diritto dell’ accu-
sato a “interrogare o far interrogare le fonti di prova a carico.
Studio sul contraddittorio nella console europea dei irritati dell’
uomo e nel sistema processuale penale italiano, Torino, 2008), il
cui documentato esame ci esime da citazioni . 

Il costante indirizzo di quella Corte incarna il “diritto” al con-
traddittorio - appunto- nella lettera d) dell’ art. 6, senza smentite,
in una miriade di decisioni. In essa la Corte collega il “contrad-
dittorio” alla “prova del fatto” con specifico riferimento alle plu-
rime ipotesi di prova dichiarativa; e ritiene che la adialetticità
della loro acquisizione produce inutilizzabilità dell’ elemento di
prova. 

Insomma, la lettura del documento-base della vicenda dimostra
che la Corte europea si mosse sui diritti, interdipendenti e stru-
mentali, della informazione e della difesa, non sul “contradditto-
rio”, evidentemente non ritenuto violato nel caso di specie. 

Dunque, cosa eseguire? 

3. – Nella pronuncia-madre interna il pensiero giurisprudenziale
diventa materia incandescente: se la Corte europea aveva stabilito
un rapporto di interdipendenza tra accusa e difesa, la Corte ‘do-
mestica’ stabilisce un rapporto di interdipendenza tra fattispecie e
contraddittorio, termini eterogenei, non solo concettualmente. 

Perciò “esegue” il giudicato europeo predisponendo, per via
analogica, ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.
625-bis c.p.p., onde consentire lo svolgimento del “contradditto-
rio” (sic!) sulla qualificazione giuridica, secondo il convinto pre-
supposto che la sentenza della Corte esterna dovesse comportare
l’obbligo di restitutio in integrum, a cui deve ‘piegarsi’ anche
l’originale dettato dell’ art. 521 c.p.p. 

L’equivoco è evidente; nasce dal mancato approfondimento dei
punti di orientamento su cui si era attestata la Corte europea. 

Infatti, se si fossero esaminati i dettagli semantici di questa de-
cisione, sarebbe apparso in controluce la ‘sovrapposizione’ tra
fatto e fattispecie; ed è evidente che in quei ‘dettagli’ sono confusi
elementi del fatto ed elementi della qualificazione giuridica che
compongono l’imputazione. 

Quella Corte, invero, dichiarò “iniquo” il processo sulla scorta
della osservazione secondo cui l’imputato «non risulta[va] av-
vertito» dello «specifico elemento intenzionale che qualifica la
corruzione in atti giudiziari», reato ritenuto, poi, in cassazione. 

Ebbene, se si fa attenzione alla lettera della decisione, si è av-
vertiti che la Corte ammicca al fatto; lamenta la mancata cono-
scenza da parte dell’ accusato di un elemento “nuovo” nel quale
sostanzia la modifica della fattispecie; reputa che pure esso debba
essere esposto nell’accusa «in modo dettagliato»; ma quel novum
è costituito dal ‘dato intenzionale’ della qualificazione giuridica
del fatto. 

Sennonché, l’elemento che quella Corte reputa doversi speci-
ficare nella imputazione appartiene alla contestazione in fatto, dal
momento che la sua astratta rappresentazione giuridica è data per
definizione ed è ricavata dalla norma-fattispecie; anche nel caso
di colpa le diverse forme sono contestate in fatto. 

Si vuol dire che non esiste in ‘dettaglio’ e in modo specifico
l’elemento intenzionale della qualificazione giuridica, dal mo-
mento che esso è elemento qualificante della fattispecie, conte-
nuto, appunto, nella “qualificazione giuridica”.

Sicché, se si fosse storicizzata l’accusa, si sarebbe riconosciuto
l’iniziale addebito di corruzione in atti giudiziari, essendo alterati
tali atti da soggetto funzionalmente qualificato. 

La linea è “sposata” in coeva giurisprudenza; nella quale la spe-
cificità dell’ addebito non fa velo alla corretta individuazione del
reato. Mi riferisco all’ indirizzo che considera lo status di pubblico
ufficiale presupposto legittimante il giudice alla modifica della
qualificazione giuridica del fatto, anche in pejus. Nel caso di spe-
cie si trattava - nientemeno che - di un tabaccaio, condannato per
il più grave reato di peculato essendo ritenuta sufficiente alla di-
versa qualificazione la contestazione in fatto degli elementi del
reato di appropriazione indebita e l’indicazione della violazione
dell’ art. 646 c.p. non dell’ art. 314 c.p. (cfr. Cass. n. 17109 del
2011 cit.).

Questo orientamento rivendica il valore di sistema dell’art. 521
c.p.p.; che non è posizione intellettuale antigarantista; è atteggia-
mento culturale responsabile.

Insomma e quanto al caso che ha motivato queste note, se po-
teva giustificarsi l’equivoco della Corte europea determinato
dalla sovrapposizione tra fatto e fattispecie, eguale giustifica-
zione non può riconoscersi per la decisione interna, giacché la
Cassazione non poteva non tener conto che, nel nostro ordina-
mento, l’‘elemento specializzante’ attiene al fatto, non alla fat-
tispecie; che il dato intenzionale del reato è ‘interno’ alla
fattispecie; che esso specifica la qualificazione giuridica del
fatto; che la descrizione di quell’ elemento è dovuta in fatto non
nella descrizione giuridica ove è dedotto sul terreno epistemo-
logico, non legislativo. Tant’ è che non si rinviene imputazione
con la specificazione che la ‘natura’ del reato è fornita dal dolo
specifico o da quello generico, oppure, come dice Strasburgo,
dall’ “elemento intenzionale” (della condotta o dell’ evento?);
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né si rinviene norma che lo prescrive. 
La ricostruzione della Corte europea era, dunque, centrifuga ri-

spetto al nostro sistema; e doveva essere valutata con maggiore
severità ed attenzione, o, come dice la Corte costituzionale, fino
al limite della questione di legittimità. 

Ora, della particolare vicenda interessa la dimensione di me-
todo, che acquista valore primario data la ripetizione, a distanza
di anni, delle medesime argomentazioni, addirittura in termini teo-
retici ancora più sensibili. 

Con il principio di diritto affermato nel caso di specie, ora (cfr.
sentenza n.18590 del 2011) come allora, la Cassazione reputa che
la ‘trasposizione’ nell’ art. 111 comma 3 Cost. dell’ art. 6 § 3 Cedu
«esclude che la informazione possa essere limitata ai meri ele-
menti fattuali posti a fondamento dell’ “accusa”. Essa imporrebbe,
invece, pure la enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti
addebitati che necessariamente concorre a definire la “natura”
dell’ addebito» a cui il giudice non può dare una diversa qualifi-
cazione ‘a sorpresa’ vietata dalla lettura orientata in senso ‘eu-
ropeo’ dell’ art. 521 c.p.p. (sic!), giacché l’osservanza del
contraddittorio consacrato nell’art. 111 Cost. “investe” non sol-
tanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che at-
tiene la valutazione giuridica del fatto commesso»; insomma, la
sezione ripete il principio affermato dalle sezioni unite nella sen-
tenza Drassich. 

Sul piano concettuale questa giurisprudenza estende il “con-
traddittorio nella formazione della prova” alla qualificazione giu-
ridica, la cui carenza produrrebbe nullità della sentenza; vizio
logico, dal momento che il contraddittorio del comma 4 della ci-
tata disposizione costituzionale riguarda la formazione della
prova (= il fatto), non la sua qualificazione giuridica (= la fatti-
specie). 

4. - Sennonché, sul piano dogmatico non appare difendibile ne-
anche l’orientamento giurisprudenziale che riconosce valida ed
efficace la regola sistematica dell’ art. 521 c.p.p., giacché tale in-
dirizzo fa ricorso al criterio di “lesività sostanziale” per contenere
gli effetti antieconomici del superamento per via interpretativa del
distinguo tra fatto e fattispecie, quindi, per porre confini al dila-
tarsi dell’ambito sanzionatorio della nullità prevista dall’ art. 522
comma 1 c.p.p. Epperò, il ricorso alla teoria della “lesività sostan-
ziale” è vizio dogmatico grave, perché tale criterio si risolve nell’
attribuzione al giudice di una “discrezionalità libera” sulla inva-
lidità dell’ atto e, quindi, sulla sussistenza dei presupposti del-
l’eventuale regressione del processo. 

In sostanza, nell’un caso e nell’ altro, entrambe le tesi si ri-
solvono in un giudizio ex post che si sostituisce alle scelte poli-
tico-legislative operate ex ante con la previsione della sanzione
(per più articolate osservazioni cfr. Clelia Iasevoli, Il dopo Dras-
sich, cit.).

Di fronte all’ incerta situazione, fu chiamata la Corte costitu-
zionale per risolvere il dubbio; le si chiedeva sentenza additiva
per annullare il distinto trattamento tra fatto e fattispecie: ma essa
rispose “picche”.

Ponendosi nel solco della giurisprudenza “chiarificatrice”
dei rapporti tra fonti e tra Corti coltivata in prima battuta nella
sentenza n. 349 del 2007, questa Corte ritorna una prima volta
sulle delicate relazioni tra ordinamenti con la sentenza n. 119
del 2008, dedicandosi al problema dei limiti per il superamento
del giudicato ed al bilanciamento tra i principi del sistema in-
tegrato di fonti. 

Nella quasi obbligata decisione, pur rifugiandosi nei confini del
“suo” potere additivo, essa si spinse oltre la “mera” infondatezza,
per lanciare un monito al legislatore - estremamente significativo
- sulla «improrogabile necessità che l’ordinamento predisponga
adeguate misure atte a riparare, sul piano processuale, le conse-

guenze scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione in
tema di “processo equo”, accertate da sentenze della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo»; ma indicava gli elementi del “bilancia-
mento di rilevanza costituzionale e di rilevanza convenzionale”
che avrebbero dovuto essere tenuti presente al fine di addivenire
al «punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare meccanismi ri-
paratori, a fronte di sempre possibili errori del giudice; e quella -
contrapposta alla prima - di preservare la certezza e la stabilità
della res iudicata». E, nel demandare tale bilanciamento al legi-
slatore, la Corte tentò di assicurare che l’equilibrio tra i poteri
dello Stato non venisse compromesso dall’integrazione di Stra-
sburgo; auspicava, anzi, che ciascuno fosse responsabilizzato
nell’opera di concretizzazione del disposto convenzionale. 

Questi elementi scandiscono il senso della decisione; di essi,
uno in particolare giustifica le ragioni del successivo revirement,
quello di ordine sistematico, che la ha impegnata con diversi ef-
fetti nelle successive occasioni.

La sollecitudine a tutelare i rapporti tra ordinamenti e tra Corti
si arricchisce, infatti, di più peculiari caratteristiche sul terreno
dogmatico con il posteriore documento (cfr. sentenza n. 129 del
2009), ricco di spunti epistemologici. 

Nell’ occasione la Corte, pur dichiarando la non fondatezza
della questione di legittimità relativa all’art. 630, comma 1,
lett. a) c.p.p., ripete al legislatore il pressante invito ad adottare
provvedimenti idonei a consentire all’ordinamento di adeguarsi
alle sentenze della Corte Europea che avessero riscontrato, nei
processi penali, violazioni dei principi sanciti dall’art. 6 della
Cedu. Questa volta essa manifesta la preoccupazione dello sna-
turamento dell’istituto della revisione, considerato - in modo
ineccepibile - lo strumento idoneo ad eliminare il dissidio tra
verità processuale e verità storica; per la Corte, insomma, l’
ampliamento della categoria avrebbe introdotto un non sempre
giustificato principio di sanatoria dei vizi procedurali a danno
dello sbarramento del giudicato.

Ancora una volta, impotente sul terreno dei confini del self exe-
cuting, la Consulta affidava al legislatore la ‘falla’ connessa al-
l’attuazione delle decisioni della Corte europea, causa di oscillante
casistica di cui e su cui si misurava l’ opera ermeneutica dei giu-
dici di legittimità; ma senza risultato. 

A cagione dell’incuria della politica per la necessaria previ-
sione di soluzioni attuative degli obblighi internazionali e per la
necessità di dare ordine all’ondivaga giurisprudenza, tre anni
dopo la stessa Corte ricorre alla sentenza “additiva” (la n. 113
del 2011), nella quale cede al riconoscimento della “revisione”
come misura idonea a far fronte all’ “adeguamento” dei pronun-
ciati della Corte di Strasburgo; ovviamente non fino alla predi-
sposizione di un “filtro di ammissibilità”, su cui si erano
impegnate tutte le proposte legislative precedenti, dal Disegno
di legge Pecorella alla “Bozza Riccio”, documenti ormai noti alla
comunità scientifica e non solo.

Nella sentenza - contraddittoria dei suoi precedenti quanto alla
opzione operativa - l’indirizzo giurisprudenziale fino ad allora
coltivato non è messo in discussione; è superato il rispetto della
discrezionalità del legislatore nell’opera integrativa del tessuto
nazionale; ma la situazione non poteva esser lasciata irrisolta.

Ora, l’identità costituzionale riceve ‘sollievo’ dall’esterno; il
cauto atteggiamento della Gran sezione rivaluta la ‘resistenza’
della nostra Corte rispetto alle nuove ‘sfide’ della Cedu; contem-
poraneamente riceve autorità il divieto di disapplicazione della
legge interna (cfr., oltre alla citata decisione della Corte di Giu-
stizia, espressamente, anche Corte cost. n. 93 del 2010).

Il nuovo orientamento europeo si affianca all’ opinione della
nostra Corte: è indirettamente confermato il pensiero secondo il
quale, nel caso di contrasto tra norma interna e norma Cedu, il
giudice nazionale, verificata la impraticabilità di una interpreta-
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zione conforme alla norma convenzionale secondo i normali stru-
menti di ermeneutica giuridica, deve denunciare la rilevata in-
compatibilità alla Corte costituzionale (sentenza n. 239 del 2009
ed i precedenti ivi citati), non potendo egli ‘correggere’ l’opera
interpretativa della Corte europea (cfr. Corte cost. nn. 311 e 317
del 2009). 

Su questi autorevoli ed incontestabili risultati vanno valutati gli
atteggiamenti intellettuali relativi al bisogno di sanare il cortocir-
cuito creato dalla giurisprudenza interna sul fronte dei fondamen-
tali della Procedura penale.

In questa opera, interessa relativamente il poco felice espediente
a cui si è ceduto nelle vicende qui raccontate; per l’ambito da noi
definito e per l’oggetto prescelto, preme ricordare, invece, l’ori-
ginalità del nostro sistema processale, avendo esso fonte legitti-
mante in un testo costituzionale ricco di impulsi sociali e
solidaristici, che indirizza i diritti procedurali al giudizio, mo-
mento di intima essenza della giurisdizione. 

La Cedu non ha eguale valore garantista, non pareggiando, essa,
la dimensione “sociale” del nostro Statuto. La Cedu attiene - solo
(ma, ovviamente, è moltissimo!) - ai diritti individuali e non va
oltre il riconoscimento della tutela minima dell’ imputato nel pro-
cesso; non può considerarsi, cioè, fonte di razionale organizza-
zione del giudizio, così come le regole costituzionali per la
giurisdizione. 

È così; ed è bene esserne consapevoli, se non si vuol elevare la
Cedu e la sua Corte a ‘totem’ dalle imprevedibili ricadute siste-
matiche.

Peraltro, v’è anche chi sostiene (= chi dimostra) che quella
fonte non riconosce né tutela tutti i diritti (D. Liakopoulos, Equo
processo nella Convenzione europea dei diritti dell’ uomo e nel
diritto comunitario, Padova, 2007, 32 ss). Per questi, «può elu-
dersi l’applicabilità dell’articolo 6 per il solo fatto che un certo
diritto fondamentale manca», non importa per quale causa, se la
carenza è contingente ed indipendente dall’ applicabilità delle ga-
ranzie processuali, oppure se il diritto, pur sancito, viene interpre-
tato restrittivamente (ibidem; si vedano, nel testo, i numerosi
precedenti giurisprudenziali che confermano il principio e che ci
esimono da citazioni). 

Siffatto riconoscimento è estremamente significativo per supe-
rare il fideistico ossequio ai prodotti strasburghesi; e, per me, l’
esecuzione di quei giudicati (ex art. 46 Cedu) non esclude inter-
ferenze di altre fonti che ne annullano l’ efficacia (così secondo
la Corte Cost. nella citata sentenza n. 349 del 2007). 

Questo argomentare non sminuisce la forza garantista del testo
convenzionale; ne razionalizza ambito ed efficacia; si confronta
con la sostanza della nostra fonte primaria, tale, non per gerarchia
formale; ed in questo confronto si scopre che la norma costituzio-
nale è funzionale alle discipline del processo e, quindi, anche ai
rapporti tra contesti ordinamentali; al limite, è ‘mediazione’ tra
fonti normative di diversa provenienza.

Siffatto presupposto genera il tema degli argini all’ “incontrol-
lato riconoscimento” dei prodotti di Strasburgo, a cui la Corte
costituzionale si dedica, senza poteri, purtroppo, con applicata
responsabilità. Difatti, la “incoerente” soluzione in cui si rifugia,
contraddicendosi non smentisce il “predominio” dei “principi”
costituzionali (sent. n. 129 del 2009 vs sent. n. 113 del 2011); con
essa la Corte fa fronte a vane sollecitazioni ed a lunghe attese; è
la presa d’atto che la Giustizia è da anni tema estraneo alla
‘agenda politica’, anche se la sua crisi è, da pari tempo, inesora-
bilmente insopportabile (= aggettivazioni pronunciate un paio di
anni fa dal Presidente della Repubblica); solo ora si annunciano
apprezzate iniziative sul piano della organizzazione giudiziaria
richieste da tempo immemorabile; non di più; soprattutto: nulla
sul piano strutturale. 

Ebbene, se la Corte costituzionale supera, suo malgrado, la de-

nunciata inerzia, la ‘previsione’ di una nuova forma di “revisione”
è certo oggetto estraneo a quelli dell’ art. 630 c.p.p., concentrati
sul giudizio, non sui vizi processuali. 

E già. Per effetto di questa invasione giurisprudenziale il giu-
dicato cade non per contrasto tra pronunce nè per limiti all’ ac-
certamento; il giudicato cade per vizi del processo, spesso
ingiustificatamente ignorati dalla Cassazione in prime cure;
“avarizia” che genera il ricorso - spesso inammissibile - alla
Corte europea.

Questo complesso contesto dogmatico legittima il nuovo inter-
vento su un caso emblematico, esemplificazione della crisi intel-
lettuale verso cui scivola il Paese, rispetto alla quale la dottrina
dà limitati contributi, rinchiusa in compiti di mera esegesi. 

Il caso che commentiamo evoca vizi semantici, equivoci dog-
matici ed infruttuoso “gigantismo” della sanzione di nullità, si-
tuazione che rivela il riemergere del problema del concetto e della
specie della invalidità (ricordate Conso ?) e del disorientamento
sulle cause della inutilizzabilità (= effetto della lesione del con-
traddittorio) e della nullità (=effetto della lesione del diritto di di-
fesa) e che fa giustizia di letture affrettate, di superficiali
valutazioni, di giudizi di astrattezza rispetto ad opere che, vice-
versa, trattano proprio della sanzione processuale qui evocata, in-
comprensibilmente, per la “lesione del contraddittorio”.

E pure se, per fortuna, v’ è coeva giurisprudenza che - si è visto
- ricostruisce vicende simili in termini totalmente opposti a sal-
vaguardia della regola di sistema scritta nell’ art. 521 c.p.p. (cfr.
sentenze Cass., sez. I, n. 272 del 14.12.2011; Cass., sez. II, n.
17109 del 22.3.2011), resta il contrasto ermeneutico, che produce
disorientamento sul piano dogmatico e diseguaglianza sul terreno
sostanziale; che sottrae valore alla giurisdizione, giacché in queste
vicende perde funzione “unificante” il massimo organo della le-
galità, svelando la dimensione del ‘problema-cassazione’. 

Sul piano ontologico, infine, il caso attiene all’ ambito della
concretezza e della tenuta deontologica della difesa, non del “con-
traddittorio”; riguarda l’ etica della funzione-difesa da sempre
ritenuta opera necessaria a garantire la legalità del processo (cfr.
Corte Cost., sent. n. 125 del 1979), al cui interno si iscrive il di-
battito sulla fattispecie: all’ argomentazione sulla natura giuri-
dica del fatto e sugli specifici elementi della fattispecie è tenuto
il difensore per onere deontico; onere (o: obbligo?) che legittima
la predisposizione dei poteri del giudice in sede di sentenza, pro-
prio quelli previsti nell’ art. 521 c.p.p.

Si rifletta: la decisione su cui discettiamo pone a causa di nul-
lità assoluta di ordine generale la “lesione al contraddittorio
nella formazione della prova”. Il refuso evoca - forse - l’aggetti-
vazione del “contraddittorio in senso soggettivo”, a cui potrebbe
darsi credito solo ritenendo sostituito l’art. 24 Cost. dall’art. 111
Cost.; ma questo è vizio ontologico, come quello che riconosce
quella qualificazione al fenomeno previsto dal comma 2 dell’art.
111 Cost. o dall’ art. 6 $ 3 Cedu. Ed invece, il “contraddittorio”
nel processo penale attiene - solo - alla prova per espresso dettato
dei commi 4 e 5 dell’art. 111 dello Statuto.

5. - In questa situazione intellettuale, un intervento problema-
tico riceve legittimazione, infine, dai vizi culturali di una giuri-
sprudenza imprudente. Perciò, accentuare i metodi che mirano a
‘curare’ patologie ermeneutiche è comportamento dovuto, soprat-
tutto in epoca di diritto giurisprudenziale a cui si affidano le sorti
del nostro ordinamento; e poi, le questioni “di principio” che con-
notano la vicenda si sviluppano su carenze semantiche e su equi-
voci sistematici. 

In termini generali, va chiarito che i temi intimamente connessi
al giudizio penale si rintracciano, pacificamente, nell’accesso alla
giurisdizione - cioè nell’azione - e nell’ascolto - qui necessaria-
mente indicato col termine dialettica, giacché esso si realizza al-
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ternativamente come contraddittorio o come argomentazione - . 
Queste situazioni rappresentano presupposto e condizione della

giurisdizione e sono forme inalienabili del “giusto processo”: si
ha giurisdizione penale (debbo aggiungere di merito?) se v’è
azione; si ha giusto processo se l’accusato può governare forme
dialettiche per la partecipazione; entrambe queste situazioni sono
strumentali alla imparzialità del giudice (per maggiori argomen-
tazioni cfr. la Procedura penale, cit.)

Accantonando, in questa sede, il tema dell’ azione - che non ri-
leva, se non per le interferenze con la prova che ha ad oggetto,
appunto, la imputazione - il punto di orientamento delle diverse
situazioni soggettive è costituito da premesse semantiche rivela-
trici delle differenti ontologie delle forme partecipative, rispetto
alle quali le “insane aggettivazioni” sono improprie attribuzioni
di qualità specificative, che comportano devastanti effetti sul
piano operativo; e creano confusioni concettuali ed errori episte-
mologici, cause di impropri effetti sanzionatori.

Per comprendere questa crisi, l’indirizzo metodologico è fornito
dalla incontestabile osservazione secondo la quale lo “statuto epi-
stemologico” per la formazione della prova, oggi manifestato nei
commi 4 e 5 dell’ art. 111 Cost., è originario e non si sovrappone
nè sostituisce lo “statuto dialettico” del diritto di difesa predispo-
sto dal comma 2 dell’ art 24 Cost., concetti fondamentali chiariti
incontestabilmente nelle decisioni della Corte costituzionale nn.
32 e 36 del 2002, ove si rintraccia e si definisce la differenza tra
dialettica e contraddittorio, tra diritto e metodo, tra le situazioni
soggettive alternativamente predisposte dalle norme costituzionali
ora evocate.

Questa distinzione funzionale ricade sui profili strutturali del
processo; e le norme che li governano non considerano aggetti-
vazioni inespressive della prima ed indifferenti ai secondi. L’op-
zione semantica chiarisce che nel processo penale “contradditto-
rio” perde natura di principio proteiforme, perché limita (si fa
per dire!) il suo orizzonte al fenomeno probatorio; di conseguenza
esso va inteso, non più, in termini argomentativi sull’ elemento di
prova ma, letteralmente, quale strumento per la formazione della
prova, quale metodo dialettico per la decisione nella ridotta ma-
teria delle prove dichiarative: la successione regolamentare delle
situazioni riprodotte nei commi 4 e 5 dell’art. 111 Cost. ne sono
inoppugnabile attestazione. Va aggiunto che ciò non significa ne-
gare il “diritto al contraddittorio” come situazione soggettiva ido-
nea ad ottenere che la prova si formi (= si deve formare) con il
“metodo costituzionale del contraddittorio”; ciò vuol dire - solo
(se è poco!) - che sul piano ontologico “contraddittorio” e “dia-
lettica” sono situazioni da non confondere: alla seconda, non al
primo, attiene l’argomentazione sulla qualificazione giuridica del
fatto, oggetto di prova e, quindi, del primo ma anche della seconda
a seconda della natura dell’ elemento. 

L’approccio semantico qui riferito ed il ruolo ermeneutico che
ne deriva sono contestati da chi riconosce al termine poliedrici si-
gnificati; da chi lo qualifica con diverse aggettivazioni - ora in
senso soggettivo ora in senso soggettivo - sulla scorta del comma
2 della disposizione costituzionale o dell’ art. 6 § 3 lett. d) ( di-
cono: d, non c) Cedu. Né manca chi aggiunge a quelle qualifiche
ulteriori elementi distintivi, definendo il “contraddittorio”, ora,
elemento “forte”, ora, forma “debole’” della dialettica proces-
suale, distinguo chiarito dalle particelle “per” (=il primo) e “sulla”
prova (=il secondo). 

Non è così; e su questo terreno la chiarezza non è solo un bi-
sogno di formale ricostruzione semantica n è solo esigenza dog-
matica; la purezza “estetica” qui è indispensabile per riconoscere
gli ambiti operativi e, di conseguenza, gli effetti dello specifico
fenomeno. Fare chiarezza significa focalizzare i diversi punti delle
problematiche contrapposizioni; fare chiarezza dà corpo ai critici
atteggiamenti di chi contesta indirizzi interpretativi che alterano

l’ontologia delle categorie giuridiche, determinando, in concreto,
confusione di effetti sanzionatori, che il legislatore, invece, distin-
gue radicalmente.

La fedeltà alle indicazioni semantiche lascia trasparire che le
problematiche intorno all’ art. 111 Cost. sono rese complesse da
vizi logici, di varia natura, che producono discrasie tra principi,
regole e corollari, inopportunamente condizionati dalla conferma
e/o dalla smentita della doppia connotazione del “contradditto-
rio”; insomma l’opzione comporta effetti diversi, a seconda della
natura che si riconosce al “principio”; ma questa posizione è
inaccettabile.

Su questo terreno l’opzione preferita nella giurisprudenza che
si commenta nasce proprio dall’inciampo semantico, dall’ errore
ermeneutico secondo cui “contraddittorio” e “difesa” sono situa-
zioni identiche e hanno identico oggetto; che il primo è metodo
della seconda. 

Chiedere il contraddittorio sulla fattispecie significa questo;
vuol dire spostare quello strumento dalla funzione costituzionale
di “metodo per la formazione delle prova” a elemento dialettico
del processo, così sovrapponendo metodo per le conoscenze ed
oralità del processo: il primo è regola epistemologica per le co-
noscenze giudiziali e riguarda la formazione della prova dichia-
rativa, la seconda è diritto alla argomentazione sulle questioni che
riguardano, anche, l’oggetto del processo; col primo si offre al
giudice la conoscenza del fatto, con il secondo si discetta su que-
stioni che, certo, possono riguardare anche fatto e fattispecie. 

Alla chiarezza semantica segue, come naturale conseguenza,
la determinazione del tipo di sanzione per ciascuna situazione,
che il legislatore specifica, nella inutilizzabilità, per il vizio nella
formazione della prova (= nel contraddittorio) e, nella nullità,
per i vizi, tassativi e tipici, speciali e generali - anche - nell’eser-
cizio del diritto di difesa; ma in questo secondo “momento” si
trasferisce la situazione giuridica agli oneri (= obblighi) etici
della difesa e, quel che conta dal punto di vista effettuale, dalla
sanzione per il vizio probatorio alla sanzione per violazione del
diritto di difesa.

Del resto, si ricorderà che “contraddittorio per la prova” fu il
manifesto politico del processo accusatorio e si contrapponeva
proprio alla locuzione “contraddittorio sulla prova”, che era il
manifesto politico del processo inquisitorio, almeno quello del
codice del ‘31.

In definitiva, ragionando lungo il cammino che dal concetto
conduce alla sanzione, dalle premesse dogmatiche alle conse-
guenze sistematiche si comprende che le situazione non sono so-
vrapponibili, tantomeno che l’una possa costituire presupposto
dell’altra, data la loro disomogeneità ontica; al limite, è l’in-
verso: il diritto alla prova si esplica mediante il contraddittorio;
ma la sua violazione è vizio di difesa, non di formazione della
prova. 

Lungo questo itinerario, infine, si comprende che il profilo
“tecnico” della vicenda e, quindi, il ragionamento sulla fattispe-
cie rientra in questo ambito - e solo in esso -, giacché la qualifi-
cazione giuridica del fatto è tema di difesa, non di prova;
soprattutto, che proprio questo fa salvi i termini garantistici della
regola di sistema dell’ art. 521 c.p.p., che, anche per queste spe-
cificità tecniche, si avvale della obbligatorietà della difesa tecnica,
diversamente dall’ art. 6 n. 3 lett. c) della Cedu, che prevede forme
alternative ed autosufficienti di tale diritto: è, questo, elemento
ignorato, su cui fonda, invece, la differenza tra sistema individua-
listico e sistema solidaristico. 

L’argomento non è peregrino rispetto alla specifica vicenda qui
sotto speculo; la particolare cura alla “descrizione” della qualifi-
cazione giuridica assume diversa considerazione funzionale in un
sistema in cui la presenza della “autodifesa” abbassa il tono tec-
nico della difesa rispetto ad un sistema a difesa tecnica obbliga-
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toria; qui, la valutazione della fattispecie è affidata - naturalmente,
funzionalmente - al difensore, anche per questa ragione soggetto
interno alla ‘triade di giudicanti’ . Del resto, la Corte costituzionale
non ha mai avuto ripensamenti sul ruolo di tutore della legalità
processuale riconosciuto al difensore sin dal lontano 1979 (cfr.
sentenza n. 125); e questo tema dovrebbe esser caro all’ accademia
ed all’ avvocatura. 

Per queste ragioni la resistenza sugli equilibri funzionali e sulla
forza garantista del nostro sistema processuale non è mai suffi-
ciente; e la prescrizione dell’art. 521 c.p.p. appartiene a questi
mondi, essendo posta a presidio della indipendenza delle funzioni
processuali. 

GIUSEPPE RICCIO

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 21 giugno 2012

Pres. Lupo, Rel. Macchia, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. Ma-
rani.

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per errore

di fatto - Imputato condannato solo agli effetti civili - Legitti-

mazione - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 574)

È legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a
norma dell’art. 625 bis, Cod. proc. pen., anche l’imputato con-
dannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile,
che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cas-
sazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per
l’ontologica identità di diritti processuali tra l’azione penale e
l’azione civile. (1) 

Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza del 3 giugno 2010 la VI Se-
zione penale della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio
la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro nei
confronti di Angiolino Marani per essere il reato al medesimo
ascritto estinto per intervenuta prescrizione, mantenendo ferme le
statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno in favore
delle parti civili costituite.

Avverso tale pronuncia il difensore del Marani ha proposto ri-
corso straordinario a norma dell’art. 625 bis Cod. proc. pen., de-
ducendo che la sentenza impugnata, dopo aver affermato il
principio che il delitto di cui all’art. 316 bis Cod. pen., ascritto al
Marani, ha natura di reato istantaneo e non permanente, come in-
vece erroneamente ritenuto dai giudici dell’appello, sarebbe in-
corsa in un errore materiale nel computo del termine di
prescrizione del reato.

In particolare, infatti, dopo aver individuato nella data del 1°
gennaio 2000 il dies a quo dal quale far decorrere la maturazione
del termine di prescrizione del reato, nella specie pari a sette anni
e mezzo, e pur tenendo conto del periodo di sospensione, compu-
tato - secondo i criteri indicati nella sentenza di appello, in parte
qua recepiti dalla sentenza di questa Corte - in mesi tre e giorni
sedici, il termine finale doveva ritenersi decorso con il 17 ottobre
2007, e non, come erroneamente indicato nella sentenza impu-
gnata, con il 29 dicembre 2007.

Deriva da ciò, osserva il ricorrente, che, essendo stata pronun-
ciata la sentenza di primo grado il 17 novembre 2007, la prescri-
zione era già maturata a quella data, con la conseguenza di rendere
illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili. Il riferimento all’art. 578 Cod. proc. pen.,
contenuto nella sentenza impugnata, sarebbe dunque frutto del se-
gnalato errore di computo, posto che la norma in questione si ri-
ferisce alle sole ipotesi in cui la prescrizione del reato si maturi
dopo la pronuncia della sentenza di merito, mentre non può tro-
vare applicazione qualora il termine di prescrizione sia già spirato
al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. Sul
punto - conclude il ricorrente - va infatti rammentato il principio
affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10086 del 13 luglio
1998, ric. Citaristi, nella quale si è ritenuto che, ove i reati ascritti
all’imputato risultino già prescritti al momento della pronuncia
della sentenza di primo grado, nessuna statuizione può essere as-
sunta in relazione all’esercizio dell’azione civile, mentre, restando
inapplicabile la disciplina dettata dall’art. 578 Cod. proc. pen.,
deve reputarsi illegittima la pronuncia del giudice dell’appello
che, in siffatta ipotesi, abbia confermato le statuizioni civili con-
tenute nella sentenza di primo grado.

2. La II Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha ri-
messo il ricorso alle Sezioni Unite, avendo registrato un contrasto
di giurisprudenza in punto di ammissibilità del ricorso straordi-
nario in simile fattispecie.

In favore dell’ammissibilità del ricorso si registra, infatti, un
orientamento secondo il quale si è ritenuto legittimato alla propo-
sizione del ricorso straordinario anche l’imputato - o il responsa-
bile civile ex artt. 83 Cod. proc. pen. - che risulti condannato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, sul rilievo che
la locuzione “condannato” sarebbe, non soltanto semanticamente,
ma anche giuridicamente riferibile tanto alle statuizioni sul-
l’azione penale quanto a quelle sulla azione civile (Sez. VI, n.
26485 del 27 aprile 2010, ric. Chiatante, in CED Cass., m.
247816; Sez. I, n. 12720 del 12 febbraio 2003, ric. Nosari, ivi, m.
224026). In altro caso, invece, per di più del tutto simile a quello
oggetto del presente ricorso, si è ritenuto inammissibile il ricorso
straordinario per errore di fatto proposto contro la sentenza della
Corte di cassazione che abbia reso definitiva una decisione di
estinzione del reato per prescrizione contenente anche statuizioni
civili, confermate in favore della parte civile, cosicché l’imputato
risulti condannato solo agli effetti civili, sul rilievo della eccezio-
nalità del ricorso straordinario e della impossibilità di procedere
ad una interpretazione analogica del relativo perimetro applicativo
(Sez. 1, n. 46277 del 3 dicembre 2008, ric. Gava, ivi, m. 242079).

3. Il Primo Presidente, con decreto del 22 novembre 2011, ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, per la soluzione del quesito
se sia ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per er-
rore di fatto nei confronti della decisione di legittimità che con-
fermi le statuizioni civili di condanna dell’imputato.

4. In prossimità dell’udienza è stata depositata, nell’interesse
del ricorrente, memoria nella quale si è insistito per l’accogli-
mento del ricorso con l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Dopo aver ribadito la sussistenza, nella specie, di un errore osta-
tivo compiuto da questa Corte nel calcolo dei termini di prescri-
zione, maturati prima della pronuncia della sentenza di primo
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grado, con la conseguenza di precludere la pronuncia sulla do-
manda civile, la memoria ricostruisce i più significativi passaggi
che hanno contrassegnato la evoluzione della giurisprudenza co-
stituzionale in tema di errore compiuto dalla Corte di cassazione,
fino all’approdo normativo rappresentato dalla legge 26 marzo
2001, n. 128, con la quale venne introdotto nel Codice di proce-
dura penale l’art. 625 bis, in adesione, appunto, ai principi affer-
mati dal Giudice delle leggi. Tenuto conto, quindi, della
formulazione letterale della norma che nell’individuare il requisito
soggettivo fa riferimento alla qualifica di condannato - riferibile,
dunque, anche alla condanna civile - e del fatto che la richiamata
giurisprudenza costituzionale impone comunque l’approntamento
di rimedi atti a purgare gli errori di percezione in cui il giudice di
legittimità sia incorso nella lettura degli atti del procedimento,
deve concludersi che - tenuto anche conto del fatto che, a fronte
del corrispondente errore in sede civile, è previsto un apposito ri-
medio - la possibilità di proporre il ricorso ex art. 625 bis Cod.
proc. pen. da parte del condannato ai soli effetti civili rappresenta
una interpretazione della norma non soltanto costituzionalmente
orientata, ma, addirittura, costituzionalmente imposta.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale il
ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «se sia
ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per errore
di fatto nei confronti della decisione di legittimità che confermi
le statuizioni civili di condanna dell’imputato».

2. Al riguardo, infatti, si registrano due opposti orientamenti di
giurisprudenza.

2.1. L’orientamento negativo fa leva sull’assunto, più volte
espresso anche da queste Sezioni Unite, secondo il quale, poiché
il ricorso straordinario è ammesso solo a favore del condannato e
considerato che il rimedio previsto dall’art. 625 bis Cod.  proc.
pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto
della impugnazione straordinaria soltanto quei provvedimenti
della Corte di cassazione che rendano definitiva la sentenza di
condanna, e non anche altre decisioni, fra le quali quelle che in-
tervengano in procedimenti incidentali, o provvedimenti di altra
natura, seppure collegati in modo indiretto con la pronuncia defi-
nitiva di condanna (Sez. Unite, n. 16103 del 30 aprile 2002, ric.
Basile; Sez. Unite, n. 16104 del 30 aprile 2002, ric. De Lorenzo,
nonché, per i riflessi applicativi; Sez. IV, 42725 del 3 ottobre
2007, ric. Mediati, ivi, m. 238302, e Sez. V, n. 30373 del 16 giu-
gno 2006, ric. Nappi, in tema di revisione). Oggetto del ricorso
straordinario possono essere, dunque, esclusivamente pronunce
di condanna, dovendosi intendere con tale termine, l’applicazione
di una sanzione penale: più in particolare, si è affermato che con
l’indicazione del termine “condannato”, quale specificazione sog-
gettiva che identifica la parte legittimata alla proposizione del ri-
corso straordinario, l’art. 625 bis Cod. proc. pen. avrebbe inteso
individuare la figura del soggetto imputato, il quale in tale sua
qualità abbia subito una condanna ad una delle pene contemplate
dalle leggi penali (Sez. III, n. 6835 del 28 gennaio 2004, ric. Mon-
giardo, ivi, m. 228495; Sez. V, 45937 dell’8 novembre 2005, ric.
Ierinò, ivi, m. 233218; Sez. I, n. 11653 del 15 febbraio 2008, ric.
Brusa, ove si è esclusa la legittimazione della parte civile a pro-
porre ricorso straordinario, ancorché la stessa sia stata condannata
al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro
alla cassa delle ammende, e dichiarata manifestamente infondata
la relativa eccezione di legittimità costituzionale; Sez. IV, n. 38269
del 21 luglio 2009, ric. Somma, ivi, m. 245292). Sul tema speci-
fico che viene qui in discorso, si è implicitamente soffermata Sez.
I, n. 23150 del 20 maggio 2008, ric. Vitolo, ove, nel rilevare
l’inapplicabilità dell’art. 625 bis Cod. proc. pen. in caso di pro-
scioglimento, sia pure per prescrizione, si è tracciato un paralle-
lismo rispetto all’istituto della revisione, rammentando come

l’esperibilità di tale rimedio, ugualmente straordinario, sia pre-
clusa nella ipotesi di sentenza dichiarativa di estinzione del reato
per amnistia, e ciò anche quando vi sia stata conferma delle sta-
tuizioni civili. In termini ancor più espliciti, si è poi affermato che
deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per errore di
fatto proposto contro sentenza di inammissibilità del ricorso del-
l’imputato, pronunciata dalla Corte di cassazione, che abbia reso
definitiva una decisione di estinzione del reato per prescrizione
contenente anche statuizioni civili, confermate in favore della
parte civile, di guisa che l’imputato risulti condannato solo agli
effetti civili (Sez. I, n. 46277 del 3 dicembre 2008, ric. Gava). Si
è infatti osservato che, attesa la natura straordinaria dell’impu-
gnazione, la definizione normativa del perimetro di esperibilità
del ricorso ha carattere tassativo, non suscettibile di interpreta-
zione analogica, sicché deve ritenersi Inammissibile per difetto di
legittimazione dell’istante il ricorso straordinario proposto contro
una decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato inam-
missibile il ricorso dell’imputato, nei cui confronti sia stata pro-
nunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione. E ciò pure nella ipotesi in cui
siano state confermate la statuizioni civili in favore della parte ci-
vile, con conseguente condanna dell’imputato, sia pure soltanto
agli effetti civili. Infatti - si è osservato - pure in tale eventualità
non è dato ravvisare una pronuncia della cassazione idonea a de-
terminare il passaggio in giudicato di una decisione che renda in-
controvertibile l’accertamento dei presupposti della potestà
punitiva statale, in termini di “applicazione di una sanzione pe-
nale” e quindi di una condanna “agli effetti penali”, come sugge-
rirebbe l’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 625
bis Cod. proc. pen.; evocandosi, ancora una volta, quale idoneo
tertium comparationis, la corrispondente disciplina prevista per
la revisione, secondo gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza
di legittimità, sullo specifico punto che qui interessa.

2.2. Sull’opposto versante, si è invece ritenuto che alla propo-
sizione dell’errore di fatto contenuto in un provvedimento della
Corte di cassazione sia legittimato anche il soggetto che, per ef-
fetto di esso, risulti condannato anche solo agli effetti civili, sul
rilievo che la qualità di condannato sarebbe fatta discendere da
una qualsiasi sentenza di condanna, senza ulteriori distinzioni. Ciò
si desumerebbe da un passaggio della sentenza delle Sezioni
Unite, ric. De Lorenzo, già citata, nel quale si afferma che, attesa
la natura di strumento eccezionale insuscettibile di applicazione
analogica, costituendo deroga al principio di irrevocabilità delle
decisioni della Corte di cassazione, il ricorso straordinario non è
esperibile se non contro sentenze di condanna, senza tuttavia di-
stinguere se di condanna tout court o anche di condanna ai soli
effetti civili; cosicché, sarebbe legittimo ritenere che tale stru-
mento sia esperibile, in via generale, contro tutte le sentenze di
condanna (Sez. I, n. 12720 del 12 marzo 2003, ric. Nosari).

Nella medesima prospettiva si è più di recente ribadita la legit-
timazione a proporre ricorso straordinario a norma dell’art. 625
bis Cod. proc. pen., anche in capo all’imputato (o al responsabile
civile ex art. 83 Cod. proc. pen.) che risulti condannato al risarci-
mento dei danni in favore della parte civile, per errore di fatto pro-
dottosi nella decisione della Corte di cassazione. Si è infatti
osservato che se, per un verso, il termine “condannato” può essere
giuridicamente, oltre che semanticamente, riferito tanto alle sta-
tuizioni sull’azione penale che a quelle sull’azione civile, non può
trascurarsi il dato per il quale nessuna delle disposizioni contenute
nei successivi commi dell’art. 625 bis qualifichi in senso restrit-
tivo i connotati della legittimazione attiva al ricorso. Se, poi, si
vogliono superare gli aspetti terminologici, in quanto reputati in
ipotesi non dirimenti, e venire ai profili attinenti alla ratio ed alla
collocazione sistematica della norma, si sottolinea come il giudice
penale sia chiamato ad emettere pronunce di condanna, non solo

528LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

terza NOvembre_Layout 1  04/01/13  09.32  Pagina 8



per la responsabilità penale ma anche per quella civile, ove la re-
lativa azione sia stata esercitata in sede penale mediante la costi-
tuzione di parte civile, ai sensi degli artt. 74 e segg. Cod. proc.
pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 185 Cod. pen. Ebbene,
si osserva, mentre per l’azione civile esercitata in sede propria
all’accertamento dell’errore di fatto soccorre l’art. 395, primo
comma, n. 4, Cod. proc. civ., ove l’art. 625 bis Cod. proc. pen.
fosse inteso come riferibile soltanto all’errore di fatto incidente
su una statuizione di condanna sul capo penale, verrebbe ad essere
irragionevolmente preclusa al soccombente rispetto alla azione ri-
sarcitoria esercitata dal danneggiato in sede penale nei confronti
dell’imputato, qualsiasi possibilità di far valere l’errore di fatto,
in ipotesi decisivo, che si annidi in una pronuncia della Corte di
cassazione (Sez.VI, n. 26485 del 27 aprile 2010, ric. Chiatante).

3. Quest’ultimo orientamento deve essere preferito, in quanto
meglio rispondente ai principi affermati al riguardo dalla giuri-
sprudenza costituzionale.

Occorre anzitutto osservare, preliminarmente, come dal com-
plesso iter secondo il quale sono venuti a snodarsi i lavori parla-
mentari che hanno condotto alla formulazione dell’art. 6, comma
6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, introduttiva, appunto, del-
l’art. 625 bis nel Codice di procedura penale, emerga una sicura
scelta del legislatore tesa a circoscrivere la platea dei soggetti le-
gittimati ad avvalersi del ricorso straordinario, secondo una linea
di inespressa - ma percepibile - tendenza assimilativa all’istituto
della revisione. Secondo il testo unificato, assunto come testo base
dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati (v. reso-
conto della seduta dell’8 febbraio 2000, della II Commissione per-
manente - Giustizia - della Camera) e sul quale, poi, la
Commissione stessa ebbe ad esprimere parere favorevole, era in-
fatti previsto, quale primo comma del “nuovo” art. 625 bis del
Codice di procedura penale, che «se la sentenza pronunciata dalla
Corte di cassazione contiene un errore materiale o un errore di
fatto, la parte interessata può chiederne la correzione». Si trattava,
dunque, di una previsione quanto mai ampia, che non solo esten-
deva la legittimazione del ricorso a qualsiasi soggetto interessato,
a prescindere, quindi, dalla specifica qualità rivestita nel processo,
ma che, facendo generico riferimento ad ogni sentenza pronun-
ciata dalla Corte di cassazione, iscriveva nel perimetro applicativo
del ricorso qualunque tipo di pronuncia, anche se relativa a pro-
cedimenti incidentali, di prevenzione o di qualsiasi altra natura.
Una scelta restrittiva, dunque, quella operata in sede di approva-
zione definitiva della norma, di significativa dimensione, tanto
sul versante dei soggetti legittimati al ricorso che sul piano del-
l’oggetto dei provvedimenti ricorribili, come d’altra parte è testi-
moniato dalle successive iniziative parlamentari, nelle quali si è
al contrario auspicato un ampliamento delle possibilità di ricorso
straordinario, anche ad opera delle altre parti processuali e dello
stesso imputato assolto (v., ad es., la proposta di legge n. 5932
presentata il 21 giugno 2005 alla Camera dei deputati).

Ma immutata, pur se confinata all’interno dei rigorosi ambiti
applicativi di cui si è detto, è la ratio di fondo che ha ispirato la
novella e che, ovviamente, ne deve orientare la lettura, anche e
soprattutto in aderenza ai valori costituzionali cui la stessa ha di-
chiaratamente inteso ispirarsi. L’immediato antecedente che, come
è noto, influenzò la scelta del legislatore di introdurre l’art. 625
bis Cod. proc. pen., fu infatti rappresentato dalla sentenza n. 395
del 2000 della Corte costituzionale, nella quale il Giudice delle
leggi, pur dichiarando inammissibile una questione di legittimità
costituzionale degli artt. 629 e 630 Cod. proc. pen., sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui tali norme «non
prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della
Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente per-
cettivo) nella lettura degli atti interni al giudizio», tracciò alcuni
punti di ineludibile risalto anche agli effetti dell’odierno scrutinio.

In tale pronuncia, infatti, la Corte, dopo aver rievocato le varie
decisioni intervenute in materia di errore di fatto commesso dalla
Corte di cassazione nel campo del processo civile (in particolare,
le sentenze nn. 17 del 1986, 36 del 1991 e 129 del 1995), ha sot-
tolineato come l’impossibilità di far valere un simile errore, si por-
rebbe in palese contrasto, non soltanto con l’art. 3, ma anche con
l’art. 24 della Costituzione, per di più sotto uno specifico e signi-
ficativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giu-
dizio di cassazione. «Questa garanzia, infatti - soggiunse la Corte
- si qualifica ulteriormente in funzione dell’art. 111 della Costitu-
zione, il quale non a caso prevede che contro tutte le sentenze ed
i provvedimenti sulla libertà personale “è sempre ammesso il ri-
corso in cassazione per violazione di legge”. Ciò sta dunque a si-
gnificare non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto
come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pro-
nunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale - il quale è
testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del
giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l’espresso richiamo al paradig-
matico vizio di violazione di legge) - contrassegna il diritto a
fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema,
cioè il diritto al processo in cassazione. Da ciò dunque - concluse
la Corte - un evidente corollario. L’errore di tipo “percettivo” in
cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l’in-
debita compromissione di quel diritto, deve avere un necessario
rimedio».

Gli stessi principi sono stati poi ulteriormente ribaditi dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 207 del 2009, con la quale
è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 391 bis,
primo comma, del Codice di procedura civile, nella parte in cui
non prevedeva l’esperibilità del rimedio della revocazione per er-
rore di fatto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, del mede-
simo Codice, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di
cassazione con il rito camerale a norma dell’art. 375, primo
comma, n.1, Cod. proc. civ.. Decisione, quella appena citata, nella
quale la Corte, rievocando ancora una volta l’intero percorso della
giurisprudenza costituzionale, ha sottolineato come, proprio al
lume di quei principi, il legislatore fosse stato indotto ad operare
un “riallineamento” degli istituti processuali in tema di errore di
fatto della Corte di cassazione, proprio attraverso l’innesto, nel
Codice di procedura penale, dell’art. 625 bis. Ciò a denotare, dun-
que, non soltanto il primario risalto dei valori che quei principi
chiamavano in causa, ma anche a dimostrazione della sostanziale
identità delle garanzie processuali che ne devono presidiare la ef-
fettività, a prescindere dalla sede - penale o civile - in cui l’even-
tuale errore di tipo percettivo della Corte di cassazione si sia
trovato ad incidere.

In tale prospettiva, dunque, la disciplina approntata dal legisla-
tore attraverso il ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis Cod.
proc. pen., lungi dall’apparire come una soluzione semplicemente
compatibile con il dettato costituzionale, finisce per rappresentare
una scelta, per molti aspetti, costituzionalmente imposta, nel qua-
dro di un fascio di diritti che coinvolge, ad un tempo, il principio
di uguaglianza, quello di effettività della difesa in ogni stato e
grado del processo, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari,
nonché quello al controllo effettivo in sede di legittimità di tutte
le sentenze.

4. La soluzione che tende a limitare il ricorso straordinario alla
condanna solo per il capo penale, si rivela dunque palesemente
eccentrica rispetto al diritto del condannato, anche soltanto per il
capo civile, a fruire di un giudizio di legittimità non compromesso
dall’errore di fatto. Per un verso, infatti, la locuzione “condan-
nato” che delimita soggettivamente la sfera di applicabilità del ri-
medio straordinario che viene qui in discorso, non può
arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo
al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo
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penale, giacché l’essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla
base dell’azione penale quanto in forza dell’azione civile eserci-
tata nel processo penale, non può che comportare una ontologica
identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente
non distingua i due profili. Ma di tale distinzione non v’è traccia
nel testo dell’art. 625 bis Cod. proc. pen., né può dirsi ricavabile
una qualsiasi incompatibilità logica o strutturale della norma a
emendare l’errore che coinvolga la posizione dell’imputato con-
dannato solo per gli interessi civili.

Se, dunque, i richiamati principi costituzionali valgono tanto
nel processo civile che in quello penale, non v’è ragione alcuna -
ma anzi si offrirebbe il destro per avanzare fondati dubbi di legit-
timità costituzionale - ove il sistema prefigurasse un rimedio per
un tipo solo di condanna e lo precludesse per l’altro, per di più a
differenza di quanto è previsto al riguardo nel processo civile. Si
assisterebbe, infatti, ad una irragionevole disparità di trattamento,
giacché mentre, ove l’azione di danno fosse stata esercitata in sede
propria, la parte sarebbe ammessa a far valere l’errore di fatto
della Corte di cassazione attraverso i rimedi previsti dal Codice
di procedura civile, lo stesso diritto non sarebbe esercitabile in
caso di azione civile esercitata nel processo penale.

È ben vero, a questo riguardo, che la scelta di esercitare l’azione
civile in sede penale comporta che, ad una siffatta opzione, corri-
sponda l’accettazione delle regole processuali proprie del pro-
cesso penale, con la conseguenza di rendere costituzionalmente
compatibili - proprio perché liberamente accettate - le eventuali
divergenze di disciplina tra le due sedi (v. fra le tante, Corte cost.
sent. n. 168 del 2006). Ma la posizione dell’imputato, “conve-
nuto” in sede penale dalla parte civile, è reciproca e ribaltata. Se,
infatti, il titolare dell’azione di danno o per le restituzioni ex art.
185 cod. pen. è libero di scegliere la sede processuale nella quale
far valere le proprie ragioni nei confronti dell’autore del reato,
l’imputato, chiamato a resistere all’azione civile, subisce la scelta
del danneggiato: con l’ovvia conseguenza che, ove si dovesse
escludere l’applicabilità dell’art. 625 bis Cod. proc. pen., per l’im-
putato prosciolto dal capo penale, ma condannato per il capo ci-
vile, si assisterebbe al bizzarro epilogo di far dipendere
l’emendabilità dell’errore di fatto compiuto nel giudizio di cassa-
zione esclusivamente dalle scelta di dove esercitare l’azione di
danno da reato operata dal relativo titolare. L’errore sarebbe, in-
fatti, emendabile in caso di azione esercitata in sede propria, e non
emendabile se esercitata in sede penale, pur in presenza di un vizio
strutturalmente identico (stesso errore di fatto, di tipo percettivo,
attinente alla lettura degli atti interni al giudizio) e di un ugual-
mente identico tipo di giudizio (davanti alla Corte di cassazione).

Ad ulteriore e definitiva conferma di tale assunto può, infine,
ancora una volta evocarsi l’insegnamento desumibile dalla giuri-
sprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 112 del 1998, infatti,
la Corte costituzionale ebbe a dichiarare la illegittimità costitu-
zionale dell’art. 83 Cod. proc. pen. nella parte in cui tale disposi-
zione non prevedeva che, nel caso di responsabilità civile
derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24
dicembre 1969, n. 990, l’assicuratore potesse essere citato nel pro-
cesso penale a richiesta dell’imputato. Nel frangente, la Corte sot-
tolineò che, se doveva ritenersi pacifica la possibilità di operare
la chiamata in garanzia dell’assicuratore da parte dell’assicurato
convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno pro-
vocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme
della legge per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile, diveniva fondato domandarsi perché analogo potere non
fosse attribuito all’imputato nel processo penale. «La posizione
del convenuto - soggiunse infatti la Corte - chiamato a rispondere
del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella del-
l’imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi
sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo

penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il
principio costituzionale di uguaglianza è violato da un sistema
come quello degli artt. 83 e seguenti del Codice di procedura pe-
nale, per effetto del quale l’assicuratore, quando sia responsabile
civile ai sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di
citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso pre-
visto dall’art. 77, n. 4) o in forza del proprio intervento volonta-
rio». Da ciò l’assunto dell’irrazionalità di una disciplina che
«deviando - senza alcun plausibile motivo - dallo schema del rap-
porto processuale civile», privava l’imputato di ogni possibilità
di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile
il civilmente responsabile.

Affermazioni, dunque, del tutto pertinenti al caso di specie, per
il quale l’immotivato scostamento dallo “schema del rapporto pro-
cessuale civile” - cui si andrebbe ineluttabilmente incontro pre-
cludendo l’applicabilità dell’art. 625 bis Cod. proc. pen.,
all’imputato condannato per il solo capo civile - determinerebbe
una automatica frizione con i principi costituzionali che la Corte
ha, come si è visto, in più riprese ribadito.

5. Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: «È legit-
timato alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625 bis
Cod. proc. pen. il condannato al solo risarcimento dei danni in fa-
vore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella deci-
sione della Corte di cassazione relativa a tale capo». (omissis)

SEZIONI UNITE - 29 marzo 2012

Pres. Lupo, Rel. Fiale, P.M. Fedeli (concl. diff.); Ric. Campagne

Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Statuizione con

cui, assolto l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge

come reato, si dispone la trasmissione degli atti all’autorità

amministrativa per l’applicazione della sanzione relativa ad

un illecito depenalizzato - Sussistenza dell’interesse dell’im-

putato all’impugnazione (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4,
530, comma 1)

Sentenza - Sentenza di assoluzione perché il fatto non è più

previsto dalla legge come reato - Obbligo del giudice, in as-

senza di norme transitorie come quelle previste dalla legge 24

novembre 1981, n. 689, per i reati da essa depenalizzati, di tra-

smettere gli atti all’autorità amministrativa competente a san-

zionare l’illecito amministrativo - Insussistenza (Cod. proc.
pen. art. 530, comma 1; l. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 1, 40,
41; Cod. pen. art. 2, quarto comma)

Nell’ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato, sussiste l’interesse dell’imputato ex art.
568, comma 4, Cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cas-
sazione la statuizione concernente l’ordine di trasmissione degli
atti all’autorità amministrativa per l’applicazione delle sanzioni
relative a un illecito depenalizzato. (1)

Nel caso in cui pronunzi sentenza assolutoria perché il fatto
non è più previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti
all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito am-
ministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda
norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività è limitata agli
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illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depe-
nalizzazione. (2) 

(massima parzialmente redazionale)

Ritenuto in fatto. 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza
del 17 novembre 2010, ha riformato la sentenza del 22 gennaio
2007 con la quale il Tribunale di Genova aveva affermato la re-
sponsabilità penale di Rudie Adrien Jules Campagne in ordine al
delitto tentato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
di cui agli artt. 56 e 517 Cod. pen., in relazione all’art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, perché, quale legale rappresen-
tante pro tempore della “Vittoria S.p.a.” con sede in Madone (BG),
importando da Taiwan n. 20 cartoni di nastro paranipples ad alta
pressione per ciclismo, per un totale di 100 scatole da 2 pezzi sulle
quali era stampigliata la dicitura “Vittoria S.p.a. Via Papa Gio-
vanni XXIII - I, 24040 Madone (BG) Italy”, compiva atti idonei
e diretti in modo non equivoco a porre in vendita o comunque in
circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali
atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine e sulla pro-
venienza della merce (reato contestato come commesso in Ge-
nova, area doganale, il 26 gennaio 2006).

La Corte territoriale, in particolare - riconoscendo come provati
i fatti oggetto di accertamento da parte del primo giudice - ha ri-
tenuto che gli stessi fossero riconducibili alla fattispecie attual-
mente configurata dall’art. 4, comma 49 bis, della legge n. 350
del 2003 (introdotto dall’art. 16, comma 5, del decreto legge n.
135 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del
2009) e sanzionata solo amministrativamente.

Ha applicato, quindi, all’imputato tale disposizione, perché più
favorevole ex art. 2, quarto comma, Cod. pen., e lo ha assolto con
la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato”, ordinando, nel contempo, la trasmissione degli atti all’au-
torità doganale per l’ulteriore corso in via amministrativa.

In data 17 gennaio 2011 la cancelleria della Corte di appello ha
trasmesso all’Agenzia delle Dogane di Genova copia degli atti per
l’irrogazione della sanzione amministrativa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassa-
zione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento
per vizi di legittimità e per carenza assoluta di motivazione, fa-
cendo precedere la formulazione dei motivi di gravame da una
premessa rivolta a prospettare la sussistenza dell’interesse a ri-
correre del proprio assistito in relazione al capo della decisione
con cui è stata disposta la trasmissione degli atti all’autorità am-
ministrativa ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria ap-
plicabile al fatto depenalizzato.

Evidenzia al riguardo il difensore come rappresenti un principio
giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale la valuta-
zione circa la sussistenza dell’interesse ad impugnare deve essere
effettuata tenendo conto degli effetti primari e diretti dell’atto da
impugnare ed è presente qualora il

gravame sia idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole,
determinando per l’impugnante una situazione pratica più vantag-
giosa di quella esistente. Cita, a tal fine, una nutrita serie di deci-
sioni della giurisprudenza di legittimità, le quali hanno affermato
che la valutazione dell’esistenza dell’interesse ad impugnare deve
avvenire avendo riguardo al complesso delle situazioni soggettive
facenti capo al ricorrente e che occorre considerare, quindi, anche
gli eventuali effetti giuridici extrapenali, stante il principio di uni-
tarietà dell’ordinamento giuridico.

In relazione specifica, poi, alla sussistenza dell’interesse del-
l’imputato ex art. 568, comma 4, Cod. proc. pen. - nell’ipotesi di
assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato - ad impugnare con ricorso per cassazione la statuizione con-
cernente l’ordine di trasmissione all’autorità amministrativa per
l’applicazione delle sanzioni in ordine all’illecito depenalizzato,

richiama una decisione della Corte di cassazione (Sez. V, n. 21064
del 5 marzo 2004, ric. De Mattei), ove tale interesse è stato con-
figurato «in quanto l’avvio dell’accertamento, da parte della com-
petente autorità, circa la configurabilità di una violazione
amministrativa nel fatto estromesso dall’area della illiceità penale,
integra ex se un pregiudizio prodotto dall’effetto gravato, per la
concreta possibilità che l’accertamento si traduca nell’applica-
zione delle sanzioni, una volta che il giudice penale, trasmettendo
gli atti, abbia espresso un giudizio di applicabilità delle mede-
sime», facendosene conseguire, dunque, «sia l’idoneità del prov-
vedimento a produrre l’effetto pregiudizievole, sia la possibilità
di un vantaggio connesso alla rimozione del provvedimento me-
desimo».

3. Dopo avere prospettato con le argomentazioni anzidette l’in-
teresse al conseguimento di una decisione più favorevole, il di-
fensore eccepisce in ricorso:

a) violazione di legge per inosservanza del combinato disposto
degli artt. 547 e 130 Cod. proc. pen., in relazione alla difformità
tra il dispositivo pronunciato in udienza e quello trascritto nella
sentenza impugnata ed errore di diritto ex art. 606, comma 1, lett.
b), Cod. proc. pen., in relazione all’art. 295 bis D.P.R. n. 43 del
1973.

La doglianza viene specificata nel senso che nel dispositivo
della Corte di appello di cui è stata data lettura in udienza si legge:
«visto l’art. 295 bis D.P.R. 43/1973 dispone la trasmissione degli
atti all’autorità doganale perché proceda in ordine all’illecito am-
ministrativo». Nel dispositivo trascritto nella sentenza impugnata
si legge invece: «dispone la trasmissione degli atti all’autorità do-
ganale perché proceda in ordine all’illecito amministrativo».

È stato omesso dunque, nella sentenza, ogni riferimento nor-
mativo che giustifichi la trasmissione degli atti all’autorità doga-
nale. 

Il dispositivo letto in udienza, però, acquista rilevanza esterna
prima della motivazione ed indipendentemente da essa e non può
essere modificato con la motivazione, con la conseguenza che, in
caso di difformità, il primo prevale sulla seconda.

Con riferimento al dispositivo letto in udienza, pertanto, il di-
fensore prospetta che il richiamo all’art. 295 bis del D.P.R. n. 43
del 1973 è del tutto privo di pertinenza, atteso che quella norma
disciplina la diversa ipotesi di sanzioni amministrative per le vio-
lazioni di lieve entità, che nulla hanno a che fare con i profili at-
tinenti alla depenalizzazione della condotta. Nel D.P.R. n. 43 del
1973, in particolare, non si rinviene alcuna disposizione che di-
sciplini l’ipotesi attualmente in esame, e, dunque, il richiamo al-
l’art. 295 bis neppure potrebbe intendersi quale mero errore
materiale emendabile con la procedura di cui all’art. 130 Cod.
proc. pen.

Da ciò si fa discendere la nullità della sentenza impugnata.
b) Violazione del principio generale di irretroattività delle san-

zioni amministrative dettato dall’art. 1 della legge 24 novembre
1981, n. 689.

Viene prospettato nel ricorso (con richiami ad alcune decisioni
di questa Corte Suprema), che, ove il legislatore avesse voluto de-
rogare al predetto principio, lo avrebbe fatto espressamente, pre-
vedendo una disciplina transitoria in forza della quale alla
depenalizzazione della condotta in questione sarebbe stata sosti-
tuita, anche per il passato, la sanzionabilità in via amministrativa
della medesima. Non essendo ciò accaduto, la Corte di appello
avrebbe errato, nel caso in esame, nel disporre la trasmissione
degli atti all’autorità doganale, non potendosi applicare in via re-
troattiva la nuova sanzione amministrativa.

Si chiede, conseguentemente, la declaratoria di nullità della sen-
tenza impugnata nel capo con cui ha disposto la trasmissione degli
atti all’autorità amministrativa.

c) Violazione del combinato disposto degli artt. 129, 125 e 546
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Cod. proc. pen., per totale mancanza della motivazione in merito
all’insussistenza dell’evidenza che il fatto non sussiste o che non
è stato commesso dall’imputato.

I giudici dell’appello avrebbero dovuto infatti, in via prelimi-
nare, valutare la possibilità di addivenire al proscioglimento del-
l’imputato aí sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen., attesa l’evidente
insussistenza del fatto o l’evidente estraneità dell’imputato al fatto
accertato.

4. Il ricorso è stato assegnato alla III Sezione penale, la quale,
all’udienza del 4 novembre 2011 (con ordinanza depositata il 13
dicembre 2011), in riferimento al secondo motivo di ricorso, ha
rilevato - ai sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen. - l’esistenza di un
duplice contrasto giurisprudenziale vertente:

- da un lato, sulla questione della sussistenza o meno dell’inte-
resse a ricorrere dell’imputato contro il capo della sentenza che,
pur adottando pronuncia assolutoria per non essere più il fatto pre-
visto dalla legge come reato, ordini la trasmissione degli atti al-
l’autorità amministrativa competente per l’irrogazione della
sanzione amministrativa prevista a seguito della depenalizzazione
dell’illecito;

- dall’altro, sulla connessa questione relativa alla sussistenza o
meno di un obbligo per il giudice, che accerti l’intervenuta depe-
nalizzazione del fatto di reato per essere stato il medesimo trasfor-
mato in illecito amministrativo, di disporre la trasmissione degli
atti all’autorità competente per l’irrogazione della sanzione ammi-
nistrativa prevista a seguito della depenalizzazione. (omissis)

La III Sezione ha operato una ricognizione della normativa ri-
tenuta applicabile alla vicenda in esame, tenuto conto che il fatto
oggetto di contestazione risulta accertato il 26 gennaio 2006 e che
detta normativa ha subito nel corso degli anni una profonda tra-
sformazione,

Ha così evidenziato che la disciplina originariamente posta
dall’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (“Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria 2004”) è stata modificata, da ultimo,
dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (“Disposizioni
urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione
di sentenze della Corte dl giustizia delle Comunità europee”), che
ha introdotto i nuovi commi 49 bis e 49 ter.

Ha ricordato che le violazioni all’art. 4, comma 49 bis, della
legge n. 350 del 2003 non sono previste dalla legge come reato
ma configurano soltanto illeciti amministrativi, rilevando però
che, nella fattispecie in esame, la data di consumazione del reato
è antecedente rispetto al d.l. n. 135 del 2009 (introduttivo di tale
comma) e che né in tale decreto-legge né nella legge di conver-
sione n. 166 del 2009 sono contenute disposizioni specifiche che
prevedano la retroattività delle previsioni di nuova introduzione,
ovvero siano comunque rivolte a regolare la sorte dei procedi-
menti penali in corso aventi ad oggetto fatti accertati in epoca pre-
cedente a quella dell’entrata in vigore della nuova normativa.

6. Il duplice contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla III
Sezione si connette alla necessità di accertare, da un lato, se il
capo della sentenza che ha disposto la trasmissione degli atti sia
ricorribile e, dall’altro, se debba o meno essere disposto l’inoltro
degli atti all’autorità amministrativa in caso di depenalizzazione
successiva all’epoca di accertamento del fatto, in assenza di de-
roghe specifiche al principio dell’irretroattività dell’illecito am-
ministrativo.

6.1. Sul primo punto, la Sezione rimettente rileva che si regi-
strano “sensibili contrasti” sulla ricorribilità della sentenza di ap-
pello quando sia stata disposta la trasmissione degli atti
all’autorità amministrativa.

Al riguardo viene anzitutto in rilievo la controversa questione
della sussistenza dell’interesse a ricorrere, sulla quale si riscon-

trano due divergenti opzioni interpretative:
- un primo orientamento ritiene inammissibile per carenza del-

l’interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, Cod. proc. pen.,
il ricorso per cassazione avverso la statuizione della sentenza che,
dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato,
dispone la trasmissione di copia degli atti alla pubblica ammini-
strazione per competenza anche in assenza di norme transitorie
che impongano detta trasmissione (Sez. III, n. 16101 del 20 marzo
2001, ric. Bondi; Sez. III, n. 1209 del 16 dicembre 1998, ric.
Ghione; Sez. VI, n. 3987 dell’8 novembre 1995, ric. Trabelsi).

- l’orientamento contrapposto - preferito dal Collegio rimettente
(come espressamente viene specificato nella motivazione dell’or-
dinanza di rimessione) ritiene invece che sussista l’interesse del-
l’imputato, ex art. 568, comma 4, Cod. proc. pen., nell’ipotesi di
assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato, ad impugnare con ricorso per cassazione la statuizione con-
cernente l’ordine di trasmissione all’autorità amministrativa per
l’applicazione delle sanzioni in ordine all’illecito depenalizzato,
in quanto l’avvio dell’accertamento, da parte della competente au-
torità, circa la configurabilità di una violazione amministrativa
nel fatto estromesso dall’area della illiceità penale, integra ex se
un pregiudizio prodotto dall’effetto gravato, per la concreta pos-
sibilità che l’accertamento si traduca nell’applicazione delle san-
zioni, una volta che il giudice penale, trasmettendo gli atti, abbia
espresso un giudizio di applicabilità delle medesime (Sez. V, n.
21064 del 5 marzo 2004, ric. De Mattei).

6.2. Il secondo contrasto giurisprudenziale riguarda la questione
della sussistenza o meno dell’obbligo per il giudice di merito, in
caso dí depenalizzazione successiva del fatto ed in assenza di norme
transitorie ad hoc che sanzionino retroattivamente i fatti pregressi,
di disporre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.

La questione, ricorda l’ordinanza di rimessione, venne affron-
tata dalle Sezioni Unite con una decisione ormai remota (Sez.
Unite, n. 7394 del 16 marzo 1994, ric. Mazza), che affermò l’in-
sussistenza di un obbligo siffatto fondandosi essenzialmente su
due punti:

a) l’inapplicabilità del terzo comma (attualmente quarto) del-
l’art. 2 Cod. pen., sul rilievo che si devono intendere per disposi-
zioni “più favorevoli al reo” solo quelle che fanno rientrare il fatto
reato sotto un precetto che configura diversamente il reato stesso
o lo assoggetta a una sanzione più mite, ma pur sempre penale,
anche sotto il solo aspetto degli effetti penali;

b) la natura di eccezioni degli artt. 40 e 41 della legge n. 689
del 1981 al divieto di retroattività e, quindi, nel caso di violazioni
non ricomprese nella legge n. 689 del 1981, la necessità di altri
sussidi normativi per attribuire alla condotta depenalizzata rile-
vanza retroattiva sotto iI profilo amministrativo.

L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza
Mazza è stato seguito da una nutrita serie di decisioni successive
delle Sezioni semplici.

Il contrasto giurisprudenziale, però, è sorto in seguito ad una
ulteriore decisione delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 1327 del 27
ottobre 2004, ric. Li Calzi), che ha affermato l’opposto principio
secondo il quale «In caso di annullamento senza rinvio della sen-
tenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come
reato, ma solo come illecito amministrativo, la Corte di Cassa-
zione dispone sempre la trasmissione degli atti all’autorità ammi-
nistrativa competente, in forza della disposizione di carattere
generale di cui all’art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

L’ordinanza di rimessione ricorda che la sentenza Li Calzi con-
tiene un passaggio motivazionale che appare in contrasto con il
decisum delle Sezioni Unite del 1994 nella parte in cui afferma il
carattere generale delle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 della
legge n. 689 del 1981 «con la conseguenza che, a prescindere
dall’esistenza di una disposizione specifica, vale comunque il
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principio di retroattività dell’illecito amministrativo contenuto
negli artt. 40 e 41 della legge 689/81».

Anche l’orientamento della sentenza Li Calzi è stato seguito da
decisioni successive delle Sezioni semplici.

7. A fronte dei contrasti giurisprudenziali dianzi delineati, per i
quali il Collegio della III Sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni
Unite ex art. 618 Cod. proc. pen., il Primo Presidente, con decreto
in data 22 dicembre 2011, ha disposto l’assegnazione del ricorso
alle Sezioni Unite, fissandone per la trattazione la odierna pub-
blica udienza.

Il difensore ha depositato memoria illustrativa in data 15 marzo
2012. 

Considerato in diritto. (omissis)
3. Vanno esaminate, quindi, le seguenti questioni di diritto per le

quali il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite: «Se l’imputato
assolto per non essere il fatto più previsto come reato abbia inte-
resse al ricorso per cassazione contro la statuizione della sentenza
concernente l’ordine di trasmissione degli atti all’autorità ammi-
nistrativa per l’applicazione delle sanzioni per l’illecito depenaliz-
zato; e se gli atti debbano essere trasmessi nel caso in cui la
depenalizzazione sia successiva alla data di commissione del fatto».

4. Sulla questione riguardante la configurabilità della sussi-
stenza dell’interesse dell’imputato a ricorrere si rinviene effetti-
vamente un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

4.1. Un primo orientamento afferma l’inammissibilità - per ca-
renza dell’interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, Cod.
proc. pen. - del ricorso per cassazione avverso la statuizione della
sentenza che, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla
legge come reato, dispone la trasmissione di copia degli atti alla
pubblica amministrazione per competenza anche in assenza di
norme transitorie che impongano detta trasmissione (Sez. VI, ord.
n. 884 del 27 ottobre 2004, ric. Serra; Sez. VI, n. 6486 del 13 no-
vembre 2003, ric. Arcoleo; Sez. III, n. 16101 del 20 marzo 2001,
ric. Bondi; Sez. III, n. 1209 del 16 dicembre 1998, ric. Ghione;
Sez. V, n. 14718 del 18 novembre 1999, ric. Simionato; Sez. VI,
n. 3987 dell’8 novembre 1995, ric. Trabelsi)

Le ragioni poste a sostegno delle decisioni dianzi citate possono
sinteticamente riassumersi come segue:

a) l’unico effetto che la denunciata statuizione di trasmissione
determina è quello dell’avvio di un accertamento da parte dell’or-
gano competente circa la sussistenza o meno di una violazione am-
ministrativa, per cui la decisione impugnata non crea alcuna
situazione di concreto pregiudizio, dovendo questo risiedere e rin-
venirsi non già in una mera eventualità, ma unicamente nell’attua-
lità degli effetti direttamente prodotti dallo stesso provvedimento
gravato;

b) nessun pregiudizio attuale, immediato e concreto deriva al
ricorrente, con riguardo al thema decidendum, in ordine al quale
dovrà pronunciarsi la autorità amministrativa, le cui valutazioni
non sono condizionate da quelle effettuate in sede penale;

c) l’imputato non potrebbe trarre alcun vantaggio, neanche sul
piano morale, dall’applicazione della diversa formula, atteso che il
fatto addebitatogli, anche se sussistente ed a lui ascrivibile, rientra
ormai nell’ambito di un comportamento penalmente non rilevante;

d) infine, l’ordine di trasmissione degli atti sarebbe inoppugna-
bile perché trattasi di disposizione non direttamente applicativa
di sanzione, bensì finalizzata semplicemente a consentire l’ado-
zione di eventuale provvedimento amministrativo suscettibile di
impugnazione nella competente sede.

4.2. Un opposto orientamento ritiene invece che sussiste l’in-
teresse ad impugnare dell’imputato, ex art. 568, comma 4, Cod.
proc. pen., in quanto l’avvio dell’accertamento, da parte della
competente autorità, circa la configurabilità di una violazione am-
ministrativa nel fatto estromesso dall’area della illiceità penale,

integra ex se un pregiudizio prodotto dall’effetto gravato, per la
concreta possibilità che l’accertamento si traduca nell’applica-
zione delle sanzioni, una volta che il giudice penale, trasmettendo
gli atti, abbia espresso un giudizio di applicabilità delle medesime
(Sez. I, n. 28846 del 19 maggio 2009, ric. Presciutti; Sez. V, n.
21064 del 5 marzo 2004, ric. De Mattei; Sez.VI, n. 624 del 14
febbraio 1997, ric. Capozzi; Sez. VI, n. 6989 del 30 marzo 1995,
ric. Stella).

A sostegno di tale indirizzo giurisprudenziale viene rilevato che,
stante il principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, se una
sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri
campi dell’ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridi-
che soggettive facenti capo all’imputato, questi ha interesse ad
impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa
derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l’eliminazione
di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole.

5. A fronte del contrastante quadro interpretativo dianzi deli-
neato, rileva il Collegio che l’art. 568 Cod. proc. pen., nel deli-
neare le regole generali in tema di impugnazione, dopo avere
fissato al comma 1 il principio di tassatività, stabilisce che la le-
gittimazione a impugnare spetta soltanto a coloro ai quali la legge
la conferisce espressamente (comma 3) e subordina l’attivazione
dello strumento di controllo all’esistenza in capo al soggetto
astrattamente legittimato di un concreto interesse ad impugnare
(comma 4).

La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una nozione di
“interesse” sostanzialmente utilitaristica, che si incentra sui requi-
siti della concretezza e dell’attualità, e le Sezioni Unite hanno
puntualizzato, in proposito, che la facoltà di attivare i procedi-
menti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordi-
nata alla presenza di una situazione in forza della quale il
provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione
della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma
della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un ri-
sultato vantaggioso.

In sintesi, secondo un’interpretazione consolidata, l’interesse
richiesto dall’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen. quale condizione
di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato
agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e
sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eli-
minazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione
pratica più vantaggiosa per l’impugnante, tenendo conto, non solo
dell’entità della pena e degli altri benefici accordati con il prov-
vedimento impugnato, ma dei complesso delle conseguenze van-
taggiose che possono derivare dal giudizio di impugnazione (Sez.
Un., n. 12234 del 23 novembre 1985, ric. Di Trapani; n. 6563 del
16 marzo 1994, ric. Rusconi; n. 42 del 13 dicembre 1995, ric. Tim-
pani; n. 10372 del 27 settembre 1995, ric. Serafino; n. 40049 del
29 maggio 2008, ric. Guerra; n. 29529 del 25 giugno 2009, ric.
De Marino; n. 7931 del 16 dicembre 2010, ric. Testini).

Per quel che concerne l’interesse dell’imputato a impugnare
una sentenza di assoluzione, si ritiene pacificamente che questo
manchi ogni qualvolta il proscioglimento sia adottato “perché il
fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”,
poiché in questi casi ogni epilogo diverso gli sarebbe meno utile.

È stata riconosciuta, invece, la sussistenza dell’interesse dell’im-
putato ad impugnare il proscioglimento quando l’impugnazione è
diretta ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli o ad evitare
conseguenze extrapenali pregiudizievoli (si veda, ad esempio, Sez.
V, n. 45091 del 24 ottobre 2008, ric. Burini; Sez. III, n. 1187 del 6
novembre 2007, ric. Petrelli; Sez.VI, n. 87 del 26 novembre 2002,
ric. Schiano; Sez. VI, n. 624 del 14 febbraio 1997, ric. Capozzi;
Sez. VI, n. 6989 del 30 marzo 1995, ric. Stella).

5.1. Questo Collegio ribadisce tale interpretazione e ritiene di
dovere affermare il principio secondo il quale:
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«Nell’ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato sussiste l’interesse dell’imputato, ex art.
568, comma 4, Cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cas-
sazione la statuizione concernente l’ordine di trasmissione all’au-
torità amministrativa per l’applicazione delle sanzioni previste
per l’illecito depenalizzato».

5.2. In relazione a tale statuizione infatti - condividendosi le ar-
gomentazioni svolte dalla Sez. V con la sentenza n. 21064 del 5
marzo 2004, ric. De Mattei - vanno ravvisate sia l’idoneità del
provvedimento a produrre l’effetto pregiudizievole, sia la possi-
bilità di un vantaggio connesso alla rimozione del provvedimento
medesimo e l’interesse a ricorrere deve configurarsi in quanto
l’avvio dell’accertamento, da parte della competente autorità,
circa la configurabilità di una violazione amministrativa nel fatto
estromesso dall’area della illiceità penale, integra ex se un pre-
giudizio prodotto dall’effetto gravato, per la concreta possibilità
che l’accertamento si traduca nell’applicazione delle sanzioni, una
volta che il giudice penale, trasmettendo gli atti, abbia espresso
un giudizio di applicabilità delle medesime.

L’esercizio del diritto di impugnazione, dunque, è rivolto a sod-
disfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un
mero interesse di fatto, e da esso può derivare un risultato giuri-
dico pratico favorevole al soggetto impugnante.

6. Il secondo contrasto giurisprudenziale evidenziato nell’ordi-
nanza di rimessione concerne la questione della sussistenza o
meno, in caso di depenalizzazione successiva del fatto, dell’ob-
bligo per il giudice di merito - in assenza di norme transitorie ad
hoc che dispongano retroattivamente circa l’illecito amministra-
tivo - di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa.

6.1. Un primo orientamento si pone in senso negativo.
La questione venne affrontata dalle Sezioni Unite con una non

recente decisione pronunziata con riferimento alla contravven-
zione già prevista dall’art. 11 dell’abrogato codice stradale ma co-
stituente soltanto illecito amministrativo a norma dell’art. 153 del
codice entrato successivamente in vigore (Sez. Un., n. 7394 del
16 marzo 1994, ric. Mazza).

Le Sezioni Unite, con quella decisione, hanno affermato che
l’autorità giudiziaria, nel dichiarare che il fatto non è più previsto
dalla legge come reato, non deve rimettere gli atti all’autorità am-
ministrativa competente, «e ciò sia in vista del principio di legalità
dell’illecito amministrativo consacrato nell’art. 1 della legge n.
689 del 1981 - applicabile in forza dell’art. 194 del nuovo codice
stradale - sia per l’assenza, in quest’ultimo, di norme transitorie
analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della citata legge n. 689,
la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non
riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione».

La sentenza n. 7394 del 1994 ha effettuato un diffuso esame
delle norme di cui agli artt. 2, quarto comma, Cod. pen., 40 e 41
della legge n. 689 del 1981, in esito al quale:

a) ha escluso la possibilità di applicare la prescrizione dell’at-
tuale quarto comma (all’epoca terzo) dell’art. 2 del codice penale
alla c.d. “successione impropria” (qualificazione come illecito
amministrativo di un fatto previsto come reato al tempo della sua
commissione) per le seguenti essenziali considerazioni:

aa) l’art. 2, quarto comma, Cod. pen. facendo riferimento alle
“disposizioni più favorevoli al reo”, postula che colui nei cui con-
fronti deve applicarsi la disciplina più favorevole “continui, ap-
punto, ad essere reo, ad essere considerato come autore di un
reato”;

ab) il quarto comma è strettamente e logicamente legato al se-
condo comma, nel senso che la riconduzione del fenomeno suc-
cessorio all’abolizione del reato implica la non pertinenza della
regola dell’applicazione della legge più favorevole al reo, la quale
presuppone l’antitetico fenomeno della successione meramente
modificativa;

ac) la retroazione delle norme più vantaggiose per l’autore del-
l’illecito, inoltre, è «disciplina a carattere eccezionale, peculiare
del diritto penale positivo», in nessun modo estensibile alla sfera
degli illeciti amministrativi.

Tutti gli illeciti amministrativi, infatti, sono dotati di «piena au-
tonomia normativa» rispetto agli illeciti penali, ed una conclu-
sione siffatta è imposta dalla legge fondamentale della materia
delle violazioni amministrative (la legge n. 689 del 1981), la quale
ha stabilito norme e principi che forniscono una regolamentazione
esaustiva dell’intero ordinamento punitivo amministrativo, «pro-
prio per fissare precisi confini tra le due aree sanzionatorie [penale
e amministrativa], affini, ma diverse, ed evitare, così, operazioni
ermeneutiche in chiave di analogia» (c.d. “teoria della diversità”
che, secondo una interpretazione dottrinaria, «impedisce qualun-
que rapporto dl continuità tra l’illecito penale e l’illecito ammini-
strativo»).

b) Ha escluso anche la possibilità di applicazione generalizzata
degli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, rilevando che, nella
formazione della legge n. 689 del 1981, il contenuto di tali articoli
era inizialmente collocato tra i principi generali (quarto comma
dell’art. 1) mentre è stato poi definitivamente trasferito nella se-
zione IV del Capo I, «sotto l’anodina rubrica disposizioni transi-
torie e finali». Ciò testimonia la precisa volontà del legislatore di
conferire alle disposizioni medesime «un carattere del tutto ecce-
zionale e transitorio», ossia di limitarle alle sole depenalizzazioni
operate dalla legge n. 689 del 1981, ed ha trovato pieno riscontro
nel definitivo enunciato normativo, che, nell’individuare gli ille-
citi oggetto della disciplina transitoria, si riferisce esclusivamente
a quelli depenalizzati dalla «presente legge».

La sentenza Mazza ha esercitato una forte influenza sulla giu-
risprudenza che ha affrontato successivamente la questione sia in
materia di circolazione stradale sia in settori diversi, come quello
della tutela delle acque dall’inquinamento (Sez. III, n. 2724 del
21 giugno 1996, ric. Taidelli; Sez. III, n. 5617 del 3 maggio 1996,
ric. Nejrotti), quello societario (Sez. V, n. 21064 del 5 marzo 2004,
ric. De Mattei) e quello ambientale.

L’unico elemento di novità scaturito dalle varie decisioni con-
formi è l’argumentum a contrario, desunto dallo scrupolo con cui
il legislatore, nella quasi totalità dei provvedimenti di depenaliz-
zazione, ha provveduto a riprodurre nella sostanza le disposizioni
degli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981 (si vedano, ad esem-
pio: l’art. 14 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480; l’art. 55, comma 3,
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; l’art. 56, comma 3 del d.lgs. 11
maggio 1999, n. 152; l’art. 135, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152; l’art. 262,  comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Si tratterebbe di uno sforzo inutile e superfluo se le disposizioni
degli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981 avessero davvero
carattere generale.

Le pronunzie che hanno aderito all’orientamento in esame ri-
tengono pacifica la sussistenza di un’abolitio criminis nelle ipotesi
di trasformazione di un fatto costituente reato in illecito ammini-
strativo ed affermano che - dato il principio di irretroattività del-
l’illecito amministrativo, sancito dall’art. 1 della legge n. 689 del
1981 - al venir meno della sanzione penale si accompagna di re-
gola la impossibilità di applicare la nuova sanzione amministra-
tiva.

In assenza di una espressa disposizione transitoria, pertanto,
non può farsi riferimento all’art. 40 della legge n. 689 del 1981,
in quanto non configurabile quale norma generale di inquadra-
mento, valida per tutti i futuri casi di depenalizzazione.

Tale affermazione è stata reiteratamente sostenuta dalla giuri-
sprudenza di legittimità e, tra le decisioni più significative, pos-
sono ricordarsi:

- Sez. III, n. 1401 del 15 dicembre 2011, ric.  Clerico (relativa
alla sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 22 della
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legge 15 febbraio 1963, n. 281 [immissione in commercio e di-
stribuzione per il consumo di mangimi non rispondenti alle pre-
scrizioni di legge o non conformi alle dichiarazioni, indicazione
e denominazioni], operata dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4);

- Sez. III, n. 1400 del 15 dicembre 2011, ric. Zhang (relativa
alla sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 11
comma 1, del d. lgs. n. 313 del 1991 [immissione in commercio
di giocattoli privi della certificazione di conformità CE] operata
dal d.lgs. n. 54 del 2011.

- Sez. IV, n. 41564 del 26 ottobre 2010, ric. Ossco, e n. 38692
del 28 settembre 2010, ric. La Mantia (relative alla sopravvenuta
depenalizzazione, limitatamente all’ipotesi prevista dall’art. 186,
comma 1, lett. a), Cod. strad., del reato di guida sotto l’influenza
dell’alcol ad opera della legge n. 120 del 2010 [disposizioni in
materia di sicurezza stradale]);

- Sez. V, n. 21064 del 5 marzo 2004, ric. De Mattei (relativa
all’abolitio criminis del reato di impedito controllo della gestione
sociale, originariamente previsto dall’art. 2623, n. 3, Cod. civ., ad
opera dell’art. 2625 Cod. civ., introdotto dal d.lgs. n. 61 del 2002,
il quale prevede che la condotta di impedito controllo, quando non
abbia cagionato danno al soci, sia punita con sanzione pecuniaria
amministrativa);

- Sez. III, n. 2640 del 15 dicembre 1997, ric. Brandimarte (re-
lativa alla depenalizzazione attuata, in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento, dalla legge n. 172 del 1995);

- Sez. I, n. 4678 del 23 settembre 1996, ric. Giordanengo (rela-
tiva alla sopravvenuta trasformazione nell’illecito amministrativo
previsto dall’art. 180, comma 8, cod. strad. [inottemperanza al-
l’ordine di presentarsi all’autorità di polizia per esibire documenti
o per fornire informazioni in merito alla disponibilità di un vei-
colo], prima integrante il reato previsto dall’art. 650 Cod. pen.);

- Sez. III, n. 2724 del 21 giugno 1996, ric. Taidelli (relativa al-
l’intervenuta depenalizzazione della condotta di rilascio di scari-
chi civili e fognari in epoca anteriore al 17 marzo 1995 [d.l. 17
marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17
maggio 1995,. n. 172]);

- Sez. IV, n. 9814 del 19 maggio 1994, ric. Urbinati (relativa
alla violazione, sanzionata dal previgente codice della strada del
1953, di sorpasso di un veicolo in corrispondenza di un dosso,
oggi sanzionata solo amministrativamente a seguito dell’entrata
in vigore del d.lgs. n. 285 del 1992 [nuovo codice della strada]);

- Sez. III, n. 4135 del 19 gennaio 1994, ric. Antoci (relativa alla
depenalizzazione di reati finanziari disposta con l’art. 2 della
legge 28 dicembre 1993, n. 562, di modifica dell’art. 39 della
legge 24 novembre 1981, n. 689).

6.2. In contrasto con l’orientamento giurisprudenziale negativo
di cui si è dato conto dianzi, si pone una ulteriore decisione delle
Sezioni Unite (n. 1327 del 27 ottobre 2004, ric. Li Calzi) che - in
una fattispecie concernente l’omesso versamento di somme trat-
tenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e da
destinare alla Cassa edile, integrante infrazione amministrativa a
norma dell’art. 13 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - hanno af-
fermato l’opposto principio secondo il quale «in caso di annulla-
mento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il
fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito am-
ministrativo, la Corte di cassazione dispone sempre la trasmis-
sione degli atti all’autorità amministrativa competente, in forza
della disposizione di carattere generale di cui all’art. 41 della legge
24 novembre 1981, n. 689».

La motivazione di tale sentenza si pone in contrasto con il de-
cisum delle Sezioni Unite del 1994 nella parte in cui afferma il
carattere generale delle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 della
legge n. 689 del 1981 con la conseguenza che, a prescindere dal-
l’esistenza di una disposizione specifica, varrebbe comunque il
principio di retroattività dell’illecito amministrativo contenuto

negli stessi articoli.
Successivamente la II Sezione penale, con la sentenza n. 7180

del 25 gennaio 2006, ric. Seye (relativa alla trasformazione in il-
lecito amministrativo del reato di cui all’art. 171 ter della legge
22 aprile 1941, n. 633 e succ. modificazioni [acquisto, anche se
finalizzato al commercio, di supporti audiovisivi, fonografici o
informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali],
posto in essere prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 68 del
2003) - discostandosi consapevolmente dall’interpretazione for-
nita dalla sentenza Mazza delle Sezioni Unite e tenendo conto del-
l’enunciato della sentenza Li Calzi - ha affermato che la Corte di
cassazione, nel pronunziare l’annullamento senza rinvio della sen-
tenza di condanna per non essere il fatto previsto come reato, deve
disporre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa com-
petente, in forza della disposizione di carattere generale di cui al-
l’art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ciò anche in difetto di apposite norme transitorie, perché gli il-
leciti penali trasformati in illeciti amministrativi non possono re-
stare sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della
ratio legis, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la san-
zione per un fatto che rimane illecito - deve trovare comunque ap-
plicazione quella amministrativa.

Viene argomentato, in tale sentenza, che: a) per un verso, il
principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favore-
vole al reo (art. 2, comma quarto, Cod. pen.) si riferisce anche al
caso di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministra-
tivo; b) per altro verso, la legge 24 novembre 1981, n. 689, all’art.
40, esprime un principio di carattere generale, non limitato alle
violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i
provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto
di apposita disciplina transitoria.

Detto principio appare «l’unico applicabile, in fattispecie ana-
loghe, senza incorrere in una violazione dell’articolo 3 Cost.»:
contrasterebbe, infatti, con il principio di uguaglianza «una disci-
plina giuridica che preveda la totale impunità di coloro che hanno
commesso un illecito penale, successivamente depenalizzato, e la
responsabilità - sia pure sul piano dell’illecito amministrativo -di
coloro che hanno commesso la stessa violazione dopo la depena-
lizzazione; e la differenza di trattamento, anche tenendo conto
della diversità delle situazione, appare del tutto irragionevole».

Quanto all’argomento utilizzato nella sentenza Mazza, secondo
il quale l’art. 2 cod. pen. si riferisce solo alla successione mera-
mente modificativa di fattispecie che restano penalmente rilevanti,
la decisione della II Sezione ritiene che esso «possa essere age-
volmente superato, ove si consideri che allorquando venne com-
pilato il codice penale, il fenomeno della depenalizzazione era un
fatto assolutamente straordinario, che il legislatore - per quanto
accorto - non avrebbe potuto prevedere nella sua reale portata».

Anteriormente alla sentenza Li Calzi un’unica decisione aveva
affermato la sussistenza dell’obbligo di trasmettere gli atti all’au-
torità amministrativa in caso di depenalizzazione, in assenza di
una disposizione transitoria ad hoc che preveda tale obbligo per
il giudice, fondandosi sulla tesi della c.d. ultrattività della previ-
sione dell’art. 41 della legge n. 689 del 1981.

Si tratta della sentenza della Sez. I, n. 12659 del 15 giugno
1990, ric. Daversa, che - in relazione ad una fattispecie di porto
di arma per uso caccia da parte di persone munite di licenza nel
caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa,
depenalizzata dall’art. 6 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 -
aveva affermato che, pur non prevedendo espressamente la legge
n. 36 del 1990 la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa
competente, quest’ultima «tuttavia, deve essere disposta in appli-
cazione degli artt. 40 e 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
che, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non co-
stituenti più reati, espressamente la impone all’autorità giudiziaria
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procedente. La disposizione è dettata esplicitamente per i proce-
dimenti pendenti all’entrata in vigore della legge suddetta, ma essa
costituisce una norma generale di inquadramento valida per tutti
I futuri casi di trasformazione del reato in illecito amministrativo
per effetto della depenalizzazione».

7. A fronte del contrasto interpretativo dianzi delineato, ritiene
il Collegio di dovere affermare il seguente principio di diritto:
«Nel caso in cui l’autorità giudiziaria pronunzi sentenza assolu-
toria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato non
ha l’obbligo di rimettere gli atti all’autorità amministrativa com-
petente a sanzionare l’illecito amministrativo allorquando la nor-
mativa depenalizzatrice non contenga norme transitorie analoghe
a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, la
cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non
riguarda gli altri casi di depenalizzazione».

Conservano piena valenza, in proposito, le diffuse argomenta-
zioni svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7394 del 1994,
ric. Mazza, che non risultano convincentemente contrastate nella
successiva sentenza n. 1327 del 2005, ric. Li Calzi.

Deve conseguentemente ribadirsi che:
a) vi è piena autonomia dei connotati e dei principi delle viola-

zioni amministrative rispetto a quelle penali, sicché non può rite-
nersi consentita l’applicazione analogica al regime sanzionatorio
amministrativo di categorie generali desunte dal diritto penale,
anche se si tratta di categorie o principi favorevoli all’agente.

Il principio di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen. (retroatti-
vità della legge più favorevole al reo), in particolare, non è stato
recepito nell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e non è estensibile
alla disciplina della “successione” dell’illecito amministrativo ri-
spetto all’illecito penale, essendo, invece, necessarie apposite
norme, affidate alla discrezionalità dei legislatore ordinario (pur
sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.),
per poter superare l’autonomo principio d’irretroattività, vigente
per il primo tipo d’illecito ai sensi dell’art. 1 della legge n. 689
del 1981, peraltro estraneo alla costituzionalizzazione ex art. 25,
secondo comma, Cost., che riguarda solo quello penale.

b) in assenza di disposizioni transitorie espresse, va escluso che
si possa fare riferimento agli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del
1981 intesi quali norme generali di inquadramento valide per tutti
i futuri casi di depenalizzazione.

Tenuto conto del contenuto dei lavori preparatori della legge di
depenalizzazione del 1981, va rilevato che una deroga all’irretro-
attività era stata inizialmente prevista nel terzo comma dell’art. 1,
evidentemente come correttivo di fondo parallelo al principio ge-
nerale dell’irretroattività sancito nei primi due commi.

È stato proprio il legislatore dell’epoca, però, per il dichiarato
scopo di non creare equivoci, ad eliminare dall’art. 1 quella di-
sposizione che ricollegava un “effetto retroattivo” alla “depena-
lizzazione” (sebbene si trattasse di una norma contra reum e non
a suo favore) ed a darle invece un’autonoma collocazione, ben
lontana da quella riservata ai principi generali e divergente rispetto
al generale principio di irretroattività, nell’art. 40 sotto l’anodina
rubrica «Disposizioni transitorie e finali». Si è voluto così sotto-
lineare il carattere del tutto eccezionale della norma transitoria,
derivante dal collegamento con il fenomeno della “depenalizza-
zione”, che veniva all’epoca considerato come destinato storica-
mente ad esaurirsi.

La soluzione della non retroattività, dunque, è stata ritenuta e
deve ritenersi ragionevole alla luce della riconosciuta applicabilità
al sistema amministrativo dei principi di legalità e di irretroatti-
vità, e ciò a salvaguardia di esigenze di fondo della regolamenta-
zione dei rapporti tra autorità dello Stato e libertà del cittadino.

A giudizio del Collegio non può condividersi la c.d. “teoria
della persistenza dell’illecito”, configurata da una parte della dot-
trina, in quanto deve considerarsi che, nel passaggio dall’illecito

penale a quello amministrativo, non viene modificata solo la na-
tura della sanzione ma viene disconosciuta rilevanza penale al pre-
cetto in seguito ad una diversa valutazione del disvalore sociale
del fatto: ciò comporta la introduzione ex novo dell’illecito am-
ministrativo, non compatibile con una lettura estensiva dell’art.
2, quarto comma, Cod. pen. che allarghi il suo oggetto sino alla
successione tra legge penale e legge punitiva amministrativa.

Né, a fronte della genesi della norma (quale deducibile dai la-
vori preparatori), sembra corretto affermare che l’art. 1 della legge
n. 689 del 1981, nella parte statuente il divieto di retroattività, an-
drebbe interpretato come limitato alle sole previsioni amministra-
tive sanzionatorie di fatti prima del tutto leciti.

Il cittadino, infatti, non deve trovarsi esposto a sanzioni ammi-
nistrative (che, come nel caso in esame, potrebbero comportare
esborsi pecuniari ben più gravosi rispetto alle precedenti pene pe-
cuniarie) per atti o fatti compiuti quando, non essendovi ancora
una legge che tali sanzioni prevedesse, non aveva avuto la possi-
bilità dí autodeterminarsi responsabilmente in riferimento ad esse.

In seguito ad una nuova e diversa valutazione discrezionale del
legislatore - che implica soluzione di continuità nella risposta san-
zionatoria alla trasgressione di un determinato precetto - non sem-
bra possa aprioristicamente profilarsi, infine, una non
giustificabile disparità di trattamento violatrice dell’art. 3 della
Costituzione per il solo fatto che coloro che hanno trasgredito un
determinato precetto rimangono esenti da qualsiasi sanzione al-
lorché tale trasgressione abbiano commesso quando essa costi-
tuiva reato. (omissis)

SEZIONE VI - 20 dicembre 2011

Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M. Riello (concl. parz. diff.); Ric.
De Filippi e altri.

Chiamata di correo - Valutazione - Criteri (Cod. proc. pen.
art. 192, comma 3)

Chiamata di correo - Dichiarazioni de relato di coimputato

o di imputato in procedimento connesso ex art. 12 Cod. proc.

pen. non confermate dal soggetto indicato come fonte dell’in-

formazione - Riscontri estrinseci, certi, univoci, specifici e in-

dividualizzanti - Necessità - Altra chiamata in reità o correità

priva dei riscontri su indicati - Insufficienza - Pluralità di

chiamate - Valore probatorio - Condizioni (Cod. proc. pen. art.
192, comma 3)

Chiamata di correo - Dichiarazioni rese da collaboratore

oltre il centottantesimo giorno dalla redazione del verbale in-

formativo dei contenuti della collaborazione - Inutilizzabilità

- Limitazione alla dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio

- Estensione alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento

- Esclusione (d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. Con l. 15 marzo
1991, n. 82, art. 16 quater, comma 9; l. 13 febbraio 2001, n. 45,
artt. 14, 6, 25; Cod. proc. pen. art. 191)

Chiamata di correo - Collaboratore di giustizia - Dichiara-

zioni rese in dibattimento oltre il termine di centottanta giorni

- utilizzabilità (d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con l. 15 marzo
1991, n. 82, art. 16 quater; l. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14)

Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il
giudice è tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo
luogo, deve affrontare e risolvere il problema della credibilità del
dichiarante in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue
condizioni socio-economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con
il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota,
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delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa
dei coautori e dei complici; b) in secondo luogo, deve verificare
l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiara-
zioni, alla luce di criteri quali quelli, ad es., della precisione, della
coerenza, della costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve
procedere all’esame dei riscontri cosiddetti esterni. (1)

Ai fini della valutazione della chiamata in correità, le dichia-
razioni de relato rese dal coimputato del medesimo reato o da per-
sona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12
Cod. proc. pen. e non confermate dal soggetto indicato come fonte
di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a
fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate,
ai sensi dell’art 192, comma 3, Cod. proc. pen., da riscontri
estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, e tali da con-
sentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati
e con la persona imputata.

Ne consegue che il riscontro ad una chiamata in reità o correità
de relato non può essere integrato da un’altra chiamata dello
stesso tipo priva dei suddetti riscontri, mentre plurime chiamate

de relato ben possono ritenersi reciprocamente corroborate e ido-
nee a fondare il giudizio di colpevolezza, purchè sottoposte alla
verifica di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, e supportate da
riscontri esterni muniti delle su indicate caratteristiche. (2)

La sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi dell’art. 16 quater,
comma 9, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito
nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall’art. 14
della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta
giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei con-
tenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferi-
mento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a
quelle rese nel corso del dibattimento. (3)

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese nel dibatti-
mento oltre il termine di centottanta giorni dal verbale informa-
tivo dei contenuti della collaborazione sono utilizzabili. (4)

Ritenuto in fatto. 1. Il processo ha ad oggetto tre omicidi (di
Roberto Scippa, di William Vincenti e di Andrea Pisa), un tentato
omicidio in danno di Valerio Paladini, derubricato in lesioni e mi-
nacce aggravate, e altri reati minori in materia di armi, di sottra-
zione di cadavere, di tentativi di estorsione. Fatti tutti commessi
in Lecce e provincia, all’interno di diversi gruppi malavitosi gra-
vitanti nel sodalizio mafioso denominato “sacra corona unita”, ca-
peggiati da Filippo Cerfeda, Franco Vincenti e Claudio Vitale.

545 546LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

20.III.2012

(1) Giurisprudenza ormai largamente condivisa.
Nello stesso senso v. Sez. V, 2 giugno 2006, ric. Salinitro, in CED Cass.,

m. 235.212, secondo cui la chiamata in correità posta a fondamento di una
affermazione di responsabilità richiede che il giudice affronti e risolva,
anzitutto, il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l’al-
tro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo pas-
sato e ai suoi rapporti con il chiamato in correità nonché alla genesi e alle
ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e
complici; in secondo luogo, il giudice deve verificarne l’intrinseca consi-
stenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della
spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei
fatti, coerenza e costanza; infine, egli deve verificare i riscontri esterni, i
quali sono realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano indivi-
dualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collega-
mento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale
si procede; Sez. II, 12 dicembre 2002, ric. P.M. in proc. Contrada, ivi, m.
225.565, secondo cui ai fini di una corretta valutazione della chiamata in
correità a mente del disposto dell’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen., il
giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del di-
chiarante (confitente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle
sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti
con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risolu-
zione alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; in secondo
luogo deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle di-
chiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza,
costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni;
questo esame deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico per-
ché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in cor-
reità e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità se
prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chia-
mata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa;
in presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di
prova diretta contro l’accusato.

v. anche Sez. Unite, 21 ottobre 1992, ric. Marino e altri, in CED Cass.,
m. 192.465, secondo cui, in tema di prova, ai fini di una corretta valuta-
zione della chiamata in correità a mente del disposto dell’art. 192, comma
3, Cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema
della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra
l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e fami-
liari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi
remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa
dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca con-
sistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di
criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della co-
stanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti
esterni. L’esame del giudice deve esser compiuto seguendo l’indicato or-
dine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della
chiamata in correità e degli “altri elementi di prova che ne confermano
l’attendibilità” se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si ad-
densino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica
esterni ad essa.

(2) Nello stesso senso, tra le altre, v. Sez. VI, 12 novembre 2002, ric.
Dolcetti e altro, in questa Rivista 2003, III, 431, 159, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, in tema di valutazione della prova, le dichia-
razioni de relato rese dal coimputato del medesimo reato o da persona im-
putata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 Cod. proc. pen.
e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, pos-
sono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di
colpevolezza soltanto se confortate, ai sensi dell’art 192, comma 3, Cod.
proc. pen., da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti,
tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati
e con la persona imputata.

v. anche Sez. Unite, 30 ottobre 2003, ric. Andreotti e altro, in CED
Cass., m. 226.090, secondo cui

la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato, per poter assur-
gere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere
posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo
apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chia-
mante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei
riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere indi-
vidualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, stretta-
mente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di
cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa,
un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della
stessa e della sua efficacia dimostrativa.

(3) (4) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 22 gennaio 2008, ric. Aparo e altri, in CED

Cass., m. 241.007; Sez. V, 6 novembre 2007, ric. Galletta e altri, in que-
sta Rivista 2008, III, 358, 152, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui la sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi dell’art. 16 quater,
comma 9, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con mo-
dificazioni con la legge 15 marzo 1991 n. 82 (introdotto nel corpo del
citato decreto-legge dall’art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45), col-
pisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine
di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo
dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferi-
mento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque,
alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, anche in considera-
zione del fatto che, se la collaborazione si manifesta proprio in tale fase
processuale, all’interessato possono essere concesse, ai sensi dell’art.
16 quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1991, le attenuanti
conseguenti alla collaborazione, pur in mancanza del verbale illustrativo,
che dovrà essere redatto successivamente.
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2. La Corte di assise di Lecce, con sentenza pronunciata il 6
luglio 2007, anche sulla base delle dichiarazioni dei collabora-
tori di giustizia Filippo Cerfeda, Giuseppe Vincenti, Giancarlo
Mazzei, Pierpaolo De Siena, Simone Cerfeda, Giampaolo Mo-
naco e Franco Vincenti, condannò:

- Mauro De Filippi alla reclusione di 6 anni e due mesi per il
capo A2 (concorso nella sottrazione del cadavere di Scippa Ro-
berto); 

- Oronzo De Trane alla pena dell’ergastolo con isolamento
diurno per due mesi per i reati di cui ai capi E) ed El: (concorso
nell’omicidio di William Vincenti e connessi reati di detenzione
e porto abusivi di arma);

- Giampaolo Monaco alla reclusione di due anni e due mesi
per il capo A2 (sottrazione del cadavere di Scippa Roberto), con
l’attenuante della collaborazione di cui all’art. 8 del decreto-
legge n. 152 del 1991;

- Nicola Montinaro e Franco Vincenti alla reclusione di 18
anni e 2 mesi per il delitto di cui al capo A: (concorso anomalo
ex art. 116 Cod. pen. nell’omicidio di Roberto Scippa);

- Claudio Vitale alla pena dell’ergastolo con isolamento
diurno per quattro mesi per i reati di cui ai capi A2 (sottrazione
del cadavere di Scippa), F (omicidio di Andrea Pisa), e F1 (con-
nessi reati di detenzione e porto abusivi di arma);

- Nicola Ivan Vitale alla pena dell’ergastolo con isolamento
diurno per sei mesi per i reati di cui al capo D (lesioni gravi e
aggravate in danno di Valerio Paladini), D1 (connesso reato di
detenzione e porto d’armi), F (omicidio di Andrea Pisa), F1
(connessi reati di detenzione e porto abusivi di arma), G (ten-
tativo di estorsione in danno di Gianfranco Spericati), H (eva-
sione).

3. La Corte di assise di appello di Lecce, con sentenza del 30
aprile 2009 oggi in esame, ha rigettato gli appelli degli imputati
ed ha accolto l’impugnazione del P.M. dichiarando Claudio Vi-
tale colpevole anche dell’omicidio di William Vincenti e dei
connessi reati di detenzione e porto abusivi di arma, ridetermi-
nando la pena nell’ergastolo con isolamento diurno di un anno.

4. Ricorrono per cassazione i sei imputati in epigrafe elencati.
(omissis)

4.2. Oronzo De Trane denuncia mancanza, contraddittoria e
illogica motivazione, in relazione alla regola di giudizio di cui
all’art. 192, comma 3, Cod proc. pen., con riferimento all’at-
tendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori Filippo Cer-
feda e Giampaolo Monaco. Censura la sentenza per avere
affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di una dop-
pia chiamata in reità de relato, in contrasto con la giurispru-
denza di legittimità.

Critica, in particolare, la ritenuta genuinità delle dichiarazioni
di Monaco, che conobbe i fatti attraverso la pubblicazione delle
accuse di Cerfeda sul Quotidiano di Lecce.

4.3. Nicola Montinaro impugna la sentenza per violazione di
legge e inosservanza o erronea applicazione legge penale e per
vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), Cod.
proc. pen.) in relazione all’art. 192 dello stesso codice, per
avere la Corte fondato la dichiarazione di colpevolezza sulle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenti, nonostante
sia stato ritenuto inattendibile, nonché sulle dichiarazioni di Fi-
lippo Cerfeda e Alessandro Saponara.

Censura l’illogicità della motivazione e l’uso errato del prin-
cipio di frazionabilità delle dichiarazioni con riferimento a
quanto riferito da Vincenti, contraddittoriamente valutato dai
giudici come imputato inattendibile e come collaboratore atten-
dibile.

Denuncia violazione di legge ed erronea applicazione legge
penale e relativo vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), Cod. proc. pen.) in relazione all’art. 116 Cod. pen..

4.4. Franco Vincenti deduce inosservanza o erronea applica-
zione dell’art. 116, secondo comma, Cod. pen. e vizio di moti-
vazione per contraddittorietà e manifesta illogicità.

In particolare, censura la ritenuta colpevolezza ex art. 116
Cod. pen. per l’omicidio di Scippa, pur in difetto di coscienza
e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un qual-
siasi reato e denuncia la mancanza di rapporto di causalità ma-
teriale e psichico tra la sua condotta e il diverso reato realizzato,
avente il carattere dell’eccezionalità per l’azione assolutamente
imprevedibile di William Vincenti, che sparò allo Scippa.

Con un secondo motivo, rubricato “Mancata assunzione di
una prova decisiva. Contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione” lamenta la mancata applicazione dell’attenuante
speciale di cui all’art. 8 del decreto legge n. 152 del 1991.

4.5. Il ricorso di Claudio Vitale ha ad oggetto tre capi della
sentenza impugnata.

A) Con riferimento alla condanna per omicidio di William
Vincenti (capo F dell’imputazione), si deduce, ex art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), Cod. proc. pen., violazione di legge,
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in re-
lazione all’art. 192, Cod. proc. pen., e relativo vizio di motiva-
zione, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia.

Si censura la sentenza d’appello per essere pervenuta alla
condanna senza avere affrontato il tema dell’attendibilità del
collaborante e senza avere adempiuto l’obbligo di motivazione
rafforzata sussistente in caso di ribaltamento in appello della
sentenza assolutoria di primo grado.

Si critica l’attribuzione alle dichiarazioni del Monaco del va-
lore di riscontro alla chiamata di correità del Cerfeda, deducen-
done anche l’inutilizzabilità per violazione dei termini di cui
all’art. 16 quater, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 1991; si
denuncia comunque l’inattendibilità della tardiva indicazione
nominativa, avendo in precedenza indicato il nome del “cugino
piccolo”, Nicola Ivan Vitale.

Si censura ancora di illogicità la motivazione che ha ritenuto
la falsità dell’alibi addotto dall’imputato, con il conseguente
aggravamento del quadro probatorio, anziché il fallimento dello
stesso, come aveva invece valutato la Corte di primo grado.
(omissis)

Considerato in diritto. (omissis)
3. Omicidio di Roberto Scippa.
3.1. Franco Vincenti e Nicola Montinaro furono rinviati a

giudizio per rispondere, in qualità di mandanti, dell’omicidio
di Roberto Scippa, materialmente eseguito il 5 marzo 2001 da
William Vincenti (successivamente ammazzato), per vendicare
il mancato pagamento di un quantitativo di stupefacente da
parte della vittima.

Sono stati condannati con applicazione della diminuente di
cui all’art. 116, secondo comma, Cod. pen., essendo stato rite-
nuto il concorso anomalo nel fatto omicidiario commesso da
William Vincenti, che aveva esploso un colpo di pistola alla
testa di Scippa, mentre questi veniva condotto nell’autovettura
guidata da Montinaro verso un luogo più defilato, dove chie-
dergli conto dell’ammanco del denaro ovvero della cocaina a
lui consegnata per la vendita.

I giudici del merito - valutate le dichiarazioni rese da Franco
Vincenti, Filippo e Simone Cerfeda, Pierpaolo De Siena e Ales-
sandro Saponaro, tutti collaboratori di giustizia - hanno escluso
che Franco Vincenti, capo del piccolo gruppo dedito al traffico
di stupefacenti, avesse impartito al suo braccio destro Nicola
Montinaro l’ordine di uccidere Scippa. Hanno invece affermato
che, una volta scoperto il mancato versamento del denaro cor-
rispondente ad un quantitativo di droga consegnato a Scippa, il
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Vincenti avesse impartito l’ordine di recuperare o cocaina o il
danaro equivalente, contemplando “l’ipotesi di una severa le-
zione, di lesioni personali anche gravissime, ma non anche
l’eventualità dell’omicidio”. Le Corti territoriali hanno ritenuto
che l’azione repentina di William Vincenti “non era stata nep-
pure ipotizzata”, ma che Vincenti e Montinaro “avessero pre-
visto e voluto, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il delitto
di lesioni personali volontarie in danno di Roberto Scippa”.

3.2. Le censure principali mosse dai ricorrenti alla sentenza,
pur se differenziate, s’incentrano sulla valutazione d’inattendi-
bilità di Franco Vincenti e sulla contestuale utilizzazione del
principio di frazionamento delle sue dichiarazioni, nonché sulla
motivazione relativa al concorso anomalo.

Il Montinaro (con i primi due motivi di ricorso) denuncia l’il-
logicità della motivazione e il malgoverno della regola di giu-
dizio di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in
cui la sentenza fonda la decisione di condanna sulle dichiara-
zioni dell’inattendibile collaboratore Franco Vincenti, dichia-
razioni valutate come non credibili nei confronti dello stesso
Vincenti e di altri imputati (Seccia e Nicola Ivan Vitale), ma
pienamente utilizzate a carico del ricorrente.

Sia il Montinaro (con il terzo motivo) sia il Vincenti (con il
primo motivo) criticano poi la sentenza per l’erronea applica-
zione della legge penale e per vizio di motivazione, con riferi-
mento all’art. 116 cod. pen.

3.3. Osserva il Collegio che i vizi di motivazione, denunciati
sotto diversi profili dal Montinaro e dal Vincenti, sono fondati.

In ordine alla prima questione, si rileva che con riferimento
al collaboratore Franco Vincenti la sentenza di prima grado -
dopo averne rimarcato la “figura assai ambigua”, con “una in-
vincibile tendenza all’auto-elogio” e alla “magniloquenza” che
“rende quanto mai difficile discernere la realtà dall’enfasi” -
aveva concluso “per una generale inattendibilità delle dichia-
razioni” da lui rese, rinviando alla trattazione specifica del-
l’omicidio Scippa per l’ulteriore illustrazione della
“inverosimiglianza di fondo” del suo racconto.

Con riferimento specifico all’omicidio Scippa, la Corte d’as-
sise valutò lacunosa e poco verosimile la narrazione del Vin-
centi, ritenendo che “allorquando rende le sue dichiarazioni sul
punto, la sua posizione non è dissimile da quella di qualsiasi
altro imputato, che ha [...] interesse a respingere le accuse, al-
lontanando da sé qualsiasi responsabilità; egli riacquista invece
la propria veste giuridica di collaboratore di giustizia allor-
quando rende dichiarazioni concernente la responsabilità di
altri”.

I giudici d’appello hanno condiviso la valutazione frazionata
delle dichiarazioni del Vincenti, operata dalla Corte di primo
grado, senza replicare alle puntuali obiezioni dell’appellante
Montinaro, che contestava la possibilità di operare tale frazio-
namento una volta esclusa l’attendibilità del dichiarante.

Sul punto sussiste sia il vizio di motivazione sia quello di er-
ronea applicazione dell’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen., de-
nunciati dal ricorrente Montinaro.

In proposito, va ribadito che, ai fini di una corretta valuta-
zione della chiamata in correità a norma del disposto dell’art.
192, comma 3, Cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo
sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confi-
tente e accusatore) in relazione, tra l’altro, alla sua personalità,
alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato,
ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e
prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa
dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’in-
trinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del
chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della pre-
cisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine

egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.
L’esame deve esser compiuto seguendo l’indicato ordine lo-

gico non per meccanica adesione alla giurisprudenza di questa
Corte, ma perché non si può procedere ad una valutazione uni-
taria della chiamata in correità e degli “altri elementi di prova
che ne confermano l’attendibilità” se prima non si chiariscono
gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indi-
pendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (ex plu-
rimis, v. Cass., Sez. Unite, n. 1653 del 21 ottobre 1992, ric.
Marino, in CED Cass., m. 192465; Cass. Sez. V, n. 31442 del
28 giugno 2006, ivi, m. 235212, ric. Salinitro).

Nel presente caso, i giudici del merito hanno omesso di se-
guire tali criteri e - pur avendo ritenuto inattendibile il Vincenti
e inverosimili le dichiarazioni da lui rese in quanto finalizzate
ad escludere il proprio coinvolgimento nel delitto - hanno fatto
uso delle sue dichiarazioni per affermare la penale responsabi-
lità del Montinaro, trascurando di considerare che, normal-
mente, è proprio la spontanea ammissione delle proprie
personali responsabilità in ordine ad un grave delitto a costituire
un significativo indice di attendibilità del chiamante in reità o
correità anche per le dichiarazioni contra alios.

Sulla possibilità di valutazione frazionata delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, occorre sottolineare che essa non
può trasformarsi in un espediente per eludere i criteri innanzi
indicati, giacché il cd. principio di frazionabilità delle dichia-
razioni e la possibilità di utilizzare quelle ritenute credibili ed
estrinsecamente riscontrate presuppongono l’attendibilità del
dichiarante.

Ciò è tanto vero che, in caso di eventuali accertate falsità di
parte delle dichiarazioni, per utilizzare le altre parti di dichia-
razioni ritenute, il giudice deve giustificare logicamente la ra-
gione che ha originato la falsità, spiegare come e perché questa
non mina la generale attendibilità del dichiarante, dimostrare la
mancanza di interferenza tra parti false e il resto del narrato (cfr.
Sez. VI, n. 7627 del 31 gennaio 1996, ric. Alleruzzo, in CED
Cass., m. 206590; Sez. VI, n. 6221 del 2006, ric. Aglieri; Sez.
V, n. 57327 del 2008, ric. Palo; Sez. IV, n. 12349 del 2008, ric.
De Angioletti; Sez. IV, 9450 del 2008, ric. Soldano)

3.4. In ordine all’affermazione di responsabilità penale ex art.
116 Cod. pen., la Corte d’appello ha condiviso la valutazione
della Corte d’assise, la quale aveva affermato come “Franco
Vincenti e Nicola Montinaro avessero previsto, quanto meno a
titolo di dolo eventuale, il delitto di lesioni personali volontarie
in danno di Roberto Scippa [...], ma non anche il suo assassinio;
tuttavia, mentre l’auto guidata da Montinaro si dirigeva verosi-
milmente verso qualche luogo più defilato, dove condurre l’in-
terrogatorio, William Vincenti freddò lo Scippa con un colpo
di pistola alla testa”.

Dopo avere correttamente premesso che la responsabilità ex
art. 116, secondo comma, Cod. pen. ricorre quando l’imputato,
pur non avendo previsto la commissione del diverso più grave
reato da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene
l’eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso con-
creto, avesse fatto uso della normale diligenza, la Corte d’assise
di primo grado concluse che “fu gravemente negligente non im-
maginare che anche in quell’occasione” William Vincenti, per
personalità, storia personale e abitudini, “sarebbe stato armato
[...] e se solo ne avesse avuto la possibilità egli avrebbe usato
quell’arma, anche per uccidere, con buona pace degli ordini im-
partiti da suo zio” Franco Vincenti.

La valutazione delle Corti del merito, secondo cui l’iniziativa
omicidiaria di William Vincenti non costituì un fatto eccezio-
nale, implica la conoscenza da parte di Franco Vincenti che,
nella fase di esecuzione dell’ordine da lui impartito al Monti-
naro, avrebbe potuto partecipare anche il nipote William. Ma
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di tale conoscenza non v’è dimostrazione nella sentenza impu-
gnata.

Nell’atto di gravame, dopo avere evidenziato l’incarico dato
dal Vincenti al Montinaro di prendere Roberto Scippa e di
tenerlo a sua disposizione, si deduceva che Vincenti non
potesse immaginare che nella vicenda potessero intromettersi
persone del gruppo Cerfeda, ossia, concretamente, che il
Montinaro potesse servirsi di William Vincenti (appartenente
al gruppo malavitoso Cerfeda) per ottemperare all’ordine di
Franco Vincenti.

In replica, la Corte d’assise d’appello osserva che William
Vincenti, pur facendo parte del gruppo Cerfeda, era uno dei soci
della sala-giochi in cui si incontravano i soggetti appartenenti
al gruppo capeggiato da Franco Vincenti e che questi non aveva
mai affermato di essersi stupito della partecipazione alla spe-
dizione nei confronti dello Scippa del nipote William.

Ciò tuttavia non equivale all’affermazione, e tanto meno alla
dimostrazione, che Franco Vincenti sapesse o avrebbe dovuto
sapere in anticipo, sia pure sulla base delle modalità operative
del suo gruppo o delle abitudini del suo uomo di fiducia Mon-
tinario, che alla spedizione avrebbe partecipato o quanto meno
avrebbe potuto partecipare il William, ciò che risulta indispen-
sabile per addebitare l’accaduto a titolo di art. 116 Cod. pen.,
secondo il criterio della prevedibilità in concreto.

Non meno carente è la motivazione relativa al Montinaro.
Rileva il Collegio che non v’è alcun passo della sentenza im-

pugnata da cui risulti la consapevolezza di tale imputato che il
giovanissimo William fosse abitualmente armato.

La Corte d’assise d’appello annota, con riferimento ad en-
trambi gli imputati, che essi erano”ignari - sebbene per loro
grave impudenza - della presenza dell’arma”. Tale affermazione
risulta, però, del tutto apodittica nei confronti del Montinaro,
non essendo accompagnata da alcun riferimento fattuale, cosic-
ché rimane senza risposta il legittimo quesito del difensore di
Montinaro, che nell’atto di appello e nel ricorso oggi in esame
domanda “per quale via di inferenza logica si deve ritenere che
anche il Montinaro sapesse dell’abitudine di William Vincenti
di circolare armato”.

3.5. La sentenza va, pertanto, annullata nei confronti di
Franco Vincenti e Filippo Montinaro, con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Lecce per nuovo giudizio.

4. Omicidio di William Vincenti e connessi reati in materia
di armi.

Claudio Vitale e Oronzo De Trane furono rinviati a giudizio
per rispondere dell’omicidio di William Vincenti, in qualità di
esecutori materiali, su mandato di Filippo Cerfeda, per avere
il Vitale, accompagnato in motocicletta dal conducente De
Trane, esploso plurimi colpi di pistola contro il Vincenti, che
si trovava in un bar di Surbo il 7 maggio 2002, provocandogli
gravissime lesioni che portarono la vittima a morte il succes-
sivo 9 novembre.

Per tale delitto e per i connessi reati in materia di armi, il De
Trane fu condannato in primo grado alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno per due mesi, mentre il Vitale fu assolto per
non avere commesso.

La Corte d’assise affermò la responsabilità penale di De
Trane in quanto sulla sua persona “convergevano due chia-
mate in reità [quella di Cerfeda e Monaco] intrinsecamente
attendibili e perfettamente autonome, ciò consentendo il reci-
proco riscontro quanto all’attribuzione dell’omicidio di
William Vitale a tale imputato”; Claudio Vitale fu, invece,
assolto per mancanza di riscontri alle dichiarazioni del Cer-
feda.

La Corte d’assise d’appello ha confermato la prima sen-
tenza nei confronti di De Trane e, in accoglimento del

gravame del pubblico ministero, ha dichiarato la responsabi-
lità di Claudio Vitale per i reato di cui ai capi E) ed El),
rideterminando la pena dell’ergastolo con isolamento diurno,
già inflitta per l’omicidio di Andrea Pisa, in ergastolo con iso-
lamento diurno per la durata di un anno.

Il movente del delitto è stato indicato nell’inaffidabilità del
giovane Vincenti a causa della sua tossicodipendenza e nel
conseguente pericolo che potesse “pentirsi” e riferire delle
vicende delittuose di cui era a conoscenza.

4.1. De Trane ha impugnato la sentenza deducendo man-
canza, contraddittoria e illogica motivazione, in relazione alla
regola di giudizio di cui all’art. 192, comma 3, Cod. proc.
pen., con riferimento alle dichiarazioni de relato dei collabo-
ratori Filippo Cerfeda e Monaco. Ha censurato la sentenza per
avere affermato la sua responsabilità penale sulla base di una
doppia chiamata in reità de relato.

In particolare ha contestato la credibilità e la genuinità delle
dichiarazioni di Monaco, per avere conosciute le accuse del
Cerfeda, che aveva riferito della partecipazione e il ruolo del
De Trane nell’omicidio Vincenti, leggendone - come d’abitu-
dine - il resoconto su Il Quotidiano di Lecce (edizione del 12
novembre 2003).

La Corte di secondo grado ha rigettato le censure dell’ap-
pellante relative alle dichiarazioni de relato, rilevando, per un
verso, che quella del Cerfeda non poteva essere svalutata
come mera chiamata in reità, “atteso che almeno in parte la
stessa rivesta natura di chiamata diretta” e, per altro verso, che
“in relazione alla convergenti propolazione accusatorie nei
riguardi del De Trane provenienti sia da Cerfeda Filippo che
dal Monaco - che anche la chiamata de relato ben può essere
idonea a riscontrare altra chiamata in reità de relato”.

Rileva il Collegio che le dichiarazioni del Cerfeda, mentre
erano manifestazione di conoscenza diretta per la parte rela-
tiva alla deliberazione dell’omicidio (concordata con Claudio
Vitale), avevano natura de relato per la parte esecutiva del
delitto, relativa al coinvolgimento di De Trane.
Il tema delle chiamate in reità o correità da parte di coimputati
e imputati di reato connesso ha costituito, per la delicatezza
della materia, scivolosa e sempre a rischio di inquinamento,
oggetto di grande attenzione da parte del legislatore del
Codice di procedura penale e della giurisprudenza.
Questa Corte ha più volte affermato che, ex art. 193, comma
3 Cod. proc. pen., i riscontri esterni alle chiamate possono
essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie,
le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro conver-
genza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b)
per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse
intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che
potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro
specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice
deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare
sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte,
fermo restando che non può pretendersi una completa sovrap-
ponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma
deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza
sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da
decidere (v. per tutte, Sez. II, n. 13473 del 2008, ric. Luc-
chese, in CED Cass., m. 239744).
È stato anche reiteratamente precisato che, ove le dichiarazioni
accusatorie siano plurime e convergenti, ma sussista il dubbio
di artificiose consonanze, il giudice ha l’obbligo di verificare
non soltanto se la convergenza non sia l’esito di collusione o
concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizio-
namenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata
malafede, dovendo pertanto Procedere con Particolare severità
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e scrupolo al giudizio di attendibilità (Cass. Sez. VI, n. 6221 del
20 aprile 2005, ric. Aglieri, in CED Cass., m. 233.084).
Per quanto concerne le dichiarazioni de relato rese dal coimpu-
tato del medesimo reato o da persona imputata in un procedi-
mento connesso a norma dell’art. 12 Cod. proc. pen. e non
confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione,
è stato affermato che esse possono costituire elemento indizia-
rio idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto
se confortate, ai sensi dell’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen.,
da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti,
tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti
contestati e con la persona imputata (Sez. VI, n. 1639 del 2003,
ric. Dolcetti, in CED Cass., m. 223279).
Plurime chiamate de relato, sottoposte alla verifica di attendi-
bilità intrinseca ed estrinseca e confortate da riscontri esterni
aventi le caratteristiche sopra indicate, ben possono ritenersi re-
ciprocamente corroborate e idonee a fondare il giudizio di col-
pevolezza.
Va invece escluso che il riscontro ad una chiamata in reità o
correità de relato possa essere integrato da altra semplice chia-
mata de relato, non confortata dai predetti riscontri.
Se l’ordinamento processuale ha imposto particolari e rigorose
regole di giudizio (art. 192, commi 3 e 4, Cod. proc. pen.) per
la chiamata in reità o correità “diretta”, ossia per le dichiara-
zioni di cui il coimputato o l’imputato di reato connesso afferma
la diretta conoscenza (assumendone la relativa responsabilità),
deve escludersi che, in mancanza di altri elementi di riscontro
aventi le caratteristiche sopra indicate, due o più chiamate de
relato possano reciprocamente ritenersi riscontrate, così da es-
sere poste a base del giudizio di responsabilità penale.
Il legislatore ha apprestato, a richiesta di parte e a sua garanzia,
uno obbligatorio specifico meccanismo di controllo anche per
la testimonianza indiretta, cioè per la dichiarazione del testi-
mone che “si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre per-
sone” (art. 195 Cod. proc. pen.).
Come è stato esattamente osservato, l’obbligo (o il potere), pre-
visto dall’art. 195 Cod. proc. pen., di disporre l’esame delle per-
sone che hanno fornito l’informazione è finalizzato alla ricerca
di una convalida e all’ottenimento di un controllo a quanto ri-
ferito, posto che, in tali casi, è oscura e incerta l’origine della
conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contesta-
zione e di controesame.
Questo meccanismo di garanzia, espressamente dettato per la
testimonianza indiretta, in ipotesi proveniente da soggetto terzo
e del tutto disinteressato, costituisce un’indicazione generale,
da tener presente, a maggior ragione, per dichiarazioni de relato
rese da coimputati o imputati di reato connesso, giacché in que-
st’ultimo caso alla debolezza dell’elemento probatorio deri-
vante dal riferimento ad una ulteriore fonte, si aggiunge il
sospetto intrinseco a ogni dichiarazione del coimputato o im-
putato di reato, normalmente interessato a una determinata ver-
sione o ricostruzione dei fatti da accertare.
Quando, come nel presente procedimento, non si può escutere
la persona come fonte originaria della dichiarazione, per essere
l’imputato accusato da quella dichiarazione e, perciò, interes-
sato a smentirla, devono applicarsi le regole e i principi stabiliti
in tema di chiamata in correità dall’art. 192, comma 3, Cod.
proc. pen., compresa la necessità di riscontri esterni oggettivi,
con le caratteristiche sopra indicate.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte,
ritenendo che la ricerca di riscontri, a conferma di dichiarazioni
caratterizzate da credibilità congenitamente carente, affine a
quella della testimonianza indiretta, deve essere particolarmente
rigorosa e può costituire prova solo se sorretta da riscontri
estrinseci, obiettivi ed individualizzanti, tra i quali non sono ri-

comprese altre dichiarazioni indirette (Cass. Sez. V, n. 37239
del 9 luglio 2010, ric. PG in proc. Canale, in CED Cass., m.
248648; n. 43464 del 9 maggio 2002, ric. PM in proc. Pinto,
ivi, m. 223544).
La Corte leccese non ha fatto corretta applicazione di tali prin-
cipi di diritto nell’affermare che anche la chiamata de relato
ben può essere idonea a riscontrare altra chiamata in reità de
relato né ha valorizzato altri elementi esterni alla chiamata, a
differenza di quanto ha fatto per l’omicidio di Andrea Pisa, pre-
cedentemente esaminato.
Osserva, inoltre, il Collegio che non appare poi logicamente
plausibile che nella sentenza impugnata si sostenga la possibi-
lità che il Monaco non avesse letto Il Quotidiano del 12 novem-
bre, a fronte dell’ammissione del collaborante di leggere quello
specifico giornale, ciò che rende più probabile che la lettura ci
sia stata dell’ipotesi contraria, giacché il resoconto delle dichia-
razioni di Cerfeda era argomento di particolare interesse in am-
bito carcerario, soprattutto in un ambiente territorialmente
ristretto come quello leccese e particolarmente da parte dì lettori
di giornali che potevano essere direttamente coinvolti nei fatti
riferiti dal collaboratore Cerfeda.
Né di “particolare severità e scrupolo” risulta l’affermazione
della permanenza della genuinità delle dichiarazioni del Mo-
naco, “quand’anche avesse letto” quello specifico articolo pub-
blicato il 12 novembre 2003, giacché omette di tenere in
considerazione l’eventuale condizionamento derivante da sif-
fatta lettura.
Rileva infine il Collegio che fondatamente il ricorrente censura
l’impropria utilizzazione, nella motivazione della decisione in
esame, della sentenza (non irrevocabile) relativa all’omicidio
Caroppo (giudicato separatamente), per il quale il Monaco
aveva chiamato in correità il De Trane.
Con riferimento a tale fatto, i giudici del merito (pag. 153) evi-
denziano come la sentenza di primo grado, che assolse De
Trane, fosse stata ribaltata in appello. Inoltre, dal ritenuto con-
corso dei due imputati nello stesso fatto di sangue essi traggono
elementi per giustificare la verosimiglianza delle confidenze
fatte dal De Trane al complice Monaco anziché a Simone Cer-
feda, fratello del capo Filippo e responsabile del gruppo in car-
cere (pag. 151).
L’annullamento (con rinvio) della condanna del De Trae da
parte della Corte di cassazione (Cass. sez. V, n. 36598 del 12
maggio 2009) per vizio di motivazione anche sul punto speci-
fico della chiamata in correità da parte del Monaco, priva di va-
lenza l’argomentazione che ha tratto la sentenza impugnata per
corroborare le dichiarazioni del Monaco. 
4.2. Claudio Vitale, con riferimento al capo della sentenza re-
lativo all’omicidio di William Vincenti, si duole dell’erronea
applicazione dell’art. 192.3 cod. proc. pen. e relativo vizio di
motivazione, con riferimento:
- alla credibilità delle dichiarazioni accusatorie e all’attendibi-
lità dei collaboratori di giustizia, uno dei quali (il Monaco)
aveva riferito il suo nome ben oltre i 180 giorni di cui all’art.
16 quater, comma 9, d.l. n. 8/91;
- alla valutazione dell’alibi dell’imputato, in relazione al quale
rileva l’illogicità della motivazione che ne ha ritenuto la falsità
anziché il fallimento, come aveva ritenuto la Corte di primo
grado;
- alla valutazione delle testimonianze relativa alle caratteristiche
fisiche del killer;
- alla violazione dell’onere di motivazione rafforzata in caso di
ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo
grado.
In particolare, il ricorrente censura l’erronea individuazione di
un decisivo riscontro esterno alla chiamata di correità del Cer-
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feda nelle dichiarazioni rese da Monaco, il quale, nel corso di
interrogatorio reso al P.M. in fase di indagini preliminari, aveva
indicato quali esecutori materiali De Trane e Vitale Nicola Ivan,
e solo successivamente, con lettera indirizzata al pubblico mi-
nistero il 3.1.2005, aveva indicato Claudio Vitale al posto del
cugino Nicola Ivan.
Riformando la sentenza assolutoria di primo grado, che aveva
escluso la ravvisabilità di un valido riscontro nelle dichiarazioni
rese di Monaco, la Corte d’assise d’appello, ha ritenuto che le
dichiarazione accusatorie del Cerfeda fossero riscontrate dalla
ritenuta falsità dell’alibi dell’imputato e dalla rivalutata dichia-
razione de relato del Monaco.
Questi, in fase di indagini preliminari, nell’interrogatorio reso
dinanzi al pubblico ministero il 24 marzo 2004, aveva Indicato,
quali esecutori materiali dell’omicidio di William Vincenti,
Oronzo De Trane e Nicola Ivan Vitale, specificando, per que-
st’ultimo che si trattava del “cugino piccolo”, con evidente ri-
ferimento al cugino di Claudio Vitale.
Nella successiva lettera indirizzata al P.M., il Monaco aveva scritto
che l’omicida non era Nicola Ivan bensì Claudio Vitale, indica-
zione ripetuta in dibattimento, con la precisazione, a seguito di
contestazione, che si era trattato di un errore sulla persona.
Correttamente la Corte d’assise d’appello ha ritenuto l’infon-
datezza della deduzione d’inutilizzabilità delle dichiarazioni del
Monaco, in quanto la sanzione di inutilizzabilità che (ai sensi
dell’art. 16 quater, comma 9, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificata dall’art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45) col-
pisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il
termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del ver-
bale informativo dei contenuti della collaborazione, trova ap-
plicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del
contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento
(Cass. Sez. VI, n. 27040 del 22 gennaio 2008, ric. Aparo, in
CED Cass., m. 241007).
I giudici di secondo grado hanno però liquidato la questione at-
tinente alla credibilità della dichiarazione come una mera svista
del dichiarante, osservando come “l’iniziale erronea indica-
zione del Monaco non avesse riguardato un soggetto, per così
dire terzo, ossia del tutto estraneo ai Vitale odierni imputati,
sicché appare senz’altro plausibile che, nel contesto di un arti-
colato interrogatorio, il Monaco potesse avere indicato effetti-
vamente per mera svista uno dei due Vitale invece dell’altro,
cioè facendo in quel momento solo confusione tra i nomi dei
due” (p. 167).
La predetta spiegazione manca di plausibilità logica giacché
non si fa carico dell’ovvio rilievo del difensore dell’imputato,
che ha evidenziato come un dichiarante che, in rifermento a due
cugini che vivono nello stesso ambiente criminale, indica no-
minativamente uno dei due, con la specificazione che si tratta
del “cugino piccolo”, contestualmente sta escludendo il cugino
più grande.
Il giudice di primo grado aveva evidenziato che “il Monaco non
ha spiegato in alcun modo, ed attraverso quali passaggi logici,
egli avrebbe potuto confondersi su un particolare così impor-
tante, come il nome dell’omicida” e i giudici d’appello non
hanno fornito una plausibile spiegazione idonea a superare l’af-
fermazione dei primo giudice, venendo meno all’obbligo di mo-
tivazione rafforzata che grava sul giudice d’appello, tanto più
in mancanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, nel-
l’ipotesi di riforma di una sentenza assolutoria.
È consolidata giurisprudenza di questa Corte che la sentenza di
appello che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado deve
confutare specificamente, a pena di vizio di motivazione, le ra-
gioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione asso-

lutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano lo-
gico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di
primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente
offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corre-
darsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a
quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate
e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova
diversi o diversamente valutati (Cass. Sez. VI, n. 6221 del 2006,
ric. Aglieri, in CED Cass., m. 233083; Sez. Unite, n. 45276 del
2003, ric. Andreotti).
A tale consolidato orientamento di legittimità, occorre aggiun-
gere la considerazione che il principio secondo cui il giudizio
di condanna è legittimo “se l’imputato risulta colpevole [...] al
di là di ogni ragionevole dubbio”, (art. 533, comma 1, Cod.
proc. pen., come modificato dall’art. 5 della l. 20 febbraio 2006,
n. 46), implica che, in mancanza di elementi sopravvenuti, la
valutazione peggiorativa compiuta nel processo d’appello sullo
stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, debba es-
sere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente
l’errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, ri-
spetto a quella d’appello, non più razionalmente sostenibile, per
essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull’affer-
mazione di colpevolezza.
Come è stato efficacemente affermato, non basta più «per la ri-
forma caducatrice di un’assoluzione, una mera diversa valuta-
zione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità
rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece
una forza persuasiva superiore, tale da far cadere “ogni ragio-
nevole dubbio”, in qualche modo intrinseco alla stessa situa-
zione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza
della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la cer-
tezza dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevo-
lezza» (Cass., Sez. VI, n. 40159 del 2011, ric. Galante, in CED
Cass., m. 251066; Sez. VI, n. 40513 del 2011, ric. Coruzzi,
n.m.; Sez. VI, n. 4996 del 2012, ric. Abbate, ivi, m. 251782).
4.3. Assorbito ogni altro motivo di corso, la sentenza va, dunque,
annullata nei confronti di De Trane Oronzo e di Vitale Claudio
in ordine all’omicidio di Vincenti William e ai connessi reati in
materia di armi, con rinvio per nuovo giudizio. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

207. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro

funzionale alla confisca per equivalente - Onere del giudice

di indicare la somma limite per l’esecuzione della misura -

Individuazione dei beni - Necessità - Esclusione - Dovere

suppletivo di individuazione da parte del P.M. (Cod. proc.
pen. art. 321, comma 2)

Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente ha l’onere, ma non l’obbligo, di indicare la somma
sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita,
mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili
soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso con-
trario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo de-

556LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)

(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice civile,
la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche ove se
ne indichi la fonte.

terza NOvembre_Layout 1  04/01/13  09.32  Pagina 22



mandato all’esecuzione del provvedimento. (1)

Sez. III, 10 gennaio 2012, Pres. Mannino, Rel. Squassoni, P.M.
Spinaci (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Maione.

___________________ 

(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 25 febbraio 2010, ric. Baruffa, in
CED Cass., m. 246.444, secondo cui il giudice del sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente non ha l’obbligo di individuare i
singoli beni e di fissarne il relativo valore (la Corte ha precisato in moti-
vazione che detta individuazione, ove non effettuata dal giudice, spetta al
P.M. quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento).

208. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro

di veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in

stato di ebbrezza - Trasformazione della confisca in san-

zione amministrativa accessoria - Effetti sui procedimenti

in corso (Cod. proc. pen. art. 321, comma 2; d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 186; l. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33)

Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il
reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in
vigore della legge n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca
quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma va-
lidità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai
nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per
la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano
la confisca amministrativa. (1)

Sez. Unite, 19 gennaio 2012, Pres. Lupo, Rel. Galbiati, P.M.
Fedeli (concl.conf.); Ric. P.M. in proc. Sforza e altro.

___________________ 

(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 25 febbraio 2011, ric. Baldi, in CED
Cass., m. 250.229, secondo cui il sequestro del veicolo per il reato di
guida in stato di ebbrezza conserva validità, dopo l’entrata in vigore della
legge n. 120 del 2010 di depenalizzazione della sanzione accessoria della
confisca, dovendo soltanto valutarsi, ad opera del giudice penale in forza
del principio della perpetuatio iurisdictionis, la conformità ai requisiti
sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari, verificando
l’esistenza del fumus commissi delicti; Sez. IV, 24 novembre 2010, ric.
Mazzola, ivi, m. 249.290, secondo cui il sequestro del veicolo per il reato
di guida in stato di ebbrezza, operato prima dell’entrata in vigore della
legge n. 120 del 2010 (che ha depenalizzato la sanzione accessoria della
confisca prevista per il reato di cui all’art. 186 cod. strada), conserva va-
lidità, dovendosi soltanto valutarne la conformità ai requisiti di natura
amministrativa attualmente necessari (la Corte ha precisato che il principio
della perpetuatio iurisdictionis e le maggiori garanzie offerte dalle forme
procedimentali penali anteriormente previste, legittimano tuttora il giudice
a delibare a tali fini la fattispecie); Sez. IV, 4 novembre 2010, ric. Gibellini,
ivi, m. 248.859, secondo cui anche a seguito delle modifiche apportate al-
l’art. 186 del Codice della strada dalla legge n. 120 del 2010, in tema di
confisca del veicolo, che consegue alla guida in stato di ebbrezza, permane
l’ammissibilità del sequestro, che peraltro attualmente si configura (in
coerenza con la mutata natura giuridica dell’istituto) come sequestro am-
ministrativo (la Corte ha precisato che, nei casi in cui il sequestro venne
legittimamente eseguito secondo la disciplina previgente, in applicazione
del principio della perpetuatio iurisdictionis il giudice penale, che è
sempre competente ad infliggere le sanzioni amministrative conseguenti
alla commissione di un reato, non deve investire della questione l’autorità
amministrativa, ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme
ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per
l’adozione della misura); Sez. IV, 27 ottobre 2010, ric. Mascia, ivi, m.
249.064, secondo cui il giudice conserva, in virtù del principio della per-
petuatio iurisdictionis, il potere-dovere, in riferimento al reato di guida
in stato di ebbrezza, di delibare la fattispecie al fine di verificare se il se-
questro fu eseguito legittimamente e se sussistano le condizioni per di-
sporre la confisca, senza dovere investire il giudice amministrativo della
questione a seguito delle modifiche apportate al Codice della strada dalla
legge n. 120 del 2010 che ha, in particolare, attribuito al sequestro fina-
lizzato alla confisca ex art. 186, comma 2, lett. c). e 187 Cod. della strada,

natura amministrativa, ed alla conseguente confisca, natura di sanzione
amministrativa accessoria.

209. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro

disposto ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 - Prov-

vedimenti relativi alla gestione ed amministrazione dei beni

sequestrati - Competenza (Cod. proc. pen. art. 321; d.l. 8 giu-
gno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 se-
xies; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter)

In analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione pa-
trimoniale, spetta sempre al giudice che ha disposto il sequestro
preventivo ex art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306 (convertito in legge con la legge 7 agosto 1992, n. 356) adot-
tare i provvedimenti in tema di gestione e di amministrazione dei
beni sequestrati e confiscati.
(Principio affermato all’esito di risoluzione di conflitto negativo
di competenza fra il giudice per le indagini preliminari che aveva
emesso il sequestro preventivo e la Corte di appello dinanzi alla
quale era in corso il giudizio di impugnazione avverso la sentenza
che aveva, fra l’altro, disposto la confisca dei beni sequestrati). (1)

Sez. I, 19 dicembre 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Iannelli, P.M.
Cesqui (concl. diff.); confl. comp. in proc. Busso.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 5 novembre 2004, ric. P.M. in proc. Paba e
altri, in CED Cass., m. 230.736, secondo cui nella fase delle indagini pre-
liminari e il giudice per le indagini preliminari, e non il P.M., l’organo com-
petente a decidere in ordine ad ogni questione relativa alla gestione e
amministrazione delle cose sequestrate ai sensi dell’art. 12 sexies del de-
creto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge con la legge 7 agosto
1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo Codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa); Sez. VI, 21 febbraio
2000, ric. Orofino, ivi, m. 220.569, secondo cui in tema di sequestro pre-
ventivo ex art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
con la legge 7 agosto 1992, n. 356, la previsione del comma 4 di tale arti-
colo, secondo cui “le disposizioni in materia di nomina dell’amministratore
di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode”, im-
plica che quest’ultimo soggetto svolga compiti di gestione dei beni in se-
questro del tutto analoghi a quelli dell’amministratore giudiziario.

210. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Appello - Propo-

sizione a mezzo fax - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt.
310, 591, comma 1, lett. c))

È inammissibile l’appello ex art. 310 Cod. proc. pen. proposto via
fax, in quanto la disciplina delle impugnazioni delle misure cau-
telari reali prevede che l’appello deve essere presentato nella can-
celleria del tribunale competente. (1)

Sez. VI, 13 dicembre 2011, Pres. Di Virginio, Rel. FIdelbo, P.M.
Selvaggi (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Ricci e altri.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini
Nella medesima ottica v. Sez. III, 14 giugno 2007, ric. Luconi, in questa
Rivista 2008, III, 303, 130, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui la dichiarazione d’impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto
le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti
di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza
circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell’interessato, cer-
tezza che può provenire esclusivamente dall’attestazione del funzionario
a tal fine designato dalla legge (nella fattispecie la Corte ha respinto il ri-
corso contro l’ordinanza con cui era stata dichiarata inammissibile l’im-
pugnazione presentata via telefax); Sez. V, 7 aprile 2005, ric. Vella, ivi,
m. 232.287, secondo cui è inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di
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rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli
arresti domiciliari, proposto via fax, in quanto la disciplina delle impu-
gnazioni delle misure cautelari prevede, a pena di inammissibilità, forme
particolari e specificamente statuisce che l’appello deve essere presentato
nella cancelleria del tribunale competente (art. 310, comma 2, Cod. proc.
pen.), con la conseguenza che non possono essere considerate ammissibili
forme di presentazione dell’impugnazione, come il telefax diverse da
quelle previste dalla legge.

211. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Effetto

estensivo nei confronti dell’indagato non impugnante - Am-

missibilità - Condizioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt.
324, 587)

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l’esten-
sione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione
che questa non sia fondata su motivi personali dell’impugnante e
che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario
e cumulativo.  
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rin-
vio l’ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del
decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell’unita-
rietà del procedimento, sul rilievo che l’impugnazione autonoma-
mente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento
interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo
lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro
i ricorrenti, ma ne ha comportato un’anticipazione di decisione su
uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati ave-
vano coltivato con un diverso ricorso assegnato ad altra Sezione
della Corte). (1)

Sez. Unite, 29 marzo 2012, Pres. Lupo, Rel. Fumo, P.M. Ciani
(concl. diff.); Ric. Peroni e altri.

___________________ 

(1) Le Sezioni Unite ribadiscono l’orientamento precedentemente espresso
con la sentenza 26 giugno 2002, ric. Di Donato, in questa Rivista 2003,
III, 330, con motivazione e nota redazionale secondo cui nel procedimento
di riesame delle misure cautelari reali è escluso l’effetto estensivo del-
l’impugnazione proposta da uno dei coimputati all’imputato rimasto ad
esso estraneo, mentre è possibile l’estensione degli effetti favorevoli della
decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di
uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto
in modo unitario e cumulativo: ne deriva che all’annullamento, disposto
per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo
emesso nei confronti di un imputato non consegue l’annullamento di ana-
logo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia
proposto richiesta di riesame.

212. Misure cautelar1 reali - Impugnazioni - Ricorso per cas-

sazione - Ordinanza del tribunale del riesame di revoca del

sequestro conservativo - Legittimazione della parte civile -

Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 324, 325, 74)

La parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato in
tutto o in parte il sequestro conservativo, non essendo indicata tra
i soggetti aventi titolo all’impugnazione dall’art. 325, comma 1,
Cod. proc. pen. (1)

Sez. VI, 3 gennaio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni, P.M. Ia-
coviello (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Cipriani.

___________________ 

(1) In senso contrario v. Sez. V, 17 dicembre 2003, ric. Feola e altro, in
CED Cass., m. 228.071, secondo cui sussiste la legittimazione della parte
civile ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza del tribunale

del riesame che ha revocato il sequestro conservativo, in quanto dal com-
binato disposto degli artt. 325, comma 2, e 318 Cod. proc. pen. deriva la
legittimazione a proporre richiesta di riesame - avverso il provvedimento
di sequestro conservativo - o ricorso diretto per cassazione di chiunque vi
abbia interesse; d’altra parte, l’esclusione della legittimazione della parte
civile in ordine all’impugnazione di un provvedimento cautelare diretto a
garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, sarebbe lesivo del diritto
di difesa ad essa assicurato; Sez. IV, 21 giugno 1995, ric. Tirelli e altro, in
questa Rivista 1996, III, 111, 43, secondo cui dal combinato disposto degli
artt. 325, comma 2, e 318 Cod. proc. pen., che attribuisce la legittimazione
a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro con-
servativo a chiunque vi abbia interesse, si desume che anche la parte civile
può presentare direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente,
che può pure proporre ricorso ex art. 325, comma 1, Cod. proc. pen. (fat-
tispecie relativa a ricorso per cassazione della parte civile avverso l’ordi-
nanza del tribunale del riesame che su richiesta dell’imputato, aveva
annullato il provvedimento di sequestro conservativo emesso in danno
dello stesso).

213. Parte civile - Legittimazione alla costituzione - Comune

- Contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costru-

zioni che minacciano rovina - Sussistenza (Cod. proc. pen.
art. 74; Cod. pen. art. 677)

Il Comune è legittimato a costituirsi parte civile nel processo per
la contravvenzione di cui all’art. 677 Cod. pen., in quanto titolare
di un interesse diffuso all’osservanza dei provvedimenti sindacali
volti alla tutela della sicurezza ed al bene specifico del territorio,
il cui assetto urbano viene ad essere pregiudicato dal pericolo di
crolli di manufatti immobiliari. (1)

Sez. I, 1 marzo 2012, Pres. Siotto, Rel. Bonito, P.M. Mura (concl.
parz. diff.); Ric. Modica e altro.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Sez. I, 12 novembre 1999, ric. Menegaz e altri, in CED
Cass., m. 215.293, secondo cui il danno risarcibile in sede penale deve
essere conseguenza immediata e diretta del reato e deve derivare dalla le-
sione di un diritto soggettivo (fattispecie nella quale la Corte, nell’enun-
ciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio la sentenza
con la quale gli imputati del reato di cui all’art. 677, primo e terzo comma,
Cod.pen., erano stati condannati anche al risarcimento dei danni in favore
del Comune, osservando che l’onere finanziario sopportato dal Comune
medesimo per sopperire, attraverso il restauro conservativo di un edificio,
alla inerzia dei proprietari dello stabile, malgrado la relativa diffida, solo
indirettamente era riferibile al commesso reato, essendo invece diretta
conseguenza dell’espletamento della procedura prevista dalla legge n.142
del 1990, e dell’intervento sostitutivo eseguito dal Comune stesso in forza
dell’art. 38, comma 3, della medesima legge).

214. Procedimento davanti al tribunale in composizione mo-

nocratica - Giudizio direttissimo - Arrestato in flagranza -

Ordinanza del giudice di convalida dell’arresto e di restitu-

zione degli atti al P.M. per incompletezza dell’attività inve-

stigativa - Provvedimento abnorme (Cod. proc. pen. artt. 558,
comma 4, 177, 565, comma 1, 606)

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, investito della ri-
chiesta di giudizio direttissimo ex art. 558 Cod. proc. pen., dopo
aver provveduto alla convalida, disponga la restituzione degli atti
al P.M. sul presupposto dell’incompletezza dell’attività investiga-
tiva, in quanto la carenza investigativa non rientra tra i presupposti
del rito direttissimo e, ove sussistente, ben può essere colmata dal
giudice all’esito dell’istruttoria dibattimentale. (1)

Sez. VI, 8 febbraio 2012, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Gjnaoe e altro.
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___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. I, 16 settembre 2004, ric. P.M. in proc. Ka-
pidani,  in CED Cass., m. 230.734, secondo cui è abnorme il provvedi-
mento con cui il tribunale, in composizione monocratica, investito della
richiesta di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo,
nei confronti di soggetto successivamente scarcerato, disponga la restitu-
zione degli atti al P.M., in quanto l’adozione da parte del P.M. di un prov-
vedimento di scarcerazione, ex art. 121 disp. att. Cod. proc. pen., mentre
esclude che la necessaria richiesta di convalida debba essere proposta al
giudice del dibattimento, lascia integra la necessità di dare comunque
luogo alla obbligatoria instaurazione del giudizio direttissimo; Sez. VI,
10 giugno 1998, ric. P.M. in proc. Iair, ivi, m. 212.116, secondo cui è ab-
norme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento del pretore
che, dopo aver convalidato l’arresto per il reato di evasione, restituisca gli
atti al P.M., in quanto determina l’indebita regressione del processo a pro-
cedimento, esplicandosi al di fuori dei casi consentiti per non aver tenuto
conto che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale
di convalida dell’arresto e non alla flagranza di esso.

215. Provvedimento di prevenzione - Manifestazioni sportive

- Obbligo imposto dal questore di presentarsi alle autorità

di pubblica sicurezza durante il loro svolgimento - Procedi-

mento di convalida - Atti relativi al provvedimento - Diritto

di esame dell’interessato presso l’Ufficio del giudice e del

P.M. (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)

Nel procedimento di convalida del provvedimento del questore,
impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. du-
rante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto inte-
ressato può accedere agli atti non solo presso l’ufficio del giudice
delle indagini preliminari, ma anche presso la procura della Re-
pubblica prima dell’udienza di convalida. (1)

Sez. III, 18 gennaio 2012, Pres. De Maio, Rel. Squassoni, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Lolo.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 27 ottobre 2004, ric. Labbia, in questa
Rivista 2005, II, 453, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il
P.M. che ritenga di chiedere la convalida del provvedimento del questore
reso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401
e successive modificazioni, in caso di turbative occorse in occasione di
manifestazioni sportive, deve trasmettere al giudice la documentazione
sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, al fine di consentirne
l’esame da parte della persona interessata, in vista dell’eventuale presen-
tazione di memorie e (contro)deduzioni, e il controllo pieno di legalità da
parte del giudice della convalida.
In senso contrario v. Sez. III, 29 novembre 2006, ric. Mustafa, in CED
Cass., m. 235.823, secondo cui nel procedimento di convalida del prov-
vedimento del questore con il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, sia stato imposto a taluno l’obbligo di
presentazione ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo
svolgimento di manifestazioni sportive, non è previsto il diritto per l’in-
teressato di prendere visione del fascicolo.

216. Riparazione per ingiusta detenzione - Presupposti - Con-

dizione ostativa della colpa grave - Criteri di accertamento

- Mancata allegazione di fatti favorevoli - Rilevanza - Con-

dizioni (Cod. proc. pen. art. 314)

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accer-
tamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa
grave dell’interessato - fermo restando l’insindacabile diritto al
silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona
sottoposta alle indagini e dell’imputato - nell’ipotesi in cui solo
questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al

fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso
delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano
ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul
piano dell’allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere
da solo posto a fondamento dell’esistenza della colpa grave, vale
però a far ritenere l’esistenza di un comportamento omissivo cau-
salmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale
può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in pre-
senza di altri elementi di colpa. (1)

Sez. IV, 17 novembre 2011, Pres. Brusco, Rel. Foti, P.M. Salzano
(concl. conf.); Ric. Berdicchia.

___________________ 

(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 9 dicembre 2008, ric. Lafranceschina,
in CED Cass., m. 242.760, secondo cui, in tema di riparazione per l’in-
giusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell’indagato in
sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, pos-
sono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui
egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all’organo
inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere
o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investiga-
tiva, che determinarono l’emissione del provvedimento cautelare; Sez. IV,
18 novembre 2008, ric. Mazzola e altro, ivi, m. 242.759, secondo cui, in
tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento
della condizione ostativa della colpa grave, il silenzio tenuto dall’indagato
(o imputato) non è sindacabile a meno che sia possibile affermare che
fosse in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il va-
lore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini (la Corte ha
precisato che soltanto in questo caso, il mancato esercizio di una facoltà
difensiva - quanto meno sub specie di allegazione di fatti favorevoli - vale
a far ritenere sussistente una condotta omissiva concorrente al manteni-
mento della custodia cautelare); Sez. IV, 12 novembre 2008, ric. Calzetta
e altro, ivi, m. 242.757, secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta
detenzione, l’esercizio, da parte dell’indagato, della facoltà di non rispon-
dere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna costitui-
scono legittimo esercizio del diritto di difesa, ma possono rilevare ai fini
dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o
della colpa grave quando l’interessato non abbia riferito circostanze,
ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi
posti a fondamento del provvedimento cautelare; Sez. IV, 18 marzo 2003,
ric. Giugliano, ivi, m. 224.774, secondo cui in tema di riparazione per in-
giusta detenzione, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condi-
zione ostativa della colpa grave dell’interessato - fermo restando
l’insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte
della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato - nell’ipotesi in cui
solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine
di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle inda-
gini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato
esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell’allegazione
di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento
dell’esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l’esistenza di un
comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della mi-
sura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della
condotta in presenza di altri elementi di colpa.

217. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Imputa-

zione di partecipazione ad un’associazione per delinquere

finalizzata al traffico di stupefacenti - Assenza di indicazioni

sulla commissione di reati-fine e su singoli episodi di spaccio

- Condanna per il reato continuato di spaccio - Violazione

del principio di correlazione (Cod. proc. pen. art. 521; D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 74)

Non v’è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte
di un’imputazione di partecipazione ad un’associazione per de-
linquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni ge-
nere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di
sostanze stupefacenti, senza che nell’imputazione siano indicati
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nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommaria-
mente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio
specie se l’imputazione non contenga alcun riferimento alla com-
missione, ad opera dell’associazione, di alcuno dei reati-fine. (1)

Sez. V, 12 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Strasciuglio
e altri.

___________________ 

(1) La massima - sulla quale non risultano precedenti negli stessi termini
- si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale costante.

218. Testimonianza - Dichiarazioni del teste assistito - Riscon-

tri - Necessità - Caratteri - Fattispecie relativa ad esclusione

del carattere di riscontri nelle dichiarazioni dello stesso teste

contenute in intercettazioni telefoniche (Cod. proc. pen. artt.
192, comma 3, 197 bis, 210)

Le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utiliz-
zate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono,
quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso di-
chiarante.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto non potessero essere considerati
riscontri autonomi quelli provenienti da dichiarazioni del mede-
simo teste assistito, contenute in intercettazioni telefoniche, il cui
significato, in uno all’identità dei chiamanti, era stato spiegato
dallo stesso propalante). (1)

Sez. V, 12 gennaio 2012, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Strisciuglio
e altri.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

219. Udienza preliminare - Provvedimento con cui il giudice

modifica l’imputazione e dispone, ex art. 33 sexies Cod.

proc. pen., la restituzione degli atti al P.M. - Abnormità

(Cod. proc. pen. artt. 424, 429, 425, 33 sexies; Cod. pen. artt.
594, 612, 582, 583, primo comma)

È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza pre-
liminare - investito della richiesta di rinvio a giudizio in ordine ai
reati di ingiuria, minaccia e lesioni volontarie superiori a giorni
quaranta (artt. 594, 612, 582, 583, primo comma, Cod. pen.) - mo-
difichi l’imputazione elevata dal P.M., disponendo la restituzione
degli atti a quest’ultimo, perché proceda a citazione diretta, in
quanto il giudice dell’udienza preliminare non può, ai fini del-
l’adozione del provvedimento ex artt. 33 sexies Cod. proc. pen.,
modificare i termini fattuali dell’imputazione; egli, infatti, nel
caso in cui ritenga l’imputazione formulata in modo non corretto
o infondata, può procedere alla sua modifica provvedendo ad una
riduzione dell’imputazione o ad un proscioglimento dell’impu-
tato, ma a tali esiti può pervenire esclusivamente seguendo i per-
corsi previsti dagli artt. 429 o 425 Cod. proc. pen., e non già quello
delineato dall’art. 33 sexies Cod. proc. pen. (1)

Sez. V, 22 febbraio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Marasca, P.M. Russo
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. De Cicco.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. V, 10 luglio 2008, ric. P.M. in proc. Ragaz-

zoni, in CED Cass., m. 241.162, secondo cui è abnorme il provvedimento
con cui il giudice dell’udienza preliminare - investito della richiesta di rin-
vio a giudizio in ordine al delitto di falso ideologico per induzione (art.
48 e 479 Cod. pen.) - provveda alla modifica dell’imputazione elevata dal
P.M., disponendo la restituzione degli atti al P.M., ex art. 33 sexies Cod.
proc. pen., perché proceda a citazione diretta, in quanto il g.u.p. ha il po-
tere sia di ridurre l’imputazione sia di prosciogliere l’imputato, ma a tali
esiti può pervenire esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli artt.
429 o 425 Cod. proc. pen.

DIBATTITI

Un ibrido “creato” dalla Corte costituzionale

Revisione e giudicato: due termini dello stesso problema. 

Tradizionalmente si suole definire la revisione come l’istituto
volto a rimuovere l’errore giudiziario, eliminando quei provve-
dimenti di condanna divenuti irrevocabili che, alla luce di
quanto emerso successivamente, risultino errati o frutto di in-
giustizia: essa costituisce una tipica azione di annullamento per-
ché finalizzata a rescindere un atto sostanzialmente viziato1. 

Rispetto a tale nozione deve richiamarsi quella di giudicato.
Esso presidia la stabilità delle decisioni giudiziarie e l’incon-

trovertibilità dell’accertamento in esse contenuto2.
La revisione non può essere considerata - pur determinando

l’instaurazione di un nuovo processo penale per il medesimo
fatto nei confronti di persona già giudicata per quel fatto con
sentenza irrevocabile - una eccezione al ne bis in idem ricolle-
gato alla sentenza irrevocabile. Infatti, il ne bis in idem ha come
finalità quella di garantire la certezza dell’accertamento in
senso soggettivo evitando una reiterata persecuzione penale per
i medesimo fatto nei confronti di una persona che per esso sia
stata già giudicata con sentenza irrevocabile. Orbene, tale fina-
lità non è vanificata dal giudizio di revisione, il quale non può
provocare un peggioramento della situazione del condannato
(posto che il rigetto della richiesta lascia invariata la condanna)
ma soltanto una caducazione della condanna, dal momento che
la stessa, ove sia accolta la richiesta di revisione, viene revocata
e sostituita da una sentenza di proscioglimento. 

D’altro canto, l’istituto sembra riaffermare - e non negare -
il valore del giudicato in quanto è esperibile solo ove sussista
un novum che, se palesato al momento della decisione impu-
gnata, avrebbe presumibilmente condotto ad una decisione di
segno diverso. Opinione condivisa dalla Suprema Corte3 la
quale segnala che la revisione non disconosce la funzione del
giudicato: lo si può dedurre dalla tassatività dei casi.

Sicché, con riferimento ai rapporti tra giudicato e revisione,
la giurisprudenza ne ha colto la particolare struttura: preveden-
dosi il sacrificio del giudicato in nome dei valori superiori tra i
quali quello relativo alla necessaria eliminazione dell’errore
giudiziario. Sacrificio che non è stato arduo accettare dal mo-
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1 DEAN, La revisione, in AA.VV., (a cura di Gaito), Le impugnazioni pe-
nali, II, Torino, 1998, 795; ID., La revisione, Padova, 1999.
2 DEAN, L’esecuzione penale, in AA.VV., Procedura penale, Torino,
2010, 841.
3 Cass., Sez. I, 28 ottobre 1998, n. 4837, in C.E.D. Cass., n. 211456.
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mento che il ne bis in idem non ha tutela costituzionale a diffe-
renza della revisione, il cui riconoscimento deriva dall’art. 24,
comma 4, Cost. che, nell’imporre al legislatore ordinario di pre-
vedere le condizioni e le modalità di riparazione degli errori
giudiziari, per ciò stesso “costituzionalizza” anche il mezzo che
consente di rilevare gli stessi4. D’altra parte, un più esplicito ri-
conoscimento della revisione deriva dall’art. 4, VII Protocollo
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché dall’art.
14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che preve-
dono come deroga al ne bis in idem, espressamente richiamato
diversamente dalla nostra Costituzione, la possibilità di una ria-
pertura del processo se “fatti nuovi avrebbero potuto condizio-
narne l’esito”.

In questo contesto, è sorto il problema di adempiere agli ob-
blighi derivanti dalle decisioni della Corte europea. A tal fine,
si è pervenuti ad impiegare la revisione individuando un ulte-
riore caso connesso, appunto, dalle pronunce della Corte.

La necessità di individuare un meccanismo per dar seguito
alle statuizioni della CEDU deriva dal peculiare valore attri-
buito a tali decisioni. Inizialmente, la Corte europea si limitava
a condannare lo Stato per la violazione specifica ed attribuiva
alla vittima un’equa riparazione. Attualmente, si prevede sem-
pre la possibilità di un’equa riparazione ma - ed è questo
l’aspetto importante - l’art. 46 fissa l’impegno dello Stato a con-
formarsi alle decisioni della Corte le quali, specie nel caso di
inosservanza delle norme riguardanti il rispetto del giusto pro-
cesso, tendono ad imporre l’obbligo di riportare il soggetto
nella situazione nella quale si sarebbe trovato se non vi fosse
stata la violazione. La restituito in integrum che per potere es-
sere attuata abbisogna di idonei strumenti normativi.

Finora è accaduto che, all’indomani di alcune condanne, sia
stato modificato l’art. 175 c.p.p. per consentire al contumace la
possibilità di impugnare. Più di recente, sempre allo scopo di
eseguire le decisioni CEDU, si è fatto leva sull’art. 625-bis
c.p.p., relativo al ricorso straordinario per cassazione per evo-
care la decisione della Corte disponendo una nuova trattazione
del processo5.

La Corte costituzionale6, dal canto suo, in un primo momento

ha ritenuto di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un
pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei
per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze
CEDU (poi, ha introdotto, con la sentenza n. 113 del 20117, un
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4 Sul punto, CALLARI, La relazione dialettica tra l’irrefragabilità del
giudicato penale ed il giudizio di revisione, in Ind. pen., 2006, 229. 
5 V. infra, paragr. 3.
6 Corte cost., sent. n. 129 del 30 aprile 2008, in Giur. cost.,
2008, 2, 1506 (nota di: CHIAVARIO); in Giur. cost., 2008, 3, 2679 (nota
di MANTOVANI).
Con tale decisione è stata dichiarata «Non fondata la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 630, comma 1, lettera a), c.p.p., cen-
surato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dai casi
di revisione l’impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della
sentenza, o del decreto penale di condanna, con la decisione della Corte
europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità del
processo, ex art. 6 della CEDU».
La questione è sollevata sulla base di una premessa - quella che la fat-
tispecie oggetto del giudizio a quo sia assimilabile ai casi disciplinati
dall’articolo censurato, che fa riferimento al contrasto tra i fatti stabiliti
da due diverse sentenze, intendendo per «fatto» anche l’accertamento
da parte del giudice sopranazionale della invalidità della prova assunta
nel processo interno - non condivisibile in quanto, nella logica codici-
stica, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui al-
l’art. 630, comma 1, lettera a), c.p.p. non può essere inteso in termini
di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due deci-
sioni, ma deve essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra
i «fatti» su cui si fondano le diverse sentenze, altrimenti la revisione,
da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un impro-
prio strumento di controllo della «correttezza» di giudizi ormai irrevo-
cabilmente conclusi.
Sulle tematiche affrontate dalla Corte, v. in giurisprudenza, Cass., Sez.

I, 22 settembre 2005, Cat Berro, in Cass. pen., 2006, 3182 s., con nota
di SELVAGGI, La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e il
giudicato nazionale: conflitto non risolvibile?; v. anche, GIARDA, Italia
e giurisprudenza europea: “Io speriamo che me la cavo”, in Dir. pen.
proc., 2006, 5 s.; Cass., Sez. I, 12 luglio 2006, Somogji, in Cass. pen.,
2007, 1015 s., con nota di TAMIETTI, Un ulteriore passo verso una piena
esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in
tema di equo processo: il giudicato nazionale non è di ostacolo alla ria-
pertura dei processi; v., anche, EPIDENDIO, Forza vincolante delle sen-
tenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e giudicato penale, in
Dir. pen. proc., 2007, 94 s.; MOSCARINI, Condanna in contumacia e re-
stituzione nel termine per impugnare: la Cassazione penale ri-decide il
“caso Somogji”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 411 s.; Cass., Sez. I,
1° dicembre 2006, Dorigo, in Cass. pen., 2007, 1448 s., con nota di DE

MATTEIS, Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ed il giu-
dicato penale: osservazioni intorno al caso “Dorigo”. A proposito della
ordinanza di rimessione, v. D’ORAZI, Revisione della condanna penale
e violazione dell’art. 6 della CEDU, in Cass. pen., 2006, 2962 s. Sul
problema della efficacia interna delle sentenze della Corte europea dei
diritti dell’uomo, si vedano gli atti del seminario svoltosi a Ferrara il 9
marzo 2007 sul tema «All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango
delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di
Strasburgo», a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto, Veronesi, Torino, 2007.
7 In Giur. cost., 2011, 2, 1523 .
La sentenza della Corte cost., n. 129 del 2008 è pubblicata in Cass. pen.,
2008, 3985, con nota di DE MATTEIS, Tra Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e Costituzione: la Corte costituzionale in tema di revisione a
seguito di condanna da parte della Corte di Strasburgo; la sentenza è stata
inoltre commentata da CERIONI, Ancora sull’”affaire Dorigo”: il seguito
della pronuncia costituzionale, in Giur. it., 2009, 2142; CHIAVARIO, Giu-
dicato e processo iniquo: la Corte si pronuncia (ma non è la parola defi-
nitiva), in Giur. cost., 2008, 1522; REPETTO, La Corte costituzionale
respinge l’ipotesi di “revisione europea”: un’occasione mancata?, in Dir.
pen. proc., 2008, 929; VALENTINI, La Corte costituzionale e il caso Dorigo:
sense and sensibility, in Giust. pen., 2008, I, 207. 
La pronuncia della Corte di cassazione, Sez. I, 1° dicembre 2007, n.
2800 Dorigo, cit., è commentata anche da GUAZZAROTTI, Il “caso Do-
rigo”: una piccola rivoluzione nei rapporti tra CEDU e ordinamento
interno, in Quest. Giust., 2007, 159; LONATI, Il caso “Dorigo”: un altro
tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione alle sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uomo in attesa di un (auspicato) inter-
vento legislativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 1539; MAZZA, L’ese-
cuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna ineseguibile per
accertata violazione della CEDU, in Giur. it., 2007, 2639. 
Le questioni connesse all’adeguamento dell’ordinamento italiano alle sen-
tenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono state analizzate da DE

SALVIA, L’obbligo degli Stati di conformarsi alle decisioni della Corte eu-
ropea e del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, da SACCUCCI,
La riapertura del processo penale quale misura individuale per ottempe-
rare alle sentenze della Corte europea e da UBERTIS, L’adeguamento ita-
liano alle condanne europee per violazioni dell’equità processuale, tutti
in BALSAMO-KOSTORIS, Giurisprudenza europea e processo penale ita-
liano, Torino, 2008, 67, 81 e 99, nonché da AIMONETTO, Condanna “eu-
ropea” e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune
riflessioni e spunti de iure condendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p.
1510, da DE CARIA, Il bivio dopo Strasburgo: tutela effettiva o vittoria
morale? L’obbligo per gli Stati di “conformarsi alle sentenze definitive
della Corte” EDU nella prospettiva italiana, in Giur. cost., 2009, 2191 e
da GIALUZ, Le opzioni per l’adeguamento del codice di procedura penale
italiano all’obbligo di restitutio in integrum previsto dalla Corte di Stra-
sburgo, in SPITALERI, Incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli
atti nazionali definitivi, Milano, 2009.
Sulla posizione della CEDU nel sistema delle fonti, BIGNAMI, Costitu-
zione, Carta di Nizza, CEDU e legge nazionale: una metodologia opera-
tiva per il giudice comune impegnato nella tutela dei diritti fondamentali,
in www.rivistaaic.it; SOTIS, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
diritto comunitario, in Manes-V. ZAGREBELSKy, La Convenzione europea
dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale, Milano, 2011.
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nuovo caso di revisione.
Con tale decisione, infatti, si è stabilito che l’art. 630 c.p.p.

deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui non contempla una ipotesi di revisione volto specifica-
mente a consentire la riapertura del processo quando tale ria-
pertura risulti necessaria, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della
convenzione europea, per conformarsi a una sentenza definitiva
della Corte europea.

In conclusione, quanto al fondamento dogmatico di tale im-
pugnazione straordinaria, se non sembra revocabile in dubbio
che la revisione punti a rimuovere una condanna “ingiusta”,
resta il problema di precisare quando quella condanna debba
qualificarsi tale; o meglio, ciò che occorre stabilire è se sia la
revisione a presupporre la presenza di un errore giudiziario op-
pure se sia l’errore giudiziario a richiedere, proprio per qualifi-
carsi come tale, un accertamento che asseveri la fallacità di un
precedente giudicato di condanna.

Il valore delle norme cedu e delle decisioni della Corte eu-

ropea rispetto al diritto interno.

Prima di affrontare le problematiche connesse alla disamina
della pronuncia della Corte costituzionale da ultimo richiamata,
è bene fissare alcuni punti fermi circa il rilievo che le decisioni
CEDU posseggono per l’ordinamento interno.

Si premete che il Trattato di Lisbona offre una nuova ed as-
solutamente diversa interpretazione dei rapporti tra norme
CEDU ed ordinamento, alla luce della quale la concezione delle
“norme interposte” risulterebbe non più attuale e, quindi, allo
stato, non più applicabile.

Ora, per quanto riguarda la specifica rilevanza delle norme
CEDU, anche a voler prescindere dalla problematica circa la
reale portata della “adesione” sancita al par. 2 dell’art. 6 del
Trattato, deve evidenziarsi che l’ultimo paragrafo della stessa
norma apporta un formale riconoscimento dei diritti fondamen-
tali garantiti dalla Convenzione all’interno del novero delle
fonti del diritto dell’Unione “in quanto principi generali”8.

In ambito italiano, comunque, si registrano le più recenti so-
luzioni della Corte costituzionale. Chiamata a decidere sulla le-
gittimità di alcuni istituti e discipline difformi dai contenuti
operativi stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, è stata affermata la soggezione del diritto nazionale di
fonte legislativa rispetto alle clausole della CEDU nell’inter-
pretazione che esse ricevono dalla Corte di Strasburgo, confi-
gurando il rapporto di queste clausole con le leggi statali e
regionali in termini di legittimità costituzionale, in riferimento
al comma 1 dell’art. 117 Cost.

La Corte costituzionale, con due importanti pronunce del
2007 (la n. 3489 e la n. 34910), riconoscendo alle norme della

CEDU - quali interpretate dalla Corte di Strasburgo - il rango
di “norme interposte”, e, dunque, sub-costituzionali, aveva af-
fermato in modo perentorio che, ove il giudice si fosse trovato
a ravvisare un contrasto “insanabile” in via interpretativa tra
queste ultime e la disciplina nazionale configgente, si dovesse
inevitabilmente imporre la rimessione della questione avanti la
Corte medesima per valutare la duplice conformità alla Costi-
tuzione di entrambe le piattaforme normative.

Tuttavia, non era consentito al giudice adito di procedere ad
una disapplicazione analoga a quella operante in riferimento
alle norme comunitarie poiché le norme previste dalla CEDU
avrebbero comportato vincoli del tutto distinti da quelli comu-
nitari: la sentenza n. 349 del 2007 precisa, infatti, che “in Con-
siglio di Europa cui afferiscono il sistema di tutela dei diritti
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8 GAITO, L’adattamento del diritto interno alle fonti europee, in AA.VV.,
Procedura penale, Torino, 2010, 37-38.
9 In Giur. cost., 2007, 5, 3475: «Le norme della convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), in
quanto norme pattizie, non rientrano nell’ambito di operatività dell’art.
10 comma 1 cost. Posto che, con l’espressione “norme del diritto inter-
nazionale generalmente riconosciute”, la norma costituzionale si rife-
risce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l’adattamento
automatico, rispetto alle stesse, dell’ordinamento giuridico italiano, le
norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali
bilaterali o multilaterali (come la Cedu), esulano dalla portata normativa
del suddetto art. 10 e non possono essere assunte quali parametri del
giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole, ovvero come norme
interposte ex art. 10 cost.».
La questione decisa dalla sentenza n. 349 in rassegna è stata sollevata
da Cass. 20 maggio 2006 n. 11887, in Cass. pen., 2006, I, 2018; in Urb.
app., 2006, 820, con nota di DE MARZO, Risarcimento ridotto per le oc-

cupazioni appropriative e dubbi di legittimità costituzionale; in Corr.
giur., 2006, 942, con nota di CONTI, Espropriazione legittima ed ille-
gittima: il giudice nazionale “multilivello” alla ricerca dell’arca, non-
ché da App. Palermo, ord. 29 giugno 2006, in G.U., 1ª sr. speciale,
rispettivamente, n. 42 e 49 del 2006.
La questione di legittimità costituzionale decisa dalla seconda pronun-
cia in esame (n. 348) è stata sollevata da Cass., ord. 29 maggio 2006 n.
12810, in Riv. Giur. edil., 2007, I, 1, 48 e Cass., ord. 19 ottobre 2006,
n. 22357, ivi, 510; in Dir. giust., 2006, n. 43, 25, con nota di DI MARZIO,
Espropri, il nodo-indennità alla Consulta. Nel mirino la misura e la re-
troattività; in Resp. civ. prev., 2007, 291, con nota di MIRATE, L’inden-
nità di esproprio viola la Cedu? Per la cassazione è questione di
legittimità costituzionale ex art. 111 e 117 cost.; in Dir. giur., 2007, 57,
con nota di FENUCCI, L’indennità di esproprio nel conflitto tra Cedu e
diritto interno), in G.U., 1ª sr. speciale, n. 42 del 2007.
Le due articolate e complesse pronunce abbondano di riferimenti a pre-
cedenti tanto nazionali (sia della stessa Corte costituzionale sia della
Corte di cassazione) quanto internazionali (sia di corti costituzionali
straniere sia di corti internazionali: in particolare, della Corte di giusti-
zia delle comunità europee di Lussemburgo e della Corte europea dei
diritti dell’uomo di Strasburgo).
Con specifico riferimento ai casi decisi, peraltro, la decisione fonda-
mentale sembra essere costituita da CEDU, Grande Camera, 29 marzo
2006, Scordino c. Italia, in Europa dir. priv., 2007, 541, con nota di
BOVA, Indennità di espropriazione: l’Italia condannata dalla C.E.D.U.;
in Corr. giur., 2006, 942, con nota di CONTI), che ha deciso porsi in vio-
lazione del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo il sistema italiano previsto dall’art. 5-bis d.l. n. 333
del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992, e l’art. 37 t.u. n. 327 del 2001, in
materia di determinazione della indennità di espropriazione: pur rico-
noscendo la discrezionalità degli Stati, che in via eccezionale possono
fissarne l’entità in misura non coincidente con l’integrale compensa-
zione, l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale impone in ogni caso di
mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze riconducibili all’interesse
generale della comunità e la salvaguardia del diritto fondamentale del-
l’individuo al rispetto dei propri beni.
10 In Giur. cost., 2007, 5, 3535: «In mancanza di una specifica previsione
costituzionale, le disposizioni della convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), rese esecutive
nell’ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango e
quindi non si collocano a livello costituzionale, dovendosi altresì esclu-
dere che esse possano avere diretta efficacia nell’ordinamento interno
in forza dell’art. 10 comma 1, cost., il quale sancisce l’adeguamento
automatico dell’ordinamento interno alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute e concerne esclusivamente i principi generali
e le norme di carattere consuetudinario, ma non comprende le norme
contenute in accordi internazionali che non riproducano principi o
norme consuetudinarie del diritto internazionale, ovvero dell’art. 10
comma 2, cost., il quale fa riferimento a ben identificati accordi, con-
cernenti la condizione giuridica dello straniero, ovvero ancora dell’art.
11 cost., non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche
norme convenzionali Cedu, alcuna limitazione della sovranità nazionale
e non potendosi considerare i diritti fondamentali una “materia” in re-
lazione alla quale sia allo stato ipotizzabile, oltre che un’attribuzione
di competenza limitata all’interpretazione della convenzione, anche
una cessione di sovranità».
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dell’uomo disciplinato dalla CEDU e l’attività interpretativa
di quest’ultima da parte della Corte dei Diritti dell’Uomo di
Strasburgo, è una realtà giuridica, funzionale e istituzionale,
distinta dalla Comunità europea creata con i Trattati di Roma
del 1957 e dall’Unione europea oggetto del Trattato di Maa-
stricht del 1992”. 

Ad oggi, stante la sopravvenuta vigenza delle disposizioni
del Trattato di riforma che ha comunitarizzato le disposizioni
CEDU attraverso il richiamo alle stesse nella carta dei diritti
fondamentali dell’Unione, deve ritenersi l’obbligo in capo al
singolo giudice interno di disapplicare qualsiasi norma o disci-
plina in contrasto con i diritti fondamentali in esse sanciti poi-
ché costituenti principi generali di diritto comunitario, validi e
cogenti erga omnes. In un primo intervento, successivo all’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte costituzionale è
parsa refrattaria ad attuare tale sistema: è stata dichiarata la “il-
legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 27/12/1956 n.
1423 (…) e dell’art. 2-ter della legge 31/5/1956 n. 575 (…),
nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interes-
sati, il procedimento per l’applicazione delle misure di preven-
zione, si svolga davanti al Tribunale ed alla Corte di Appello
nelle forme dell’udienza pubblica”11, in conformità a quanto
stabilità della Corte europea dei diritti dell’Uomo in tema di
pubblicità delle udienze penali aventi ad oggetto misure di pre-
venzione12.

Il punto è che, pur se intervenuta successivamente all’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte costituzionale ha ri-
badito la vecchia impostazione13, trascurando in qualche modo
gli effetti della riforma a livello comunitario e la cogenza dei
diritti fondamentali, tra i quali rientra a pieno titolo quello a che
la causa sia celebrata pubblicamente. Tale impostazione siste-
matica poteva senz’altro essere evitata, con soluzione definitiva
dei problemi di coordinamento, fondando la pronuncia di ille-
gittimità costituzionale sull’art. 11 Cost., già da tempo ritenuto
operante in rapporto al sistema comunitario14 ed in base al quale
le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti negli
ordinamenti interni.

Analoga cautela di impostazione, ma con un’importante aper-
tura, sotto il profilo del metodo, è stata scandita, da ultimo,
nella motivazione di una declaratoria di incostituzionalità di
una disposizione della normativa in tema di mandato d’arresto
europeo15, argomentando come e perché a fronte di norme so-

vranazionali che non siano immediatamente applicative in ma-
niera autosufficiente (cd. self executing), com’è per le Decisioni
Quadro, “l’ipotesi di illegittimità della norma nazionale per non
corretta attuazione della decisione quadro è riconducibile, per-
tanto, ai casi nei quali, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, non sussiste il potere-dovere di sollevare questione di le-
gittimità costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117,
comma 1, Cost., integrati dalla norma conferente dell’Unione,
laddove, come nella specie, sia impossibile escludere il detto
contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti
dall’ordinamento”16.

Da ciò discende che sul terreno processuale è innegabile l’in-
trecciarsi di fenomeni nazionali e sovranazionali e che è sempre
più stretta l’interferenza dell’attività delle Corti europee con le
Corti nazionali.

Perciò, al di là delle istituzioni comuni, sono innegabili le
prospettive di “rinnovamento” a cui da qualche tempo concorre
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, proprio in chiave
di tenuta della riserva di legge. E che la procedura penale abbia
fonte autorevole nella interpretazione che la Corte fornisce oggi
è pacifico, giacché dal punto di vista valoriale la disposizione
convenzionale è riconosciuta come norma “interposta”, mentre
dal punto di vista della effettività essa va letta nei termini er-
meneutici stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, a
meno che il giudice nazionale non sollevi dubbi di legittimità
costituzionale e, di conseguenza, la relativa questione17.

Ad ogni modo, si prende atto della nuova collocazione isti-
tuzionale della CEDU nella gerarchia delle fonti18 con un indi-
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11 Corte cost., sent. n. 93 del 12 marzo 2010, in Arch. nuova proc. pen.,
2010, 3, 297.
12 C. eur., 5 gennaio 2010, in Cass. pen., 2010, 4, 1665.
13 Di cui alle decisioni n. 348 e 349 del 2007, citate.
14 Sul punto, si rimanda a C. giust., 15 luglio 1964 ed a Corte cost.,
sent. n. 14 del 1964.
15 Corte cost., sent. n. 227 del 24 giugno 2010, in Cass. pen.,
2010, 12, 4148: «È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e discriminazione irra-
gionevole e sproporzionata rispetto al cittadino italiano, l’art. 18,
comma 1, lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare
il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto
di consegna, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia con-
formemente al diritto interno, anche del cittadino di un altro Paese
membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente
abbia residenza o dimora nel territorio italiano. (La Corte ha precisato
che spetta alla competente autorità giudiziaria accertare la sussistenza
del presupposto della residenza o della dimora, legittime ed effettive,
all’esito di una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti
la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le
modalità della sua presenza in Italia, nonché i legami familiari ed eco-
nomici che intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con l’inter-

pretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea)».
Sulla disciplina oggetto della pronuncia, v. SELVAGGI-DE AMICIS, La
legge sul mandato d’arresto europeo tra inadeguatezze attuative e in-
certezze applicative, in questa rivista, 2005, 183; IUZZOLINO, La deci-
sione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, in Mandato
d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, a cura
di Bargis-Selvaggi, Torino, 2005; PANSINI, Il rifiuto della consegna mo-
tivato da esigenze “processuali”, in Il mandato d’arresto europeo, a
cura di Pansini-Scalfati, Napoli, 2005. La sentenza della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea (Grande sezione), 17 luglio 2008, Kozlow-
ski, richiamata dalla Corte costituzionale, è pubblicata in Cass. pen.,
2008, 4399, con osservazioni di SELVAGGI. Sui profili penalistici del-
l’ordinamento comunitario, SOTIS, Le novità in tema di diritto penale
europeo, in La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, a cura di Bi-
lancia-D’Amico, Milano, 2009.
16 Per un approfondimento de tema, GAITO, L’adattamento del diritto
interno alle fonti europee, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2010,
p. 37-41.
17 Rimandandosi, all’uopo, alla citata decisione della Corte costituzio-
nale n. 349 del 2007.
18 Alla stregua di quanto affermato nella citata pronuncia n. 349 del
2007 della Corte costituzionale nonché nella sentenza del Giudice delle
Leggi n. 311 del 2009, inedita.
Solo nel caso ritenga che non sia possibile comporre il contrasto in via
interpretativa, il giudice comune, il quale non può procedere all’appli-
cazione della norma della Cedu (allo stato, a differenza di quella co-
munitaria provvista di effetto diretto) in luogo di quella interna
contrastante e tanto meno fare applicazione di una norma interna che
egli ritenga in contrasto con la suddetta convenzione e pertanto con la
Costituzione, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale
con riferimento al parametro ex art. 117, comma 1, Cost., ovvero anche
ex art. 10, comma 1, Cost., qualora si tratti di una norma convenzionale
ricognitiva di un norma del diritto internazionale generalmente ricono-
sciuta. Infatti, la clausola del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali, di cui all’art. 117 comma 1 Cost., attraverso un mecca-
nismo di rinvio mobile del diritto interno alle norme internazionali pat-
tizie di volta in volta rilevanti, impone il controllo di costituzionalità
qualora lo strumento dell’interpretazione sia ritenuto dal giudice co-
mune insufficiente a eliminare il contrasto.
Alla Corte costituzionale è precluso sindacare l’interpretazione della
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rizzo ben lontano dai più deboli riconoscimenti risalenti alla
fine degli anni ’70 (specificamente al 197919 ed al 198020); tut-
tavia, si dubita dell’obbligo del nostro giudice di adeguamento
automatico alle pronunce della CEDU21. Per cui sembra com-
promesso il primato della legge che implica il divieto tassativo
di interpretazione analogica soprattutto in materia di poteri pro-
cessuali, costituendo essa «il più pericoloso strumento a dispo-
sizione dell’arbitro giurisprudenziale» dal momento che un
giudice creativo renderebbe incerto ed imprevedibile il rapporto
fra l’agire processuale e la sanzione, posta, appunto, a tutela
della legittimità e della tipicità degli atti22. 

Gli strumenti per attuare le decisioni CEDU: i precedenti.

Sono noti e molto discussi i casi in cui la corte di cassazione
ha assunto, ovviamente prima del recente adattamento dell’isti-
tuto della revisione ad opera della Corte costituzionale, il com-
pito, arduo, di rinvenire nel sistema gli strumenti di superamento
del giudicato.

Il riferimento è alla sentenza Dorigo23 che, dovendo misurarsi
con il diritto del condannato ad un nuovo processo per accertata

violazione della garanzia di equo processo, di interrogare o fare
interrogare i testimoni a carico, ha statuito il principio per il
quale il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’ineseguibilità
del giudicato di condanna, nel caso in cui, appunto, la condanna
è il risultato di un processo nel quale si siano consumate viola-
zioni del diritto all’equo processo dichiarate dalla Corte euro-
pea. Senza che detta conclusione potesse dare adeguata risposta
al quesito circa la sorte finale del giudicato di condanna e, in
buona sostanza, dello stesso diritto al nuovo processo che è
altro dalla (inaccettabile) pretesa di inibire sine die la forza ese-
cutiva del giudicato.

E ancora, occorre richiamare la pronuncia Drassich24, che ha
fatto uso dello strumento del ricorso straordinario per cassa-
zione, o meglio di un’applicazione analogica dello stesso, pos-
sibilità pur negata in nome dell’eccezionalità dell’istituto della
precedente S.U. 27 marzo 2002 n 16103, Basile, per una par-
ziale rimozione del giudicato di condanna, formatosi con la sen-
tenza di legittimità che aveva rigettato il ricorso nei confronti
di una condanna per il reato di corruzione propria. In partico-
lare, la rimozione parziale ha interessato proprio la sentenza di
legittimità per fare in modo che potesse celebrarsi un nuovo
giudizio di cassazione non inquinato dalla riqualificazione in
peius, in termini di corruzione in atti giudiziari, senza la possi-
bilità per le parti, e specificatamente per l’imputato, di interlo-
quire sulla nuova imputazione.

E, infine, la sentenza Scoppola25. Che ha fatto anch’essa uso
dello strumento del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. per
rimuovere il giudicato, formatosi con una precedente pronuncia
di legittimità, e ciò per poter provvedere direttamente alla sosti-
tuzione della pena, nella specie dell’ergastolo, irrogata in giudizio
abbreviato e ritenuta dalla Corte europea iniqua perché applicata
in violazione dell’art. 6 della Convenzione, con altra, più lieve,
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Convenzione europea data dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione
è stata attribuita dal nostro Paese senza riserve; ma alla medesima com-
pete di verificare se la norma della Cedu, nell’interpretazione data dalla
Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della
nostra Costituzione.
19 Corte cost., sent. n. 125 del 10 ottobre 1979, in Cass. pen., 1980, 629:
«Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 125
e 128 c.p.p. nella parte in cui prescrivono che nel giudizio (di primo
grado) anche l’imputato che abbia dichiarato di non volersi difendere e
di non voler essere difeso, debba, a pena di nullità, essere assistito dal
difensore nominato d’ufficio; questione sollevata, in riferimento agli
art. 3 e 24 cost., deducendo che dette disposizioni, tutelando nel loro
combinato disposto la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento avrebbero inteso ricomprendere ogni possibile
esplicazione tanto della difesa tecnica del difensore quanto la difesa so-
stanziale dell’imputato, riconoscendo a quest’ultimo anche la facoltà
di non difendersi e di non essere difeso. Invero, il diritto di difesa nel
processo è preordinato a tutelare beni e valori fondamentali dell’uomo,
dei quali in quel procedimento si discute e si decide, nonché a maggior-
mente garantire, anche nell’interesse dell’imputato, l’osservanza di
principi dell’ordinamento costituzionale, che attengono specificamente
alla disciplina del processo penale medesimo. La presenza obbligatoria
del difensore, nel caso di assenza volontaria dal dibattimento dell’im-
putato, motivata dal suo rifiuto di difendersi e di essere difeso, assicura
la regolarità del dibattimento stesso e la possibilità del concreto ed ef-
ficace esperimento attivo del diritto di difesa, contemperando così
l’esercizio di tale diritto e quello della funzione giurisdizionale, in
modo da evitare che le facoltà connesse al primo possano essere usate
in modo perverso per intralciare e paralizzare il secondo». 
20 Corte cost., sent. n. 188 del 22 dicembre 1980, in Giur. cost.,
1980, fasc. 12: «È inammissibile per difetto di rilevanza la questione
di legittimità costituzionale degli art. 125 comma 1 e 128 comma 1
c.p.p. sollevata incidentalmente dal Tribunale di Torino, in riferimento
all’art. 3 cost., in quanto nella ipotesi di cui agli art. 666 e 667 c.p. de-
ducendo che l’autodifesa esclusiva è consentita con riferimento alle
ipotesi aggravate restando esclusa, invece, quando l’imputazione sia di
un reato non circostanziato, stante la sua totale estraneità nel giudizio
“a quo” in cui le imputazioni contestate son quelle di cui agli art. 357
e 635 c.p.». 
21 C. eur. 18 maggio 2005, Somogyi; 1071172004, Sejdovic, con nota
di RIVELLO, La vicenda Somogyi di fronte alla Corte di cassazione:
un’importante occasione di riflessione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007,
1071.
22 Sul punto, RICCIO, La procedura penale. Tra storia e politica, Napoli,
2010, 38 e 39. 
23 Cass., Sez. I, 1 dicembre 2006, n. 2800, in Foro it., 2007, 10, II, 535:
«Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p.,
l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che

la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo
equo sancite dall’art. 6 della convenzione europea e abbia riconosciuto
il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il le-
gislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo
a instaurare il nuovo processo».
24 Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, in Guida dir.,
2009, 11, 60: «La decisione emessa a Strasburgo l’11 dicembre 2007
con la quale è stata ritenuta la violazione dell’art. 6 Cedu in relazione
alla riqualificazione giuridica del fatto effettuata “ex officio” in sede di
legittimità senza aver dato all’imputato in alcuna fase della procedura
la possibilità di esserne informato non ha posto in discussione il giudi-
zio di merito (come nel caso dei processi in contumacia), ma soltanto
il giudizio di cassazione per l’omessa possibilità dell’imputato di inter-
loquire sulla diversa qualificazione del fatto (nella specie impedendogli
di beneficiare della prescrizione). Ciò comporta due conseguenze. Una
prima, di rendere immanente nel nostro sistema, alla luce dell’art. 117
cost., il principio del contraddittorio su ogni profilo dell’accusa, anche
nel giudizio di legittimità. Una seconda, che la “restitutio in integrum”
indicata dalla Corte europea deve limitarsi nel caso concreto al solo
giudizio di legittimità, con la conseguente sua rescissione nella parte
in cui non ha attuato la suddetta regola di sistema. Lo strumento che
consente all’interno del sistema processuale tale ultimo effetto è il mec-
canismo ex art. 625-bis c.p.p., che mira a rimediare - con una parziale
rimozione del giudicato - oltre a veri e propri errori di diritto, anche a
violazioni del diritto di difesa nell’ambito del giudizio di legittimità». 
25 Cass., Sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, in Guida dir., 2010, 24, 79:
«Allorquando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata
pronunciata, quale conseguenza della violazione dell’art. 7 della Con-
venzione europea, in violazione delle regole sul processo equo sancite
dall’art. 6 della medesima Convenzione, riconoscendo il diritto del con-
dannato all’applicazione di una pena più lieve, compete alla Corte di
cassazione, in sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.,
sostituire la pena irrogata con la sentenza definitiva con quella ritenuta
equa dalla Corte europea». 
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pari a trenta anni di reclusione. L’ineseguibilità del giudicato di
condanna, da un lato, e la rimozione del giudicato di legittimità,
da altro, attraverso lo strumento del ricorso straordinario delineato
dalla legge per tutti altri fini, quali l’eliminazione dell’errore di
fatto e dell’errore materiale e non certo dell’error iuris, hanno co-
stituito l’epilogo, assai discutibile, di impegni interpretativi non
alieni da un discreto tasso di creatività che li rende poco compa-
tibili con una lettura rigorosa del principio di legalità processuale.
Ma questo, oggi, sembra un problema superato, grazie all’inter-
vento della Corte costituzionale!

Dalla pronuncia n. 129 del 2008 a quella n. 113 del 2011.

Va detto che la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’intero art. 630 c.p.p. è stata adottata a seguito di ordinanza
di rimessione emessa nello stesso procedimento che già aveva
visto la pronuncia di una precedente ordinanza di non manifesta
infondatezza della disposizione relativa ad una delle ipotesi di
revisione, quella per inconciliabilità dei fatti posti a fondamento
del giudicato di condanna con i fatti ritenuti in altra sentenza
penale irrevocabile.

La corte, rigettando la prima questione di costituzionalità con
la sentenza n. 129 del 2008, non ha mancato di rilevare l’as-
senza di un rimedio volto all’attuazione dell’obbligo di confor-
mazione alle sentenze definitive della Corte europea ma, pur
riconoscendo l’improrogabile necessità di adeguate misure le-
gislative atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze
scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione, accer-
tate dalla Corte europea, ha precluso la via della manipolazione
dell’istituto della revisione.

Aveva, infatti affermato che: 
1) la revisione non può trasformarsi, da rimedio impugnatorio

straordinario, in un improprio strumento di controllo della corret-
tezza formale e sostanziale di giudizi irrevocabilmente conclusi; 

2) il giudicato può essere rimosso se interviene “un fatto
nuovo” e non può essere messo in discussione in caso di asserita
erronea valutazione del giudice;

3) la revisione non mira a rifare un processo (in ipotesi) iniquo;
4) non è pensabile che si strutturi una revisione della con-

danna in tutti i casi in cui si sia realizzata nel processo un’in-
validità che ne abbia contaminato l’equità, perché ciò sarebbe
in contrasto con l’esigenza dello stare decisis che scaturisce
dalle preclusioni processuali e con la più volte riaffermata fun-
zione costituzionale del giudicato;

5) è assai problematica l’individuazione del punto di equili-
brio tra l’esigenza di assicurare meccanismi riparatori, a fronte
dei sempre possibili errori del giudice, e quella, contrapposta,
di preservare la certezza e la stabilità della res iudicata, rimessa
alla necessariamente ampia, discrezionalità legislativa. 

In buona sostanza, la Corte aveva ritenuto che solo l’inter-
vento del legislatore potesse consentire la soluzione, non diffe-
ribile, di un grave problema, e aveva concluso rivolgendosi al
legislatore, con un “pressante invito ad adottare i provvedimenti
ritenuti più idonei, per consentire all’ordinamento di adeguarsi
alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che ab-
biano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi san-
citi dall’art. 6 della Convenzione”.

Quelle remore, volte a preservare la forza del giudicato in-
terno e la coerenza di un istituto, la revisione, la cui naturale
struttura mira a fini tutt’affatto diversi, sono venute meno, e
ciò, precisa ora la Corte26, per una pluralità di ragioni: la diversa
prospettazione della questione, che ha investito l’intero art. 630

c.p.p. e non solo la disposizione relativa ad una delle ipotesi di
revisione; la diversità del parametro per lo scrutinio, costituito
dall’art. 117 Cost. in riferimento alla norma interposta conte-
nuta nell’art. 46 della Convenzione, che sancisce l’obbligo per
gli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della
Corte europea; la novità delle argomentazioni svolte a favore
dell’incostituzionalità.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha dunque in-
ciso, aprendo a nuove questioni che si da subito dovranno es-
sere valutate in giurisprudenza, sull’aspetto di maggiore
criticità nel rapporto tra ordinamento convenzionale e ordina-
mento nazionale.

La stessa Corte costituzionale ne ha avuto consapevolezza
quando ha osservato che spetta al Legislatore, alla sua discre-
zionalità, la scelta non soltanto di articolare un diverso stru-
mento per consentire la riapertura del processo in conseguenza
di una sentenza della Corte europea, quanto di disciplinare
l’istituto della revisione sì come modificato dall’intervento co-
stituzionale additivo prevedendo un termine entro il quale la ri-
chiesta di revisione deve essere proposta e un vaglio, tipico del
momento rescindente, circa l’incidenza causale della riscontrata
violazione del diritto al giusto processo sulla decisione ormai
irrevocabile. L’assenza, allo stato, di una disciplina organica
della revisione per conformazione alla sentenza della Corte eu-
ropea, che certo la Corte costituzionale non avrebbe potuto ar-
ticolare, fa prevedere il rischio di un eccessivo ricorso a questo
strumento che finirebbe col riversare, ancora una volta sulla
giurisprudenza comune ed in particolare su quella di legittimità,
il compito di escogitare soluzioni applicative che riconducano
a ragionevolezza “l’aggressione” ai giudicati interni. E questo
rischio non è certo scongiurato dalle pur opportune indicazioni
operative che la stessa Corte costituzionale ha offerto, preci-
sando che la necessità della riapertura e quindi l’avvio del pro-
cedimento di revisione andranno apprezzati e disposti “in
rapporto alla natura oggettiva della violazione (è di tutta evi-
denza che non darà luogo a riapertura l’inosservanza del prin-
cipio di ragionevole durata, dato che la ripresa delle attività
processuali approfondirebbe l’offesa) tenendo naturalmente
conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui ese-
cuzione si tratta”.

Una decisione problematica.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della quale si

discorre ha inciso, sicuramente, aprendo a nuove questioni che
sin da subito dovranno essere valutate in giurisprudenza, sul-
l’aspetto di maggiore criticità nel rapporto tra ordinamento con-
venzionale ed ordinamento nazionale.

Il rispetto della normativa sovranazionale, lungo questo ver-
sante, attenua la forza di un istituto, il giudicato interno, che
esprime nelle esigenze di definitività e certezza un valore co-
stituzionalmente protetto, in quanto collegabile sia al diritto alla
tutela giurisdizionale, la cui effettività sarebbe compromessa se
fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce
della Cassazione; sia al principio della ragionevole durata. 

Ma il problema di fondo che si collega alla pronuncia della
Corte concerne il fatto che spetterebbe al Legislatore, alla sua
discrezionalità, la scelta non soltanto di articolare un diverso
strumento per consentire la riapertura del processo in conse-
guenza di una sentenza della Corte europea, quanto di discipli-
nare l’istituto della revisione prevedendo termini precisi entro
i quali la richiesta di revisione deve essere proposta e un vaglio,
tipico del momento rescindente, circa l’incidenza causale della
riscontrata violazione del diritto al giusto processo sulla deci-
sione ormai irrevocabile. 
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L’assenza, allo stato, di una disciplina organica della revi-
sione per conformazione alla sentenza della Corte europea, che
certo la Corte costituzionale non avrebbe potuto articolare, fa
prevedere, come detto, il rischio di un abuso dello strumento in
discorso.

Ad ogni modo, il vero problema posto dal Giudice delle leggi
si connette al totale snaturamento dell’istituto della revisione.

Sul punto, non sembra peregrino richiamare alcuni significa-
tivi passaggi esplicitati dalla Corte:

la revisione costituisce lo strumento per eliminare il dissidio
tra verità processuale e verità storica;

va individuato uno strumento che consenta di colmare la falla
legislativa connessa all’attuazione delle decisioni della Corte
europea a prescindere dalla casistica di cui all’art. 630 c.p.p.;

spetta all’opera ermeneutica dei giudici di merito adeguare
lo strumento in questione alle specifiche contingenze del caso;

di fatto deve ritenersi inoperante la condizione di ammissi-
bilità incentrata sulla prognosi assolutoria dell’istante;

sfuma il principio secondo il quale i vizi procedurali devono
ritenersi coperti da giudicato.

Orbene, le prospettive della Corte destano perplessità notevoli.
Innanzitutto, se il giudicato è posto a presidio della stabilità

dell’accertamento, invaginando questa nuova ipotesi di revi-
sione si allargano le maglie del concetto stesso di giudicato che
deve essere necessariamente ridefinito. 

A tal proposito, è notorio che può verificarsi che pur in pre-
senza di una violazione dell’equo processo, la sentenza sia “giu-
sta”; in altri termini, la revisione diviene uno strumento non più
idoneo a porre in discussione un accertamento di responsabilità,
bensì, la validità formale della decisione adottata, collocandosi,
così, al di fuori degli ambiti che istituzionalmente erano stati
tracciati dal legislatore del 1988.

Sotto diverso profilo, poi, i contenuti della decisione in com-
mento inducono a riflettere sulla ricerca dell’ambito di effettività
del principio di legalità, posto che il diritto giurisprudenziale
può assumere valenza creativa della fonte, anche attraverso il
ricorso all’analogia; sempre che esso non entri nel circuito della
legalità costituzionale per far fronte al riconoscimento di diritti
ignorati dal legislatore. 

Tale modo di essere appartiene naturalmente ai prodotti ad-
ditivi della Corte costituzionale e trova conferma proprio nella
descrizione dei rapporti tra Corte di Strasburgo e Cassazione
operata dalla Corte costituzionale.

La legittimità del diritto giurisprudenziale è data, dunque,
dalla sua coerenza costituzionale e dalla non invadenza negli
spazi discrezionali del legislatore. Su questi presupposti intel-
lettuali si criticano i menzionati prodotti “creativi” della Cas-
sazione; che adotta questa (sospensione dell’esecuzione:
sentenza Dorigo) o quella soluzione (ricorso straordinario: caso
Drassich) sul terreno interpretativo per via analogica, indipen-
dentemente da valutazioni operative di altro genere.

In questi termini radicali, il principio è stato di solito negato
dalla Corte costituzionale; che predispone una “clausola di salva-
guardia”(il ricorso alla questione di legittimità) proprio per non
sottrarre al diritto giurisprudenziale la rapida soluzione del caso.

E però, a livello delle fonti, “quel diritto” travalica i contenuti
della legalità costituzionale quando si sostanzia in pronunce senza
valore di precedente; qualità che compete ai prodotti giurispru-
denziali che predispongono “nuovi” diritti a condizione che siano
forniti di corretta premessa dogmatica e di stringenti argomenta-
zioni idonee a rappresentare lo stabile riconoscimento della solu-
zione offerta da parte dell’ordinamento e del sistema.

In questa cornice si inserisce la pronuncia della Corte costi-
tuzionale che palesa la inavvertita emergenza culturale di affi-

dare i diritti alla giurisprudenza, mettendo a repentaglio lo
stesso principio di legalità costituzionale di cui il Giudice delle
leggi dovrebbe essere tutore.  

MARIO GRIFFO 

RECENSIONI

Antonuccio E., Aragona R., Degl’Innocenti L., Il patrocinio a
spese dello Stato nel processo penale. Aspetti teorici e profili pra-
tici, Dike, 2012, pp. 380.

Finalmente un testo che si occupa in maniera organica ed esau-
stiva di un istituto complesso, ma fino ad ora poco esplorato, ben-
ché sia di quotidiana applicazione per gli addetti ai lavori, quale
quello del patrocinio a spese dello Stato. Una novità editoriale,
dunque, che va salutata con particolare interesse.
Il volume Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.
Aspetti teorici e profili pratici rappresenta una novità anche per
la diversa estrazione dei tre autori: un avvocato (Eleonora Anto-
nuccio), un cancelliere (Raffaele Aragona), un magistrato (Leo-
nardo Degl’Innocenti), dato questo che permette di offrire al
lettore le diverse prospettive operative, i differenti angoli prospet-
tici da cui si può guardare l’istituto.
Il patrocinio a spese dello Stato involge da un lato principi sacro-
santi, quali la garanzia del diritto di difesa per i meno abbienti,
l’obbligo di difesa tecnica penale e la necessaria effettività della
tutela giurisdizionale, dall’altro questioni pratico-operative legate
al lavoro quotidiano non sempre di facile soluzione, in conside-
razione della varietà delle questioni che la realtà propone, che co-
stituiscono la concreta attuazione di quei principi. Ebbene, il testo
in discorso affronta con rigore e completezza sia il profilo teorico,
che quello pratico, sia l’aspetto sostanziale che quello procedu-
rale: parte dalla analisi delle norme che disciplinano l’istituto, de-
limitandone l’ambito soggettivo ed oggettivo; tratta le condizioni
di ammissibilità ed i requisiti della istanza, ivi compresa la docu-
mentazione necessaria che va allegata (anche con riferimento alle
istanze presentate dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi, a
testimonianza della capillarità della analisi); si occupa della fatti-
specie penale relativa alla falsità o all’omissione nelle dichiara-
zioni per l’ammissione al gratuito patrocinio; analizza il tema
della revoca del beneficio. Il tutto con continui richiami alle po-
sizioni dottrinali ed agli arresti giurisprudenziali più significativi.
Una parte significativa dell’opera, poi, è dedicata alla analisi ap-
profondita della fase della liquidazione degli onorari ai difensori
(il nono capitolo è dedicato al difensore d’ufficio dell’irreperibile
e del minore; il decimo affronta in dettaglio addirittura le singole
voci liquidabili), che per i pratici è di fondamentale importanza
nell’attività quotidiana.
Il volume è completato da un ampio formulario (contenente mo-
delli di istanze, decreti e ricorsi) e da una appendice bibliografica
e normativa, che risultano particolarmente utili per quanti si ser-
vono dell’opera per motivi professionali.

DONATO D’AURIA 
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